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INTERVISTA CON MARGHERITA REBUFFONI, LA MAMMA DI NADIA 
TOFFA: “TI ASPETTERÒ TUTTA LA VITA È UN LIBRO SPECIALE E 
PROFONDO CHE RIVELA DELLE COSE ECCEZIONALI DELL’ANIMA DI 
NADIA” 
 

“Non posso tenerti per mano e allora ti tengo nel cuore. Ed è lì che sei e sarai 
presenza, eterna. Ed è quello il posto più bello che ho” (estratto di “Ti tengo 
nel cuore” da “Ti aspetterò tutta la vita”). 

Ci sono persone speciali che lasciano un segno indelebile con i loro gesti e le 
loro parole regalando insegnamenti preziosi, come ad esempio amare la vita e 
vivere ogni istante con il sorriso sulle labbra, nonostante le difficoltà. Nadia 
Toffa era solare, coraggiosa, determinata, sensibile, sempre pronta ad aiutare 
gli altri e a dare voce a chi non l’aveva, attraverso i servizi realizzati per Le Iene, 
come quelli sull’Ilva di Taranto o sulla Terra dei Fuochi. 

Proprio per il suo grande impegno e per le sue inchieste le è stata assegnata la 
cittadinanza onoraria di Taranto e le è stato intitolato il reparto di 
Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata, destinato ai 
piccoli che stanno combattendo la loro battaglia contro il cancro e realizzato 
grazie alla raccolta fondi “Ie Jesche Pacce Pe Te” (Io esco pazzo per te), 
promossa dalla stessa conduttrice assieme agli “Amici del Mini Bar”.  
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Negli ultimi mesi della sua vita, seppure debilitata dalla malattia, Nadia non ha 
mai smesso di scrivere, ha dato espressione ai propri sentimenti, anche quelli 
più intimi, lasciandoli in consegna a mamma Margherita e sono stati racchiusi 
nel libro “Ti aspetterò tutta la vita. Pensieri d’amore” (Chiarelettere), da cui 
traspaiono il suo temperamento forte e la sua bellezza interiore. 

Con la sua straordinaria dolcezza mamma Margherita ci ha aperto lo scrigno del 
cuore parlando di Nadia, del rapporto simbiotico che aveva con lei e della 
Fondazione creata con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la ricerca sul 
cancro e le persone che hanno più bisogno 
(https://www.fondazionenadiatoffa.it/).  

 

 

https://www.fondazionenadiatoffa.it/
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Margherita, “Ti aspetterò tutta la vita” raccoglie i pensieri d’amore di 
Nadia. Ci racconta come è nato questo bellissimo libro? 

“E’ nato negli ultimi mesi della sua vita. Nadia si svegliava di notte perché 
probabilmente questo male non la faceva dormire bene, io ero con lei a letto, 
ero sempre in dormiveglia e la vedevo con il telefono acceso che scriveva 
velocemente e poi al mattino leggeva questi pensieri che le erano venuti in 
mente e mi diceva che li aveva scritti altrimenti magari se li sarebbe dimenticati. 
Parlavano di cose reali, degli amori della sua vita, dell’amore in senso lato, verso 
i bambini, verso la terra. A qualcuno ha detto cose non tanto belle, senza fare 
nomi e cognomi, però ha sempre espresso la verità. Un giorno Nadia mi ha 
spiegato che aveva raccolto nel pc tutti questi pensieri e che li avrei dovuti 
consegnare a Lorenzo Fazio di Chiarelettere, perché aveva già firmato un 
contratto con lui. Erano molto amici, aveva una grande ammirazione verso 
questo uomo che è una bravissima persona. Eravamo alla Domus Salutis di 
Brescia, i medici non volevano che Nadia vedesse nessuno, a parte la sua 
famiglia, perché doveva stare tranquilla. Così sono scesa nella hall e ho 
consegnato questi testi all’editore”. 

Come è avvenuta la scelta delle poesie e dei pensieri inseriti nel libro? 

“Quando Fazio è arrivato a Milano mi ha chiamata dicendo che mentre era in 
treno aveva letto i testi, 450 in totale, e aveva pianto. Così come per il primo 
libro “Non fate i bravi” che ha avuto un grande successo, anche per “Ti 
aspetterò tutta la vita” è stato lui a scegliere i pensieri e le poesie da inserire. 
E’ un libro speciale, bello, profondo che rivela delle cose eccezionali dell’anima 
di Nadia”. 

Tra tutte queste piccole gemme quotidiane che Nadia ci ha regalato 
ce n’è una in particolare che la descrive meglio? 

“In ogni brano c’è la verità relativa alla persona o al problema di cui parla. 
Vivendo con lei due anni mi ha raccontato molte cose che non sapevo, da 
quando era piccola ad oggi, i suoi amori, le sue amicizie. Non era arrabbiata 
anche se affrontava argomenti tosti, aveva una purezza inimmaginabile. Nadia 
diceva che la verità è una e che le cose vanno dette, le persone vanno avvertite, 
poi se non vogliono capire pazienza ma lei voleva esternare quello che provava 
e ciò che gli altri le avevano trasmesso.  
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Non posso scegliere un solo testo, anche se ogni volta che leggo “Mamma”, la 
poesia che ha scritto per me e che poi ha dedicato a tutte le mamme, mi 
vengono i brividi”.  

MAMMA 

“Rarità di purezza; 

distillato di acqua cristallina; 

legge l’anima del creato; 

mi hai messa al mondo e mi hai istantaneamente amato. 

Occhi negli occhi erano solo una promessa di amore eterno. 

Un solo sguardo è bastato. 

Da allora mi hai amato. Io sarò con te eternamente. 

La terra non potrà dividerci per niente. 

Siamo la stessa mente”. 

A proposito di verità e di dire giustamente quello che si pensa, quando 
è uscito “Fiorire d’inverno, la mia storia” molti haters sui social hanno 
mostrato tutta la loro ignoranza scrivendo frasi irripetibili e 
vergognose nei confronti di Nadia. Anche se magari non lo dava a 
vedere quanto ha sofferto per queste cattiverie gratuite? 

“La cosa che più la faceva soffrire era che questi commenti ferivano me. Mi 
diceva sempre di non leggere i post di questi haters perché coloro che scrivono 
cose così cattive stanno male, hanno un malessere così grande dentro di loro 
che non possono fare a meno di esternarlo, sono persone che devono essere 
curate, che devono avere qualcuno accanto, anche uno specialista, che li possa 
aiutare perché non puoi pensare di dire certe parole nemmeno al tuo peggior 
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nemico. Però certe maleducazioni le doveva correggere e a volte rispondeva a 
tono in quanto tutti devono essere educati, anche sui social. Io l’ammiravo tanto 
per questo e le dicevo che era troppo buona”. 

L’immagine che abbiamo di Nadia è di una ragazza solare, 
determinata, tosta, sempre pronta a dare voce a chi non ne ha, penso 
ai servizi sulla Terra dei Fuochi o sull’Ilva di Taranto realizzati per Le 
Iene. Questa sua indole ad aiutare gli altri è qualcosa che aveva fin da 
bambina o che ha sviluppato con il lavoro di giornalista d’inchiesta? 

“Nadia era così fin da piccola. Io lavoravo e avevo iscritto lei e sua sorella a 
Brescia alle elementari in una scuola audiofonetica dove ci sono bambini 
audiolesi e in ogni classe uno di loro veniva affidato ad un compagno 
normodotato. Lei mi diceva: “mamma, non sai la gioia quando facciamo le 
partite a pallavolo e ci mettono come caposquadra, io scelgo tanti bambini 
audiolesi e la felicità che leggo nei loro occhi è la cosa che più mi appaga. Non 
so cosa trasmetta loro ma riusciamo sempre a vincere”. Aveva nel sangue il 
dono di dare una mano agli altri, alle persone più fragili, deboli ed emarginate. 
Ricordo tante liti con le sorelle per poterle aiutare nelle situazioni più 
strampalate… Per lei contavano gli altri e venivano sempre prima di se stessa. 
I consigli che dava erano tosti e veri. Era una farfalla libera che ha avuto i suoi 
amori e le sue delusioni. E che è rimasta amica dei suoi ex, cosa non usuale”.  

Nadia ha pubblicato sui social nel 2019 una canzone d’amore, 
“Diamante briciola”, mentre pochi mesi fa è uscito un nuovo brano, 
“Donna altalena”. Ci sono degli altri pezzi inediti che ha scritto e 
registrato? 

“Ha scritto e cantato tante canzoni ma ha registrato solo quelle due. Anche se 
lei aveva una bella voce non è semplice riuscire a registrare e pubblicare un 
brano. Scrivendo questi testi si accorgeva che alcuni erano delle canzoni e aveva 
voglia di cantarle. Così l’ho portata da questa nostra amica che è un’insegnante 
di canto, è una persona bravissima che le voleva molto bene e in questo studio 
Nadia cantava per 3-4 ore, si divertiva e tornava a casa piena di energia. Un 
giorno ha deciso di registrare questi due brani, “Diamante briciola” che ha 
pubblicato sui social e “Donna altalena” che abbiamo deciso di far uscire ad 
agosto perché prima ci sembrava troppo presto.  
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Quando eravamo alla Domus Salutis ascoltavamo la radio e Nadia mi diceva: 
“mamma, santo cielo, non trasmettono mai le mie canzoni”, e io rispondevo: 
“devi avere pazienza, magari siamo sintonizzati sulla stazione sbagliata”. In 
realtà non avevamo ancora pubblicato “Donna altalena”. Lei ci teneva 
tantissimo, non perché volesse diventare una cantante ma perché ha scritto 
quei brani con amore e sono dedicati alla persona che stava con lei, che non ha 
più visto negli ultimi mesi di vita per sua scelta, che ha accusato di non 
accompagnarla a fare le chemio anche se non era vero. Sentiva che il male 
avanzava e aveva paura che lui non riuscisse a superare il dolore nel vederla 
così. Allontanarlo era l’unico modo e lui ha capito. Nadia ha voluto accanto solo 
la sua famiglia, ha voluto me sempre vicina, le sue due sorelle, i nipotini e il 
papà. Parlava con noi, a volte scherzava, scattavamo delle foto insieme per 
alleggerire la situazione, voleva essere se stessa fino all’ultimo minuto, fare e 
dire quello che voleva senza lo sforzo di mostrarsi più forte di quello che fosse. 
Era fragile, dolcissima, bellissima. Con lei c’è sempre stato un legame 
simbiotico. Io ho perso mia sorella Marilena a 21 anni per un tumore rarissimo, 
dopo sette anni di sofferenza. Nadia diceva che era il suo angelo custode. Non 
avrei mai pensato di poter provare un dolore così terribile, che non si può 
descrivere. E’ talmente tanto l’amore che mia figlia mi ha dato e che ho dentro 
di me che è come se fossi sempre abbracciata a lei”.  
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Avete dato vita alla Fondazione Nadia Toffa con l’obiettivo di 
raccogliere fondi al fine di aiutare la ricerca contro il cancro ed essere 
vicini agli ultimi, ai bisognosi, alle persone più deboli e indifese, 
portando avanti i valori e il lavoro svolto da Nadia. Quali sono i 
prossimi progetti?  

“Abbiamo pensato di creare la Fondazione per aiutare la ricerca e le persone 
che hanno più bisogno. Siamo in pochi, io sono la Presidente, mio marito 
Maurizio e le mie figlie Mara e Silvia sono i vice, il revisore dei conti è Don 
Patriciello, poi c’è una commercialista, la più importante di Brescia, che ci aiuta 
gratuitamente e la Wise che si occupa del sito. Tutti i proventi vanno in 
beneficenza. Ora siamo bloccati perché con la pandemia non riusciamo a fare 
eventi, abbiamo realizzato delle bomboniere per matrimoni, cresime e 
comunioni, abbiamo venduto 2000 magliette con un dipinto di Nadia stampato 
sopra. Dobbiamo aspettare che finisca l’emergenza per poter organizzare grandi 
manifestazioni, magari anche un’asta, in modo da devolvere i fondi all’Istituto 
Besta di Milano dove Nadia è stata curata, a don Patriciello, parroco di Caivano, 
che opera nella Terra Fuochi e all’ospedale di Taranto, il cui reparto di 
Oncoematologia pediatrica, grazie alla raccolta firme promossa da Alessandra 
Marotta e Monica Morini, è stato intitolato a Nadia che è anche cittadina 
onoraria di questa bellissima città. Adesso l’attenzione è incentrata sul covid e 
il cancro è stato dimenticato ma esiste e non ci sono soldi per la ricerca. Spero 
che in futuro possa essere trovata una cura, anche per quelle forme di cui si sa 
pochissimo come quella che ha colpito Nadia.  
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Purtroppo a causa della pandemia non siamo riusciti a presentare il libro “Ti 
aspetterò tutta la vita” come avremmo voluto e quindi a raccogliere molti fondi. 
Sono andata in qualche trasmissione televisiva, lo abbiamo pubblicizzato sul sito 
e sui social, ma non è la stessa cosa. Fazio mi diceva che in generale tutte le 
opere che sono state pubblicate, anche da autori che solitamente vendono 
milioni di copie, non hanno avuto il successo che ci si aspettava perché il 
momento è complicato, la gente non ha soldi, non ha lavoro, le librerie sono 
chiuse o vendono solo tramite ordinazione online. Cercheremo di promuoverlo 
al meglio non appena sarà possibile. E’ un libro che fa bene a chi lo legge e che 
ha anche uno scopo benefico. La lettura aiuta tantissimo, è come viaggiare con 
la fantasia senza spostarsi. Ognuno leggendo quello che Nadia scrive entra nel 
proprio animo. Ed è proprio quello che lei voleva”. 

Questo 2020 che è appena terminato ha portato però anche una luce 
nella vostra famiglia: l’arrivo della piccola Alba Nadia… 

“Compirà dieci mesi il 12 gennaio, è la mia gioia grandissima, è il regalo di 
Nadia. Spero che il Signore conceda a me e a mio marito ancora un po’ di tempo 
per vedere crescere la nostra nipotina”.  

di Francesca Monti 

credit foto courtesy Margherita Rebuffoni- Fondazione Nadia Toffa 
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INTERVISTA CON SIMONETTA COLUMBU, TRA LE PROTAGONISTE DI 
“CHE DIO CI AIUTI 6”: “GINEVRA È UN PERSONAGGIO QUASI 
ONIRICO, MAGICO, CHE HA UNA GRANDE DOLCEZZA E UN’IRONIA 
NON VOLUTA” 
 

Simonetta Columbu, giovane e talentuosa attrice, è tra le protagoniste della 
sesta stagione dell’amatissima serie “Che Dio ci aiuti” in onda su Rai 1, in cui 
veste i panni di Ginevra Alberti, un personaggio entrato immediatamente nel 
cuore degli spettatori per la sua dolcezza e per la sua ingenuità. 
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Simonetta ha preso parte a diversi film tra cui “Su Re” e “Surbiles” diretta da 
suo padre, il regista Giovanni Columbu, ed è stata scelta da Daniele Luchetti 
per interpretare il ruolo di Radiosa in “Io sono Tempesta”. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Simonetta Columbu di 
Ginevra, che nella sesta stagione della serie è in procinto di sposarsi con Nico 
(Gianmarco Saurino), dei prossimi progetti, del ritorno sul set dopo la pandemia 
e dei suoi hobbies. 

 

credit foto Lucia Iuorio 

Simonetta, in “Che Dio ci aiuti” interpreti Ginevra Alberti. Cosa ti 
affascina maggiormente di lei? 

“Ginevra è un personaggio quasi onirico, magico, che ha una grande dolcezza 
e un’ironia non voluta ma forte. Il suo passato è molto importante e quindi 
sento anche una responsabilità nell’interpretarla”. 

In effetti nella passata stagione della serie attraverso Ginevra è stato 
affrontato un tema delicato e attuale come la violenza sulle donne… 
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“E’ un tema ahimè molto attuale, tragico e triste. Purtroppo la violenza nei 
confronti delle donne  non sta diminuendo e forse proprio perché la nostra 
società è in parte malata. Di sicuro in ognuno di noi c’è un lato oscuro e il mondo 
in cui viviamo fa sì che questo venga fuori in maniera preponderante”. 

Ci sono dei tratti in comune tra te e lei? 

“Ci accomuna sicuramente il nostro essere talvolta un po’ buffe”. 

 

credit foto Anastasia Angelini 

Abbiamo lasciato Ginevra in procinto di sposarsi con Nico ma in questa 
sesta stagione è tornata Monica (Diana Del Bufalo) che è un po’ il 
terzo incomodo e ha sconvolto ogni cosa… 

“Non posso spoilerare nulla, ma posso dire che ogni terzo incomodo può 
rivelarsi comodo per scoprire nuovi aspetti ed indagare dentro di sé. In questa 
sesta stagione il mio personaggio sarà diverso. I suoi valori, la sua bontà, la sua 
ingenuità restano invariate ma Ginevra sarà più sicura di se stessa e metterà in 
dubbio tante cose”. 
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Come ti sei trovata a lavorare al fianco di due grandi attrici quali 
Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci? 

“Le ammiro tantissimo. Sono due attrici di grandissimo spessore ed è stato un 
onore lavorare con loro”. 

Quale pensi sia il segreto di “Che Dio ci aiuti”, una serie campione di 
ascolti e molto commentata anche sui social? 

“Il segreto forse è la commistione tra i toni ironici e quelli drammatici e profondi, 
nonché il fatto di trattare temi attuali e importanti. Per quanto riguarda i social 
sono belli, divertenti, si scoprono tante cose, si crea uno scambio rapido e 
veloce con le persone. Da una parte uniscono ma dall’altra tolgono perché allo 
stesso tempo ci avvicinano a chi sta lontano fisicamente ma ci portano anche 
ad avere un minore contatto diretto con chi ci sta intorno. Ad esempio se siamo 
tutti in un parco un tempo avremmo chiacchierato, oggi ognuno guarda soltanto 
il proprio cellulare”. 

 credit foto Giorgia De Angelis 
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Che rapporto hai con la fede? 

“Sono credente, la bellezza del percorso della fede è che nello stesso modo in 
cui non puoi vederla e toccarla ti stupisce per la forza con cui in alcune 
inaspettate situazioni ti arriva dritta al cuore”. 

Com’è stato tornare sul set dopo la pandemia? 

“Mi sono sentita grata di potermi alzare ogni mattina e andare a lavorare perché 
il lavoro ti rende viva e sana, mentalmente e fisicamente. E’ stato bellissimo 
rivedere i miei colleghi che sono persone meravigliose e splendidi compagni di 
viaggio”. 

Come vedi il futuro del mondo dello spettacolo che è stato tra i settori 
più colpiti? 

“Purtroppo in questa situazione riuscire a vedere gli scenari possibili è molto 
difficile, però spero che venga dato il giusto valore e il giusto peso all’arte e alla 
cultura, due elementi senza i quali non si può vivere e crescere”. 

Come ti sei avvicinata alla recitazione? 

“A 10 anni ho deciso di fare questo mestiere, è stato un processo irrazionale di 
cui non conosco le tappe ma so solo il risultato (sorride)”. 

Hai frequentato un corso intensivo di lingua inglese alla Callan School 
di Londra. Ti piacerebbe lavorare in qualche produzione 
internazionale? 

“Certamente, lavorare all’estero sarebbe bellissimo ma per ora mi concentro 
sull’Italia. A breve finirò un lavoro con mio padre che uscirà al cinema il prossimo 
anno e poi sono sul set per terminare le riprese di “Che Dio ci aiuti 6″”. 
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credit foto Giorgia De Angelis 

Sappiamo che tra le tue passioni c’è lo sport, in particolare hai 
praticato danza, kick boxing, surf, skateboard, equitazione… 

“Un tempo ero molto appassionata ma ora mi sono un po’ impigrita… (ride). 
Non amo gli sport di squadra, preferisco quelli individuali, che si praticano nella 
natura come l’arrampicata, il surf, il windsurf”. 
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 credit foto Giorgia De Angelis 

Quali sono invece i tuoi attuali hobbies? 

“Ho un cane che amo moltissimo di razza carlino-volpino, mi piacciono gli 
animali, i libri, la cucina, stare con la mia famiglia. Ora sto leggendo “Il dono 
della rabbia” di Arun Gandhi, il nipote del Mahatma Gandhi”. 

Cosa ti auguri per il 2021? 

“Mi auguro tante cose belle e inaspettate, che mi stupiscano”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giorgia De Angelis - Grazie a Sara Battelli e Rubik Comunicazione 
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GIUSEPPE FIORELLO, PROTAGONISTA DELLA SERATA EVENTO 
“PENSO CHE UN SOGNO COSÌ”, IN ONDA LUNEDÌ 11 GENNAIO ALLE 
21.25 SU RAI1: “ATTRAVERSO LE MUSICHE DI DOMENICO MODUGNO 
CREO UN FILO CONDUTTORE TRA LUI E MIO PADRE” 
 
Un viaggio intenso, profondo, che parte dal Sud e attraversa l’Italia intera, che 
vola sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre incredibili e 
divertenti. A compierlo Giuseppe Fiorello, protagonista della serata evento 
“Penso che un Sogno Così”, in onda lunedì 11 gennaio alle 21.25 su Rai1. 

Sarà un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il 
progresso e l’immigrazione dei nostri nonni. In un “volo immaginario” Giuseppe 
Fiorello invita i protagonisti della sua vita ad uscire dalla memoria, li porta in 
scena e rende il pubblico partecipe di un emozionante gioco di specchi tra lui e 
il padre. In parallelo, verrà raccontata la crescita musicale di Domenico 
Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia 
Fiorello: ogni scena avrà infatti il suo sottofondo musicale. 

“Questo sogno che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un 
tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la 
vita, regalo una parte della mia famiglia e alla mia famiglia regalo quei silenzi 
di bambino ora decifrati e risolti.  
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Attraverso le musiche di Domenico Modugno creo un filo conduttore tra lui e 
mio padre che è il vero protagonista di questa storia. Per una questione fisica, 
di una somiglianza che a tratti sembra molto fraterna, dai baffetti allo sguardo, 
alla voce, e per velleità artistiche dell’uno e dell’altro, è un incrocio di vite, di 
destini, di passato e di futuro. Il racconto parte da molto lontano con un fatto 
apparentemente surreale sulla prima volta che da bambino ascoltai un brano di 
Modugno per via di un personaggio bizzarro del mio paese che mi volle regalare 
un suo disco, fino ad arrivare al presente mettendo in scena il tema del destino 
che volle mettermi di fronte ad una scena che per me sarebbe stata più che un 
lavoro: interpretare Modugno. Svelerò ogni paura, ogni istante di quei mesi in 
cui mi trovai davanti ad uno specchio a decidere se assumermi o meno quella 
grande responsabilità, e poi la prima volta che entrai a casa di Mimmo”, ha 
raccontato Giuseppe Fiorello in un incontro stampa in streaming, spiegando poi 
come è nata l’idea dello spettacolo: “In questo show c’è tutta la verità possibile 
che potevo restituire agli spettatori che mi hanno seguito in questi anni a teatro, 
che hanno voluto bene a mio padre, alla mia famiglia, a Modugno. Entrare nelle 
loro case è commovente per me. Al centro c’è una famiglia normale, semplice, 
molto unita, italiana, e tutto è nato per caso, da un’ispirazione, da un altro 
racconto di un padre e di un figlio. Era estate, mi trovavo come ogni anno in 
vacanza in Sicilia, ero in spiaggia e rivedevo il mio passato, la mia infanzia 
mentre leggevo Open di Agassi che mi ha toccato il cuore. Il rapporto che avevo 
con mio padre era totalmente ribaltato rispetto a quello del grande tennista. 
Era un legame di dolcezza, di calore, di fisicità. Durante le riprese di “Penso che 
un sogno così…” di Riccardo Milani mi sembrava quasi di non interpretare 
Modugno ma mio padre. Loro si somigliavano, con questi pugni stretti, con 
questi occhi vivi, pieni di speranza, che avevano visto la guerra, erano ragazzi 
che avevano voglia di emergere. Mimmo lasciò la Puglia e andò a Roma per 
inseguire il suo sogno, Nicola, mio padre, ha scelto di rimanere in Sicilia ed 
entrare nella Guardia di finanza. La vita è fatta di quegli attimi di coraggio che 
si possono trovare o meno. Questo testo è uscito di getto e avevo intorno a me 
pezzi di vita e mi sono sentito di ridare qualcosa a mio padre che è andato via 
troppo presto. Non è un racconto nostalgico ma commovente e divertente e 
allargato a mia nonna e a mia zia che spadellava piatti vari perché le riunioni di 
famiglia al sud come da tradizione si facevano spesso a tavola. Il problema che 
mi ponevo all’inizio era se potesse interessare ma poi a teatro ho scoperto che 
è diventato un racconto universale in cui tanti si sono rivisti perché in fondo ci 
somigliamo tutti e abbiamo una storia bella da narrare. Non è speciale la mia 
vita ma lo è quella di ognuno di noi. Porto in scena un padre e una famiglia 
come tante. Ho avuto il privilegio di fare questo lavoro e di raccontare questa 
storia che è legata alla musica di Modugno.  
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Da lì inizia un gioco di specchi tra lui e mio padre e mi divertiva farli diventare 
quasi fratelli perché ci sono cose accadute nelle loro vite che si somigliano. Ad 
esempio un signore anziano un giorno mi disse che quando si costruì la prima 
linea ferroviaria gli amici operai di papà lo pagavano affinché cantasse o facesse 
serenate per i fidanzati sotto le finestre, proprio come Modugno. Ho unito tutti 
questi aspetti ed è uscito un gioco di specchi, in mezzo ai quali ci sono io e il 
destino che ha voluto che potessi interpretare quel grande mito che era Mimmo. 
Papà cantava spesso le sue canzoni e amava in particolare Amara Terra mia, 
un brano struggente, doloroso per certi versi, caldo, coinvolgente e nello 
spettacolo c’è un momento speciale su quelle note. Mio padre è stato un 
esempio per me, io lo osservavo, seguivo la sua vita e questo uomo onesto, 
generoso che mi ha trasmesso valori che mi accompagnano sempre. Mi ha 
insegnato le cose facendole e non spiegandole. Non sono stato capace però di 
riprodurre la sua straordinaria visione positiva della vita in generale. Era un 
grande sognatore“. 

Uno show dedicato a due donne: “A mia mamma Sara che mi ha messo al 
mondo e a cui devo tutto e alla signora Franca, la moglie di Modugno, una 
donna straordinaria che mi ha accolto con un abbraccio immenso e un sorriso 
radioso e mi ha fatto entrare nella casa del mio mito. Sono andato da lei per 
cercare delle sicurezze, ho chiesto di poterla incontrare prima di interpretare 
Mimmo. E’ stato un incontro indimenticabile, meraviglioso, irripetibile”. 

Lo show che andrà in onda su Rai 1 sarà identico a quello teatrale 
eccetto un particolare: “Manca il pubblico dal vivo che rendeva questo 
spettacolo un incontro tra persone che ascoltavano un uomo che raccontava 
loro una storia in cui si rispecchiavano, ma quel silenzio sarà bellissimo“, ha 
detto Fiorello. 

Sul palco, oltre ad un corpo di ballo straordinario, anche due musicisti 
d’eccezione: Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio 
Palma, musicista e arrangiatore. 

Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, 
Francesca Chillemi e Rosario Fiorello accompagneranno Giuseppe 
Fiorello in questo racconto diventando parte integrante della 
narrazione, che scorrendo fluida e ritmata crea una magia inaspettata 
e coinvolgente: “Ci sono molti amici che sono venuti a trovarmi e saranno 
parte di questo racconto, di questa narrazione continua, con entrate e uscite.  
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Con Rosario ci sarà un momento particolare, intimo, totalmente nostro che 
abbiamo pensato per voi. Francesca Chillemi farà qualcosa di magico, Eleonora 
Abbagnato volerà sulle note di una canzone di Modugno, scritta da Pier Paolo 
Pasolini, con Paola Turci faremo un bellissimo duetto e poi ci saranno due grandi 
attori quali Serena Rossi e Pierfrancesco Favino”. 

Infine Giuseppe Fiorello ha parlato dell’attuale situazione del mondo 
dello spettacolo: “E’ un momento storico particolare. E’ tutto fermo, siamo in 
attesa di tornare alla normalità. Spero che questo racconto che porterò in tv 
possa essere l’anteprima della riapertura dei nostri teatri e dei nostri cinema”. 

Il regista Duccio Forzano ha raccontato la genesi dello show: “A teatro 
lo spettatore è regista di se stesso, in tv è invece il regista che impone una 
sequenza di immagini al telespettatore. La difficoltà è stata riuscire a far passare 
attraverso lo schermo tutte le emozioni che Giuseppe riesce a trasmettere dal 
vivo. E’ un artista che ha carisma e facilità di movimento davanti alle telecamere 
e ha riempito da solo lo spazio visivo. E’ stata una bellissima sorpresa”. 

Stefano Coletta, direttore di Rai 1 ha dichiarato: “Tengo moltissimo a 
questo lavoro che andrà in onda lunedì 11 gennaio e abbiamo scelto questo 
giorno come collocazione perché ho pensato che potesse essere la 
sperimentazione nella sperimentazione. Spero possiate apprezzarlo per il 
coraggio che Rai 1 ha espresso nel portare in porto questo progetto intenso che 
mette in luce il talento puro e umile di Beppe Fiorello. E’ un’operazione non solo 
estetica ma anche di racconto che ha una profonda matrice di verità e 
autenticità con una commozione che scorre durante questo one man show con 
grandissime guest star che entreranno nell’assolo di Fiorello perché al centro ci 
sono le radici, la famiglia. Questo viaggio, che ha un titolo quasi onirico, ha 
un’evocazione di grandissima autenticità intrecciata alle canzoni di Domenico 
Modugno”. 

Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1, ha concluso: “Giuseppe ha un 
ritmo straordinario, travolgente, è un grande attore e ha la capacità di 
emozionare, di dialogare anche navigando a vista e di duettare essendo un 
ottimo cantante. Quindi lo invito ufficialmente ad ideare altri progetti da portare 
su Rai 1”. 

di Francesca Monti 
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HA RISCOSSO UN GRANDE SUCCESSO IL CONCERTO DELL’EPIFANIA 
2021: RACCONTO E FOTO DELL’EVENTO CHE SARÀ TRASMESSO 
STASERA SU RAI 1 
 

Trasmesso su Rai 1 e giunto alla sua XXVI edizione, il tradizionale Concerto del 
6 gennaio anche in questo delicato periodo storico ha riscosso un gran successo. 

Registrato nei giorni del 29 e 30 Dicembre 2020, a causa delle restrizioni per il 
Covid-19, tale registrazione è stata fatta in assenza del pubblico.  

Come già avvenuto nelle precedenti edizioni dal 2003 al 2005, l’evento ha visto 
come location la storica e suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria La 
Nova. 
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Il tema per questo speciale appuntamento è stato “Abbracciami”, un bellissimo, 
valido e simbolico messaggio in questo periodo di pandemia che ci costringe a 
stare distanti. Tanti gli artisti che si sono esibiti, come Andrea Sannino, che ha 
incantato il pubblico a casa con la sua famosissima Abbracciame, e poi ancora 
Mario Biondi, con un emozionante omaggio a Pino Daniele, il grande Peppino di 
Capri con Canzone Mia, Sal Da Vinci con Viento, Maria Nazionale, Barbara Cola, 
Enzo Gragnaniello, Massimiliano Gallo e l’intramontabile Peppe Barra. 
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Emozionante la scenografia, infatti a rendere ancor più affascinante il 
Complesso Monumentale di Napoli è stata l’opera Vita Incandescente del 
Maestro Luigi Grossi, uno dei più importanti artisti della Napoli Contemporanea. 

La storica kermesse è organizzata grazie all‘Associazione Oltre il Chiostro, onlus 
coordinata dal Professore Giuseppe Reale, quale autore dello spettacolo; 
prodotto per la RAI dalla Melos International insieme all’Associazione Musica dal 
Mondo. Imponente l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, magistralmente 
diretta dal M° Adriano Pennino. 
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credit foto Luigi Buonincontro 
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La direzione artistica anche per questa edizione è stata affidata all’indiscutibile 
bravura di Francesco Sorrentino, mentre a condurre la serata è stata la bella e 
brava Arianna Ciampoli. 

Un appuntamento, dunque, che in questa edizione si è rivelato un vero e proprio 
ponte comunicativo che, attraverso la sua musica, ha saputo diffondere un 
solido e importante messaggio di ottimismo e di speranza. 

di Luigi Buonincontro 
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“VIVERE D’AMORE” È L’INNO ALLA VITA E ALLE SUE MERAVIGLIE CHE 
MASSIMILIANO GALLO HA SCRITTO E PRESENTATO DURANTE IL 
CONCERTO DELL’EPIFANIA 
 

“Vivere D’Amore” è l’inno alla vita e alle sue meraviglie che Massimiliano Gallo 
ha scritto e presentato durante il Concerto dell’Epifania trasmesso su Raiuno 
dal Chiostro di Santa Maria la Nova di Napoli. 

Un invito a focalizzare le mille opportunità di vivere la vita con Amore facendo 
più attenzione ai dettagli, ai singoli istanti che compongono la grande possibilità 
che abbiamo di vivere la vita appieno. Un momento magico per l’attore che nel 
momento difficile di pandemia si è stretto in un’esortazione regalando al suo 
pubblico questa poesia. 



                                                                   CULTURA| 27 

 

Gallo ha da poco concluso le riprese del film IL SILENZIO GRANDE, tratto 
dall’omonimo spettacolo teatrale andato in scena nel 2019/2020 (testo di 
Maurizio De Giovanni), prima della chiusura dei teatri facendo in tutte le città 
sold out, per la regia di Alessandro Gassmann e che vede al suo fianco 
Margherita Buy e Marina Confalone. 

In attesa di rivederlo sul piccolo schermo tra i protagonisti di due attesissime 
fiction di Raiuno “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Imma Tataranni”, e sul grande 
schermo col nuovo film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”, 
Massimiliano Gallo ha preso parte al videoclip di “Fa caldo” del cantautore Enzo 
Gragnaniello impreziosendo il progetto musicale. 

Impegnato attivamente con l’associazione UNITA per il riconoscimento dei diritti 
dei lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia che proprio in 
questi giorni vede nuovamente slittare l’apertura di teatri e cinema a dispetto 
di alcune categorie facilitate a riprendere il loro corso, anche se parziale, si 
augura che il senso civico e la grande mobilitazione possano davvero portare 
ad una rinascita culturale, sociale ed economica del paese fortemente provato 
da quest’ultimo anno. 

Ecco il testo di presentazione di Vivere D’Amore di Massimiliano Gallo: 

“Ah…l’amore, l’amore, che cosa straordinaria che è l’amore! Dobbiamo sbrigarci 
a vivere d’amore, dobbiamo sforzarci a vedere con amore, non abbiamo tutto 
questo tempo, la vita passa rapida davanti ai nostri occhi e quando ce ne 
rendiamo conto ci accorgiamo che i nostri occhi oramai sono troppo stanchi, 
spenti, disillusi, sfiniti… eppure abbiamo avuto mille opportunità per scegliere 
l’amore, mille opportunità per viverlo l’amore, che non è solo l’amore per la 
nostra donna, per il nostro uomo, per i nostri figli, per il nostro cane, 
l’amore è un’idea, un modo di vivere, è vivere le cose pienamente…con 
amore!   

Con l’entusiasmo di un bambino, di chi guarda con sorpresa il mondo, di chi 
riesce a vedere il bello anche in un mondo grigio, o nero per come vogliono 
proporcelo…di chi ci vuole soli, nel nostro orticello, a difendere il nulla, soli, 
contro tutti, perché così siamo al sicuro!              
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Un po’ come quando si vuole proteggere un figlio, lo si mette sotto una 
campana di vetro pensando che sia la miglior cosa per lui, la migliore difesa, 
non rendendoci conto che lo abbiamo isolato, abituato a non vivere, a non 
bruciarsi per amore, a non ubriacarsi di emozioni, a non vivere sulla propria 
pelle la potenza della vita, che è bella e brutta, ma che è meravigliosa proprio 
per questo! 

Una vita straordinaria che dovremmo vivere con amore, e allora tutto sarebbe 
più bello, tutto avrebbe un colore, un odore, un sapore diverso:    un paesaggio 
guardato senza gli occhi dell’amore è un insieme di cose, una montagna, 
dell’acqua, il sole che scende, tutto perde il senso più assoluto, perde la potenza 
intrinseca di quel messaggio, quella montagna, quel, sole, quel mare, stanno li 
per emozionarti! Per farti fare un sorriso, o uscire una lacrima, stanno li per te, 
e non importa capire il perché di tutto questo, non importa capire se c’è un 
disegno fatto da chissà quale Dio.  

L’importante che tu ne prenda il messaggio in tutta la sua forza, in tutta la sua 
potenza! L’importante è che tu ti ricordi di essere vivo!  E allora pensiamolo per 
una volta,  pensiamo per un attimo che è arrivato il momento di vivere come 
fosse  l’ultima volta, pensiamo a qualcosa di bello 

Qualcosa che ci riscaldi il cuore, un pensiero, un ricordo, di un figlio, di una 
nonna, di una madre, di un padre, di quando eravamo piccoli, di un 
compleanno, di un goal, del primo giro in vespa, di un viaggio con gli amici, un 
ricordo  che possa farci sentire amati… 

che possa farci sentire una carezza, una coccola, che facciamo a noi stessi,  una 
carezza gigantesca, e non importa che non avremo il coraggio di gridarlo, 
l’energia trasmessa sarà dirompente, ubriacante, una energia che ci farà capire 
che siamo vivi e che da oggi in poi, senza paura di sbagliare vivremo la vita con 
amore!”. 
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“LA FANCIULLA DI NEVE” VOLA TRA I DRONI PER ETOILE BALLET 
THEATRE   

La Danza ha un potere intrinseco, più di ogni altra Arte, capace di una 
comunicazione non verbale sottile, attraverso il nostro corpo, di cui 
Tersichore, una delle nove Muse della mitologia greca, custodisce il 
significato principe, di “rallegrare”, dare piacere con la danza, chi ne 
fruisce e coloro che la praticano. 

La tecnologia al servizio della danza. Droni, grafica virtuale per ambientare la 
storia di Snow Maiden, visibile in rete nel web: www.etoileballettheatre.com. 

La Vergine delle Nevi, o meglio la Fanciulla di Neve, apre il nuovo anno 2021, 
all’insegna della tradizione e innovazione per la Compagnia Etoile Ballet Theatre 
di Walter Angelini e Ines Albertini, direttori e coreografi di questo progetto 
artistico, in residenza presso  Piacenza Art Ballet.  

 

 

http://www.etoileballettheatre.com/
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Aperta a settembre 2020 con ballerini provenienti da tutto il mondo, l’Etoile 
Ballet Theatre, offre un repertorio dei più grandi balletti classici, oltre a nuove 
creazioni coreografiche di stili neoclassico e contemporaneo, esibendosi 
principalmente in Italia e in Europa. 
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Affianca la Compagnia un Progetto per tirocinanti, il Programma Trainee, con il 
quale, i ballerini vengono selezionati in base al loro talento e al loro potenziale, 
seguendo un’intensa preparazione di tecnica classica, punte, variazioni, 
partnering, tecnica contemporanea, body conditioning, musica e storia della 
danza. 

Almeno fino a quando, il buio della nuvola pandemica non si sarà dipanata e 
debellata in tutto il mondo, e sarà possibile tornare a respirare la magia del 
teatro, può rivelarsi un valido esperimento produrre e confezionare scritture 
narrative coreografiche da presentare in rete, sui media, nel web, mantenendo 
alto il valore qualitativo dei contenuti tecnici, da proporre al pubblico di neofiti 
e fedeli fruitori della danza. 

La Danza con la D maiuscola, e il balletto classico, a maggior ragione può 
giocare la carta vincente, nel terzo millennio, di potersi rappresentare ed 
arrivare alla moltitudine, sfruttando i canali media. Come l’étoile dei Due Mondi, 
Roberto Bolle, ha intuito, nel promuovere il suo format Danza con Me, 
coinvolgendo oltre cinque milioni di telespettatori. 

Si può danzare, condividere e produrre un buon prodotto artistico da esibire e 
vendere in rete a costi contenuti, al pubblico, senza snaturarne l’essenza della 
tradizione del balletto classico, come in questo caso. 

….”Cantare e ballare bene, significa essere ben educati” – Platone 428 a.C. … 
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Come in una favola musicale d’altri tempi, dalle sfumature hollywoodiane, 
l’Etoile Ballet Theatre, presenta la versione della Fanciulla di Neve, liberamente 
ispirata alla leggenda russa “Snegurocka”, rispettando le regole del DPCM, 
indossando le mascherine, divenendo esse stesse, parte integrante nella 
funzione narrativa della storia, nella mimesi dei fiocchi di neve. 

Nel segno di una nuova rinascita di Primavera, metafora quanto mai appropriata 
per il periodo attuale e l’azione spazio temporale in cui si svolge la trama di 
Snegurocka, è un’opera in quattro atti e un prologo di N. Rimskij Korsakov, 
basata sull’omonimo dramma di A. Ostrovskij, rappresentato per la prima volta 
nel 1873, con musica di P.Cajkowskij, opera prediletta da Korsakov. 

 

Trama 

Snegurochka, la fanciulla di Neve, figlia di Nonno Gelo e della Fata Primavera, 
vive felicemente nel Regno d’Inverno. A farle compagnia sono i suoi amici 
fiocchi di neve e lo spirito delle nevi con i quali danza allegramente. Un giorno, 
Snegurochka, udendo la struggente melodia di un flauto, suonata da un pastore 
di nome Lel, proveniente da un villaggio vicino, supplica i genitori di uscire dal 
suo Regno di Neve ed unirsi agli abitanti del luogo. La madre preoccupata per 
la richiesta, in quanto, all’atto della sua nascita, per proteggerla, decise di 
interrompere le fasi delle stagioni, facendo regnare sovrano l’Inverno.  
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Yorilo, Dio del Sole, infuriato, fece una profezia: il giorno in cui Snegurochka si 
fosse innamorata, sarebbe morta. Il padre, Nonno Gelo, per difenderla le regala 
un cuore di ghiaccio, e chiede a Leshy, spirito del bosco di vegliare su di lei. 
Quando la Fanciulla di Neve arriva nel villaggio, tutti restano folgorati, dalla sua 
bellezza. Anche il giovane mercante Mizgir, promesso sposo di Kupava, figlia di 
un ricco colono.  

Se ne innamora perdutamente, mentre Kupava adirata si consola ben presto 
con il pastore Lel, corteggiato da tutte le ragazze. La Fanciulla di Neve scopre 
per la prima volta il sentimento dell’amore e la madre Primavera è costretta a 
metterla in guardia dalla profezia di morte che l’aspetta, evitando di esporsi alla 
luce del Sole.  

Quando Mizgir le dichiara il suo amore, lei si abbandona con un bacio tra le sue 
braccia, restando trafitta da un raggio di sole. Il dramma, porta il giovane a 
gettarsi da una rupe, mentre il loro amore rimane scolpito per l’eternità. 
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Interpreti 

Snegurocka – Fanciulla di Neve-Ines Albertini, Mizgir-Walter Angelini, Spirito 
della Neve-Amelia Ward, Nonno Gelo- Francesco Capuano, Fata Primavera-
Giulia Schenato, Leshy-Filippo Sartorelli, Lel-Alessandro Bonavita, Kupava-
Valerie Ferazzino, Le Innamorate-Lidia Arena, Marina Baldan, Triana Botaya, 
Giulia Orofino, Amelia Ward; Paesani e Fiocchi di Neve-Alessandro Bonavita, 
Filippo Sartorelli, Giulia Orofino, Giulia Schenato, Patrick Gill, Triana Botaya, 
Amelia Ward, Elisabetta Moramarco, Giorgia Trabattoni, Lidia Arena, Marina 
Baldan, Molly Riordan, Valerie Ferazzino. 

Musica di P. Cajcowskij, Operatore camera e drone Tony Vise, Testi di Clelia 
Palombo. 

www.etoileballettheatre.com 

di Emanuela Cassola Soldati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etoileballettheatre.com/
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TEATRO STABILE DEL VENETO: SPETTACOLO DAL VIVO E PANDEMIA 
 
“Quando i banchieri si ritrovano a cena, parlano di arte. Quando gli artisti si 
ritrovano a cena, parlano di soldi” (Oscar Wilde). Questo paradosso può dare 
fastidio, ma dobbiamo convenire che anche la produzione artistica non può 
prescindere dal denaro. 

In particolare cinema e teatro poi hanno necessità assoluta di finanziamenti per 
passare dalla potenza ideativa all’atto realizzativo. L’analisi del presidente del 
Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, apparsa qualche giorno fa sui 
giornali, rende plastica la situazione di difficoltà che il confronto del teatro soffre 
ormai da un anno a causa dell’emergenza pandemica e suggerisce la via per 
uscire da una perenne mendicanza di denaro pubblico, anche in tempi normali, 
del mondo del teatro. 

Teatri e singoli operatori cercano di fronteggiare la crisi attuale digitalizzando 
produzioni, laboratori e progetti, lanciando in streaming su Youtube, portali e 
social le loro opere, documentando così vita e vitalità di un settore che per la 
verità era fortemente in crisi anche prima del Covid.  
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E così lo spettacolo dal vivo sta sperimentando un autentico travaglio, in quanto 
il teatro è la modalità di espressione artistica che, forse più di ogni altra, 
necessita della reale presenza dei fruitori, in opposizione a ogni forma di 
virtualità possibile. Tuttavia per restare vivi l’unica strada, in questo frangente 
pandemico, era quella di orientarsi verso lo streaming in rete. Su questo piano 
lo Stabile del Veneto per restare “vivo” ha messo in atto più o meno le stesse 
iniziative digitalizzate di quasi tutte le altre rilevanti istituzioni teatrali, ovvero 
un protocollo produttivo digitalizzato che prevede in sintesi un maggiore 
coinvolgimento degli artisti locali (non per improvvisazione slancio di 
valorizzazione delle forze creative locali, ma per mancanza di spettacoli e 
ristrettezza di mezzi) e una maggiore presenza di musica e lirica nella 
programmazione streaming.  

Su questo piano si deve ammettere che lo sforzo organizzativo messo in atto 
dallo Stabile sotto la presidenza di Giampiero Beltotto è stato titanico, basta 
dare uno sguardo alla bulimica offerta di incontri teatrali gratuiti per grandi e 
piccini presenti sul portale del Teatro. Bisogna anche considerare che questo 
rapido imprevisto e improvvisato mutamento del modo di fare teatro ha aperto 
paradossalmente un dibattito sull’argomento, mai così fecondo.  

Ironia della sorte vuole che non si sia mai parlato di teatro in tv e in rete come 
adesso, basti pensare all’ottima iniziativa di Stefano Massini con il programma 
“Ricomincio da Rai 3” in prima serata, incentrato sulla promozione del mondo 
teatrale, visto come dispositivo assolutamente necessario alla vita di una 
comunità.  

Venendo al Veneto, Beltotto, che da tempo gode di ampia visibilità sui giornali, 
dice tra l’altro: “… la logica del finanziamento regionale alla cultura, prima o 
poi, dovrà dotarsi di una strategia di intervento che sappia accentrare e 
scegliere e che, prima o poi, si dovrà convincere che le risorse a pioggia sono 
nefaste … i Comuni – continua Beltotto – lo dico senza alcun intento polemico, 
non sono culturali operatori. Non ne hanno, anche nei casi più felici, né la 
vocazione né le capacità… Poi eccesso di sindacalizzazione, costi di 
realizzazione eccessivi, personale poco professionalizzato, incapacità nella 
promozione, polverizzazione in micro realtà, campanilismi ridicoli sono il segnale 
di una necessaria riforma del settore che deve prevedere la trasformazione di 
questo variopinto carrozzone, in aziende strutturate capaci di dialogare con lo 
Stato e con le imprese private”.  
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E continua: “Il teatro avrebbe bisogno di nuovo pubblico; di sedi non più 
pensate due secoli fa, ma oggi scomode e inagibili, come la crisi Covid ha 
dimostrato; di aprirsi a nuovi, e per certi versi inediti, scenari internazionali.  

Lo Stabile del Veneto, pure se tra mille difficoltà e incertezze, ci sta provando: 
l’ingresso del sistema camerale nella proprietà e l’arrivo di un nuovo manager 
che prenderà in carico la struttura aziendale per razionalizzarla. Il teatro non è 
solo azienda, non è solo istituzione, non può essere solo burocrazia.  

Spesso gli slanci più innovativi e vitali si annidano in periferia in condizioni di 
marginalità “in teatro la periferia diventa centro” (G. De Bosio). Come ritengo 
insopportabili le parole azienda, mercato, manager, in ambito sanitario, così le 
reputo non eleganti e fuorvianti in ambito artistico, fortemente limitanti la 
libertà creativa e progettuale degli operatori del settore.  

Quindi esorterei l’ottimo Beltotto a non premeditare ulteriori accentramenti di 
risorse ma, vista la sua capacità di dialogo con Regione e Stato, puntare 
finalmente a una legislazione regionale e nazionale seria, attesa da 70 anni. 

di Toni Andreetta 
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SOPHIA LOREN È STATA PREMIATA ALLA 25A EDIZIONE DEL “CAPRI, 
HOLLYWOOD THE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”, COME MIGLIOR 
ATTRICE DELL’ANNO PER IL FILM “LA VITA DAVANTI A SÉ”: “TUTTO 
CIÒ CHE CI UNISCE CI RENDE PIÙ FORTI. AUGURO A TUTTI UN 2021 
PIENO DI LUCE, AMORE E SERENITÀ” 
 
Sophia Loren è stata premiata alla 25a edizione del “Capri, Hollywood The 
international Film Festival”, prodotto da Pascal Vicedomini, come miglior attrice 
dell’anno per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, vincitore per la 
miglior sceneggiatura non originale.  

La pellicola, disponibile su Netflix, si è aggiudicata anche il premio per la miglior 
canzone per “Io sì” di Laura Pausini composta da Diane Warren e l’Humanitarian 
Award per un totale di quattro riconoscimenti. 

In un videomessaggio l’immensa Sophia Loren, stringendo tra le mani le due 
statuette che raffigurano la Sirena argentea di “Capri, Hollywood” ha parlato 
del film in cui interpreta Madame Rosa: ”E’ un onore ricevere questi premi.  
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La storia de “La vita davanti a sé” e il mio personaggio sono entrati nel mio 
cuore nel momento in cui ho letto la sceneggiatura, non solo per l’importante 
messaggio di tolleranza, empatia e umanità, ma anche perché racconta una 
bellissima storia di amore e amicizia tra due persone che in superficie tutto 
separa ma che in realtà sono profondamente legate non solo dal dolore e dalla 
sofferenza ma soprattutto dalla speranza e dalla resilienza”. 

 

credit foto Netflix 

Sophia Loren ha poi rivolto un augurio speciale a tutti per il 2021: “E’ stato un 
anno difficile, di perdite e dolori ma è stato anche un anno in cui abbiamo visto 
persone aiutarsi e tirarsi su nel più bello e inaspettato dei modi. Questo film 
parla di questi momenti di umanità tra di noi, di compassione, di amore. Tutto 
ciò che ci unisce ci rende più forti. Auguro a tutti un 2021 pieno di luce, amore 
e serenità”.  

di Francesca Monti 
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SI È TENUTO L’INCONTRO IN STREAMING “IL CINEMA CHE VERRÀ”. 
CARLO VERDONE: “ABBIAMO DECISO CHE FAREMO IL POSSIBILE PER 
FAR USCIRE IN SALA IL MIO NUOVO FILM SI VIVE UNA VOLTA SOLA”. 
LUIGI LONIGRO DI ANICA: “IL PRODOTTO CINEMATOGRAFICO 
ITALIANO DIVENTA DETERMINANTE PER LA RIPARTENZA DEL 
NOSTRO PAESE” 

Venerdì 8 gennaio si è tenuto l’incontro in streaming “Il cinema che verrà” sulle 
aspettative e sulle prospettive dell’industria cinematografica considerata la 
contingenza emergenziale causata dalla pandemia. 

L’evento è stato moderato da Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti 
Cinematografici Italiani e di Fondazione Cinema per Roma, e ha visto la 
partecipazione di personalità autorevoli del cinema italiano, tra cui Carlo 
Verdone, Francesca Cima, Presidente Sezione Produttori ANICA, Luigi Lonigro, 
Presidente Sezione Distributori ANICA, Mario Lorini, Presidente Associazione 
Nazionale Esercenti Cinematografici, Stefano Francia di Celle, direttore Torino 
Film Festival, Chiara Omero, Presidente Associazione Festival Italiani di Cinema, 
con introduzione di Alberto La Monica, Direttore del Festival del Cinema 
Europeo. 
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“Un anno fa avevamo tirato un sospiro di sollievo per l’aumento delle cifre 
relative al cinema, ora invece con la pandemia c’è stato l’abbattimento del 
mercato. Il Presidente dell’Anica Francesco Rutelli ha sottolineato che il pubblico 
vuole tornare in sala e lo si è visto con i Festival, inoltre tutta la filiera è 
impegnata nel lavorare per un’offerta commerciale di qualità e il senso di questo 
periodo è racchiuso in una parola: resilienza. Il rischio però è la scomparsa di 
molte aziende se al di là degli aiuti non ci sarà uno sbocco per le loro attività“, 
ha esordito Laura Delli Colli. 

Carlo Verdone ha raccontato come sta vivendo questo periodo e ha 
espresso la volontà di far uscire nelle sale il suo film “Si vive una volta 
sola” che doveva arrivare al cinema un anno fa: “Si è fermato il mondo, 
sono saltate per aria industrie di ogni tipo, tanta gente ha perso il lavoro, tante 
famiglie sono in difficoltà, ci sono tante persone meno fortunate di me. Io, il 
produttore e la distribuzione abbiamo deciso che faremo il possibile per far 
uscire in sala “Si vive una volta sola”, il mio nuovo film. E’ anche una 
testimonianza dell’amore che abbiamo per il cinema che ha bisogno di pellicole 
che vengano lanciate non solo in tv o sulle piattaforme. Poi a un certo punto la 
decisione non spetterà più a me ma per ora siamo intenzionati a resistere. Se 
a primavera le cose andranno meglio come ci auguriamo lo faremo uscire. In 
questo periodo mi sono dedicato alla scrittura, mi sono dato da fare, ho portato 
avanti la sceneggiatura di una serie televisiva che si chiama Vita da Carlo che 
girerò tra 3-4 mesi, sono dieci puntate, poi ci sarà un film del quale stiamo 
finendo il soggetto e probabilmente il seguito della serie. Il cinema è però il mio 
vero lavoro, è la mia sfida e continuerà ad esserlo“. 

Verdone si è detto fiducioso che tra qualche tempo la situazione possa 
tornare alla normalità: “Siamo in mano ai numeri, alla scienza, al vaccino, ci 
sono troppe situazioni che devono collimare per un’apertura ma sono convinto 
che il pubblico non abbandonerà la sala perché ha voglia di uscire, di 
aggregazione, di andare al cinema. Io mi metto anche nei panni degli esercenti, 
che sono in grande difficoltà. Noi comunque dobbiamo continuare a sperare che 
questa pandemia finisca presto, fra qualche mese si vedranno i primi risultati 
del vaccino e dobbiamo farci trovare pronti. L’idea di tornare a girare non mi fa 
paura, però tutti devono tenere un comportamento responsabile, anche quando 
non sono impegnati sul set”. 
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Francesca Cima, Presidente sezione produttori Anica e produttrice 
italiana, partner e fondatrice di Indigo Film, ha dichiarato: “Non era 
scontato che la nostra attività produttiva che prevede il contatto con le persone 
potesse ripartire. Abbiamo messo in atto un protocollo severo che ha fatto 
riflettere sulle normative sanitarie nazionali perché consente un tracciamento 
costante delle persone e in qualche modo rende quella comunità più sicura di 
altre. Molti set erano film già scritti e preparati in precedenza, ci siamo accordati 
per rispettare la tempistica ipotizzata in modo che non si sovrapponessero gli 
impegni degli attori. Considerando che ogni film o serie ha un tempo di 
preparazione di diversi mesi sono tornati sul set quei progetti che avevano già 
una lavorazione che consentisse di terminarli. Stare tutto il giorno con la 
mascherina non è una passeggiata e incide sull’umore, sullo spirito del gruppo. 
E’ tutto cambiato, non ci sono più quelle allegre cene con il cast e la troupe. E’ 
stata introdotta la figura del covid-manager, abbiamo presidi sanitari sul set. Ci 
sono attività sicuramente ancora più problematiche della nostra. Questa 
situazione ci ha fatto capire l’importanza della sala, in quanto cittadini di un 
paese, come luogo comune di condivisione. Come produttori vogliamo 
affermare la necessità che i due settori in cui si divide il nostro ecosistema, 
ovvero serie e cinema, debbano assolutamente convivere. Una buona serialità 
soprattutto di tipo europeo e italiana vive del continuo scambio creativo, 
realizzativo, di maestranze comuni ai due settori”.  

Luigi Lonigro, Presidente nazionale distributori Anica ha sottolineato 
che ci sono molti film italiani pronti che aspettano di poter uscire nelle 
sale: “Noi siamo arrivati all’inizio della pandemia in un momento di massimo 
sforzo e risultati, c’è stato uno straordinario lavoro di squadra, non solo della 
filiera ma anche dei critici, della stampa nella costruzione di un anno 
straordinario, il 2019, che ci ha consentito di essere il primo paese europeo per 
crescita di incassi. Per riallacciare il rapporto con gli spettatori servono i film 
importanti soprattutto nel momento in cui la produzione americana ha spostato 
l’uscita di molte pellicole nel 2022. In questa situazione mondiale il prodotto 
cinematografico italiano diventa determinante per la ripartenza del nostro 
territorio. Molti film non hanno ceduto alle lusinghe e alle offerte arrivate dalle 
piattaforme perché aspettano le sale che riaprano e questo è un segnale 
importante. La speranza è che effettivamente la somministrazione dei vaccini 
possa cambiare qualcosa a breve termine. Noi non stiamo fermi, continuiamo a 
lavorare, abbiamo chiesto a più voci al ministro Franceschini che questa 
ripartenza sia senza ulteriori stop altrimenti i danni sarebbero irreversibili per il 
settore.  
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Prima di Natale abbiamo lanciato in rete uno spot emozionale sulla malinconia 
per far capire agli spettatori che ci siamo ed è stato il primo step di un progetto 
di comunicazione che porteremo avanti nei prossimi mesi e che farà leva sulla 
mancanza della condivisione, dell’essere seduti in sala davanti a un grande 
schermo. Stiamo cercando anche di lenire le ferite dei distributori indipendenti 
medio-piccoli. Ringraziamo il Mibact e il ministro Franceschini per il sostegno 
che hanno dato in questi mesi”. 

Mario Lorini, Presidente Associazione Nazionale Esercenti Cinema 
(ANEC) ha affermato: “Noi siamo i più numerosi. La nostra volontà è di 
preservare ognuno di questi presidi che sono un pezzo della nostra vita, un 
bene comune di cui abbiamo avuto prova c’è un forte bisogno da parte della 
gente. Abbiamo un 15-20% di strutture che non hanno ripreso l’attività, che 
hanno problemi di contrattazione degli affitti e dobbiamo cercare di riaccendere 
la luce di ognuno di loro. C’è stato il sostegno del Mibact ma questo lavoro di 
filiera con la cabina di regia deve proseguire anche nei prossimi mesi”. 

di Francesca Monti 
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“BRIDGERTON”, LA SERIE RIVELAZIONE DELLE FESTE NATALIZIE E 
LA PIÙ VISTA SU NETFLIX 
 
“Bridgerton”, la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da 
Shonda Rhimes), creata da Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private 
Practice) ha debuttato il 25 dicembre ed è subito diventata la rivelazione delle 
feste natalizie nonchè la più vista su Netflix nel mondo. 

Basata sui bestseller della scrittrice Julia Quinn, vede protagonisti Phoebe 
Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, 
Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, 
Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains. 
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La serie, ambientata a inizio Ottocento a Londra, è incentrata sul mondo della 
multietnica alta società inglese e si snoda tra intrighi, amori passionali, 
romanticismo, gelosie, ma anche segreti e pettegolezzi raccontati nella 
newsletter scritta da Lady Whistledown, con la voce fuori campo di Julie 
Andrews, la cui identità verrà svelata agli spettatori solo nel finale dell’ultima 
delle otto puntate. 

L’atmosfera sognante dei castelli, i costumi sfarzosi, le storie appassionanti dei 
protagonisti, a cominciare da quella tra Daphne Bridgerton, interpretata da 
Phoebe Dynevor, e Simon il Duca di Hastings, a cui dà il volto l’affascinante 
Regé-Jean Page, le giovani dame che sono alla ricerca di un marito e i giovani 
nobili che a volte si innamorano di donne appartenenti a classi sociali diverse e 
il vero amore che trionfa su tutto, sono tra gli ingredienti accattivanti della serie 
che tiene incollato lo spettatore allo schermo dall’inizio alla fine. E si parla già 
di una seconda stagione… 

SINOSSI: Daphne (Phoebe Dynevor) è la figlia maggiore della potente famiglia 
Bridgerton che fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di 
Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero 
amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in 
discussione. Mentre suo fratello maggiore inizia a escludere i suoi potenziali 
corteggiatori, il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa 
Lady Whistledown pone Daphne sotto una cattiva luce.  

Entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), 
scapolo impegnato e considerato match ideale dalle mamme delle debuttanti. 
Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l’altro ha da offrire, la 
loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in 
una crescente battaglia di ingegni e mentre affrontano le aspettative della 
società per il loro futuro. 

di Francesca Monti 
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ARRIVA IN ITALIA L’8 GENNAIO ALLE 21.15 SU SKY ATLANTIC E IN 
STREAMING SU NOW TV “THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE”, 
UNA DELLE SERIE PIÙ ATTESE CON NICOLE KIDMAN, HUGH GRANT E 
MATILDA DE ANGELIS 
 
Arriva in Italia l’8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv 
“The Undoing – Le verità non dette”, una delle serie più attese con protagonisti 
Nicole Kidman e Hugh Grant, targata HBO, ambientata nell’esclusivo Upper East 
Side di Manhattan, un intrigante family drama con atmosfere da thriller 
psicologico. 

Creata da David E. Kelly e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, “The 
Undoing” racconta di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese 
di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Hugh Grant), uno stimato 
oncologo.  

Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un 
violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno il loro destino e 
il peso di verità non dette creerà delle crepe profonde nella loro storia. 
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Nicole Kidman e Matilda De Angelis 

Dal romanzo di Jean Hanff Korelitz “You Should Have Known”, caso letterario 
del 2014 che in Italia uscirà a dicembre per Piemme con un’edizione tie-in e con 
il nuovo titolo “The Undoing”, la serie vanta un cast in cui, accanto a Kidman e 
Grant, spiccano anche Donald Sutherland, Lily Rabe, Édgar Ramírez, Noah Jupe, 
Ismael Cruz Córdova, Noma Dumezweni e Matilda De Angelis nel ruolo di Elena 
Alves, una giovane artista madre di due figli che entra nella cerchia di amicizie 
di Grace mentre pianifica una raccolta fondi per la prestigiosa scuola 
frequentata dai loro figli. 

Tutti gli episodi sono disponibili On Demand su Sky e in streaming su Now Tv. 

credit foto Nico Tavernise 
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“UN SORRISO DENTRO AL PIANTO” E’ IL NUOVO SINGOLO DI 
ORNELLA VANONI, SCRITTO CON FRANCESCO GABBANI E PACIFICO 

“Un Sorriso dentro al pianto” è il nuovo singolo di Ornella Vanoni, primo estratto 
dal nuovo album intitolato “Unica” e atteso il 29 gennaio 2021. 

Il testo è firmato da Francesco Gabbani che ha curato anche le musiche, insieme 
a Ornella e a Pacifico ed è il primo inedito dell’artista da otto anni e anche la 
sua prima uscita con la nuova BMG. 

A proposito di “Un Sorriso dentro al pianto” la grande cantante racconta: “È una 
canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni pezzo che 
canto perché lo faccio mio usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare 
in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione 
meravigliosa dalla quale nascono sorprese”. 
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Il brano è accompagnato da un video girato per le strade di Parigi da Marta 
Bevacqua, fotografa e videomaker fra i nomi più interessanti della nuova 
generazione, che si è affermata in ambito internazionale, residente nella 
capitale francese e autrice anche degli scatti di copertina sia dell’album Unica, 
sia del singolo. In ognuno di questi ritroviamo il tema del giallo che ha ispirato 
tutto il progetto. 

Un Sorriso dentro al pianto, disponibile in streaming e digital download, oltre 
che in programmazione radiofonica da venerdì 8 gennaio, è il primo ad essere 
reso noto degli 11 brani inediti che compongono il nuovo disco, prodotto da 
Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua, che BMG pubblica nelle versioni 
vinile e CD deluxe limited edition. 

Questa la tracklist completa: A passo lieve, Specialmente quando ridi, 
Arcobaleno, Isole Viaggianti, Carezza d’autunno (con Carmen Consoli), Nuda 
sull’erba, Tu Me (con Virginia Raffaele), La mia parte (con Fabio Ilacqua), Inizio, 
Un sorriso dentro al pianto, Ornella si nasce. 
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VASCO ROSSI: PARTE CON IL BOTTO IL NUOVO SINGOLO “UNA 
CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA” 
 
Arriva Vasco ed è un evento: il suo nuovo singolo, “Una canzone d’amore 
buttata via”, in un solo giorno di programmazione è balzato al primo posto di 
tutte le classifiche possibili ed immaginabili. 

La power ballad è anche il primo estratto dell’album del rocker di Zocca che 
arriverà il 12 novembre 2021. 

“Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa” – racconta il Kom 
– che spera di tornare presto nel suo habitat naturale, il palco.  

Dopo averlo presentato per la prima volta in tv, nell’incantevole e magico 
mondo di Roberto Bolle, per il video del nuovo brano Vasco ha voluto uno 
scenario molto suggestivo: Piazza Maggiore a Bologna. Non una location 
qualsiasi ma un luogo reale e del cuore. Infatti è stata il palcoscenico del suo 
primo concerto in assoluto. Era il 26 maggio 1979. In Piazza Maggiore Vasco ha 
tracciato il solco del rock italiano e lì oggi ritorna, quarant’anni dopo, in un set 
cinematografico spettacolare, l’ideale per girare la scena di un nuovo film.  
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INTERVISTA CON DAMIANO GALLO, IMPRENDITORE, CONDUTTORE E 
AUTORE DEL LIBRO “IL SUSSIDIARIO IMMOBILIARE” 
 
“Il Sussidiario immobiliare” è il libro dell’Avvocato Elisa Boreatti e del Dottor 
Damiano Gallo che racconta come destreggiarsi nel mercato immobiliare 
conoscendo le normative di riferimento senza affanni. Un lavoro che svolge la 
funzione di aiuto e di sostegno a coloro che si trovano a dover affrontare un 
atto di compravendita o di locazione con consapevolezza. 

Imprenditore poliedrico, parallelamente al mondo immobiliare e grazie alla sua 
creatività Damiano Gallo sviluppa la passione per il mondo della tv e dà vita alla 
sitcom onAir web “Vendesi TV”. 
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Contestualmente si dedica alla produzione televisiva vincendo prestigiosi premi 
internazionali e collaborando con importanti riviste a tiratura nazionale. 
A partire dal 2016, con la sua casa di produzione Damiano Gallo Productions 
crea il format “Il bello del mattone”, trasmissione tv in onda su 7 gold, dedicata 
a news e approfondimenti sul mercato immobiliare, con numerosi ospiti in 
studio. In seguito conduce e produce altri format come “Abc Casa”, “Il Bello del 
Benessere” e l’ultimo nato “Il bello ON THE ROAD”. Mantiene un forte legame 
con la Sicilia, sua terra di origine, dove ha ricoperto il ruolo di Assessore al 
Patrimonio, Media e Comunicazione della Città di Piazza Armerina. Inoltre è 
fondatore e organizzatore del Premio Letterario Alessandra Appiano, tour 
letterario per la diffusione della cultura e della valorizzazione del territorio 
siciliano. Nel 2018 ha lanciato l’hashstag #adottaunmonumento, fondando 
l’associazione “Adotta un monumento d’Italia”, di cui oggi ricopre la carica di 
Presidente. 
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Damiano, è uscito il tuo nuovo libro “Il Sussidiario immobiliare” scritto 
con l’Avvocato Elisa Boreatti. Ci racconti come è nato? 

“Elisa cura una rubrica su Dimora Magazine, da me diretto, dedicato al mondo 
immobiliare. Spesso ci confrontiamo e ci raccontiamo di quanto sia il settore 
immobiliare affascinante ma allo stesso tempo complesso e ai più sconosciuto. 
L’acquisto o la locazione di una casa sono procedimenti complicati e si rischia 
spesso di incorrere in errori. Per questo motivo abbiamo voluto dare vita ad un 
piccolo sussidiario esplicativo con esempi pratici. Un manuale per tutti”.  

Quali sono le principali problematiche in cui può incorrere una 
persona che decide di acquistare un immobile? 

“Sono numerosissime le problematiche e prima di procedere all’acquisto 
bisogna documentarsi preliminarmente. La prima criticità che mi viene in mente 
è quella che riguarda eventuali insolvenze da parte del proprietario di una casa. 
Per esempio le spese condominiali non saldate oppure molto comune è la non 
conformità della planimetria catastale con lo stato di fatto. Prima di acquistare 
sarebbe consigliabile affidarsi ad agenti immobiliari professionali ed esperti”.  

Qual è la situazione del mercato immobiliare in questo periodo difficile 
a causa della pandemia? 

“C’è tanta confusione. È questo che si respira nell’aria. La comunicazione 
pessima di chi ci amministra non stimola gli investitori ad acquistare. La politica 
inadeguata e le misure restrittive incongruenti ed altalenanti bloccano 
l’economia”.  
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Cosa ci racconti riguardo la prima edizione de Il bello on the road 
andato in onda su 7Gold? 

“È stato il mio primo programma televisivo dedicato interamente alla Sicilia. Ho 
voluto mostrare due città siciliane alle quali sono particolarmente legato. 
Siracusa, la mia città d’infanzia, dove ho frequentato il liceo classico, e Ragusa 
dove da poco ho acquisito una casa. Con questo programma ho voluto mettere 
in evidenza non solo le bellezze architettoniche ma anche le criticità di questa 
isola bella ma tanto complessa. Abbiamo parlato di randagismo, discariche 
abusive ed infrastrutture. Tra i miei ospiti Stefania Prestigiacomo, Alfonso 
Pecoraro Scanio, Marco Falcone, Francesco Italia, Pippo Gianni e Ciccio Barone 
oltre a Lorella Ridenti, Laura Avalle e Danila Mancuso”. 

 

Damiano Gallo e Alessandra Appiano 

Sei anche fondatore e organizzatore del Premio Letterario Alessandra 
Appiano… 

“Siamo giunti alla terza edizione del premio che ho dedicato ad Alessandra, 
scomparsa prematuramente. Con lei era cominciato tutto.  
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La mia intenzione era quella di divulgare la cultura in Sicilia per valorizzare il 
territorio. Il primo premio è stato vinto da Silvana Giacobini, il secondo da Dan 
Peterson. L’evento si terrà il 3 luglio prossimo venturo nella mia villa in Contrada 
Monasteri a Floridia, nel territorio siracusano. Sono più di 400 gli ospiti invitati 
e tantissime le celebrità dello spettacolo, della cultura e della politica”.  

 

Quali sono i prossimi progetti in cui ti vedremo impegnato? 

“Ricomincio con la tv… Non posso aggiungere altro. Speriamo di riuscire a 
divertire il pubblico che ci segue da tanto. È questo il mio obbiettivo”.  

Cosa ti auguri per il 2021? 

“Che la pandemia possa migliorarci. Mi auguro che la gente capisca quanto sia 
importante rispettare la natura che ci circonda e gli animali. Sto male quando 
vedo le strade inondate dalla spazzatura”.  

di Francesca Monti 
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SUPERCOPPA FEMMINILE: LA FINALE SARÀ JUVENTUS-FIORENTINA 
 
Juventus e Fiorentina si sfideranno domenica 10 gennaio alle ore 12,30 (diretta 
tv su TIMVISION e Sky Sport) nella finale di Supercoppa TimVision femminile. 

A Chiavari le bianconere di Rita Guarino hanno battuto la Roma per 2-1 dopo i 
tempi supplementari. Le giallorosse hanno creato la prima occasione al 10’ con 
Andressa che pochi minuti dopo ha calciato sopra la traversa un rigore concesso 
per un fallo di Caruso su Giugliano. Al 23′ la Juventus è passata in vantaggio 
con Barbara Bonansea dopo una meravigliosa azione personale. Al 28′ la Roma 
ha pareggiato con Lazaro ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Al 31’ 
Bacic ha sventato una splendida conclusione a giro sul secondo palo di Serturini. 
Nella ripresa al 48′ le giallorosse sono andate in gol con un rasoterra di Swaby 
su assist di Lazaro che al 60′ ha colpito la traversa con un colpo di testa. Nel 
finale Ciccotti ha ribattuto la conclusione a botta sicura di Girelli, mentre Ceasar 
ha respinto un pallonetto di Alves, ma essendo leggermente fuori dall’area di 
rigore è stata espulsa. 

Nei supplementari, iniziati con il campo imbiancato da una forte grandinata, la 
Juventus in superiorità numerica ha aumentato il ritmo riuscendo a trovare la 
rete della vittoria al 115′ con un bel colpo di testa di Girelli su cross di Hyyrynen. 
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“È stata una partita bellissima: abbiamo offerto un bel calcio e questo dimostra 
che il nostro movimento sta crescendo bene. Sapevamo che sono una squadra 
tosta e ne è venuta fuori una gara molto difficile per noi, ma ci abbiamo creduto 
fino all’ultimo”, ha dichiarato Barbara Bonansea, autrice del primo gol juventino 
ed eletta migliore in campo TIMVISION. 

 

La Fiorentina ha battuto per 2-1 il Milan in rimonta. Le rossonere sono passate 
in vantaggio al 6′ con Giacinti, con un pallonetto di collo esterno dal limite 
dell’area. Nella ripresa al 54’ Schroffenegger ha compiuto una grande parata 
togliendo dall’incrocio dei pali una conclusione di Jane e al 56′ le viola hanno 
pareggiato con Kim che ha messo in rete da due passi su un cross dalla sinistra 
di Zanoli. Al 65’ Quinn ha firmato il raddoppio per la Fiorentina con un colpo di 
testa sul corner battuto da Bonetti. 

“All’inizio di questa stagione abbiamo attraversato dei momenti di difficoltà e 
siamo arrivate a questa partita rimaneggiate. Ma non volevamo avere alibi, e 
l’abbiamo disputata a viso aperto. Adesso arriva la Juve: sarà una sfida 
bellissima e speriamo di giocarla come abbiamo fatto stasera, per offrire un 
grande spettacolo”, ha dichiarato Tatiana Bonetti. 

di Francesca Monti 

credit foto FIGC 
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SCI DI FONDO: UN ECCELLENTE FRANCESCO DE FABIANI HA CHIUSO 
AL SECONDO POSTO LA 15 KM MASS START DELLA VAL DI FIEMME, 
TERZULTIMA TAPPA DEL TOUR DE SKI 
 

Un eccellente Francesco De Fabiani ha chiuso al secondo posto la 15 km mass 
start della Val di Fiemme, terzultima tappa del Tour de Ski di sci di fondo. 

Il campione valdostano è stato autore di una gara perfetta, mettendo sulla neve 
talento e grinta, chiudendo alle spalle soltanto del fortissimo Alexander 
Bolshunov, dopo un emozionante testa a testa finale. Diciottesimo posto per 
Federico Pellegrino. Nella classifica del Tour de Ski Bolshunov è saldamente al 
comando davanti a Maurice Manificat e ad Ivan Yakimushkin. 

“Pur arrivando da un inizio di Tour de Ski un po’ difficile sono riuscito a rifarmi. 
Credo che dovrò cambiare tattica in futuro perché con Bolshunov e Klaebo non 
basta. Stavo bene, non volevo farmi cogliere impreparato se fossero partiti 
forte. Alla fine siamo arrivati abbastanza allungati e sono riuscito a lottare per 
la vittoria fino al traguardo” ha dichiarato De Fabiani. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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GIOCHI OLIMPICI TOKYO: L’ITALIA RISCHIA DI GAREGGIARE SENZA 
INNO E SENZA BANDIERA 
 

I Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 mentre 
i Giochi Paralimpici si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre. 

La mascotte delle Olimpiadi si chiama Miraitowa ed è un personaggio dal colore 
indaco che riprende il tema del logo dei Giochi. Il nome è composto dalle parole 
mirai, che significa futuro, e towa, eternità, rappresentando il proverbio 
giapponese “imparare dal passato per sviluppare nuove idee”. I Giochi 
prevedono 33 sport per un totale di 50 discipline divise in 339 eventi. 

La mascotte ufficiale delle Paralimpiadi sarà invece l’eroina Someity, ispirata al 
colore del fiore di ciliegio, ideata dall’artista giapponese Ryo Taniguchi. 

A sei mesi dall’evento l’Italia non sa ancora se potrà partecipare ai Giochi con il 
proprio inno e con il tricolore. Infatti dopo la riforma dello sport, il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano ha perso autonomia e competenze, e questo viola 
la Carta Olimpica e in particolare l’articolo 27 (La missione dei Comitati Olimpici 
Internazionali è sviluppare, proteggere e promuovere il movimento olimpico nei 
loro rispettivi paesi, conformemente alla Carta Olimpica). 
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Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenendo alla trasmissione Sabato 
Sport qualche giorno fa, ha espresso la sua preoccupazione: “Il rischio di andare 
alle Olimpiadi di Tokyo senza inno e senza bandiera è molto elevato. E’ 
abbastanza imbarazzante essere arrivati a questo punto, tutti sanno il rischio 
che corriamo e ci auguriamo che chi ha l’onere e la responsabilità di trovare la 
soluzione mantenga la parola”. 

Il rischio di sanzioni per l’Italia è concreto nel caso in cui il Governo italiano non 
dovesse garantire l’autonomia del Coni. Sarà decisivo l’incontro dell’Esecutivo 
del Comitato Olimpico Internazionale in programma il prossimo 27 gennaio, ma 
bisogna agire in fretta perché mancano pochissimi giorni. E sarebbe veramente 
assurdo se i campioni azzurri dovessero gareggiare come indipendenti con 
bandiera e inno del Cio solo perché in due anni non si è stati in grado di trovare 
una soluzione. 

di Francesca Monti 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS DELL’EPIFANIA: “ANCHE NOI, 
COME I MAGI, SIAMO CHIAMATI A LASCIARCI SEMPRE 
AFFASCINARE, ATTIRARE, GUIDARE, ILLUMINARE E CONVERTIRE DA 
CRISTO” 
 

Papa Francesco nell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in occasione 
della Solennità dell’Epifania del Signore ha ricordato che la luce di Dio è più 
potente delle tenebre: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! celebriamo oggi la solennità dell’Epifania, 
cioè la manifestazione del Signore a tutte le genti: infatti, la salvezza operata 
da Cristo non conosce confini, è per tutti. L’Epifania non è un altro mistero, è 
sempre lo stesso mistero della Natività, visto però nella sua dimensione di luce: 
luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella fede e luce da portare agli 
altri nella carità, nella testimonianza, nell’annuncio del Vangelo. 

La visione di Isaia, riportata nella Liturgia odierna (cfr 60,1-6), risuona nel 
nostro tempo più che mai attuale: «La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta 
avvolge i popoli» (v. 2). In questo orizzonte, il profeta annuncia la luce: la luce 
donata da Dio a Gerusalemme e destinata a rischiarare il cammino di tutte le 
genti.  
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Questa luce ha la forza di attrarre tutti, vicini e lontani, tutti si mettono in 
cammino per raggiungerla (cfr v. 3). È una visione che apre il cuore, che allarga 
il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti e minacciose 
nella vita di ognuno e nella storia dell’umanità, ma la luce di Dio è più potente. 
Si tratta di accoglierla perché possa risplendere a tutti. Ma possiamo 
domandarci: dov’è questa luce? Il profeta la intravedeva da lontano, ma già 
bastava a riempire di gioia incontenibile il cuore di Gerusalemme. Dov’è questa 
luce? L’evangelista Matteo, a sua volta, raccontando l’episodio dei Magi (cfr 2,1-
12), mostra che questa luce è il Bambino di Betlemme, è Gesù, anche se la sua 
regalità non da tutti è accettata. Anzi, alcuni la rifiutano, come Erode. È Lui la 
stella apparsa all’orizzonte, il Messia atteso, Colui attraverso il quale Dio realizza 
il suo regno di amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è nato 
non solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La luce è per tutti 
i popoli, la salvezza è per tutti i popoli. E come avviene questa “irradiazione”? 
Come la luce di Cristo si diffonde in ogni luogo e in ogni tempo? Ha il suo 
metodo per diffondersi. Non lo fa attraverso i potenti mezzi degli imperi di 
questo mondo, che sempre cercano di accaparrarsene il dominio. No, la luce di 
Cristo si diffonde attraverso l’annuncio del Vangelo. L’annuncio, la parola, e la 
testimonianza. E con lo stesso “metodo” scelto da Dio per venire in mezzo a 
noi: l’incarnazione, cioè il farsi prossimo all’altro, incontrarlo, assumere la sua 
realtà e portare la testimonianza della nostra fede, ognuno. Solo così la luce di 
Cristo, che è Amore, può risplendere in quanti la accolgono e attirare gli altri. 
Non si allarga la luce di Cristo con le parole soltanto, con metodi finti, 
imprenditoriali… No, no. La fede, la parola, la testimonianza: così si allarga la 
luce di Cristo. La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche 
noi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e 
di misericordia infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. La luce di 
Cristo non si allarga per proselitismo, si allarga per testimonianza, per 
confessione della fede. Anche per il martirio. Dunque, la condizione è accogliere 
in sé questa luce, accoglierla sempre di più. Guai se pensiamo di possederla, 
guai se pensiamo soltanto di doverla solo “gestire”! Anche noi, come i Magi, 
siamo chiamati a lasciarci sempre affascinare, attirare, guidare, illuminare e 
convertire da Cristo: è il cammino della fede, attraverso la preghiera e la 
contemplazione delle opere di Dio, che continuamente ci riempiono di gioia e di 
stupore, uno stupore sempre nuovo. Lo stupore è sempre il primo passo per 
andare avanti in questa luce. Invochiamo la protezione di Maria sulla Chiesa 
universale, affinché diffonda nel mondo intero il Vangelo di Cristo, luce di tutte 
le genti, luce di tutti i popoli”. 

credit foto Vatican Media 
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IL PRIMO PREMIO DELLA LOTTERIA ITALIA DA 5 MILIONI DI EURO È 
STATO VINTO A PESARO 
 

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è stato vinto a Pesaro, 
nelle Marche, con il biglietto serie E409084. 

Il secondo premio da 2.000.000 euro è andato al tagliando G 162904 venduto 
a Prizzi, in provincia di Palermo, il terzo da 1 milione di euro è stato vinto dal 
biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio (Roma), il quarto premio 
da 500 mila euro è stato vinto con il tagliando D 114310 venduto ad Altavilla 
Irpina (Av) e il quinto da 250.000 euro è andato al tagliando A 211417 venduto 
a Cavarzere (Ve). 

Questi tutti i biglietti vincenti:  

PRIMA CATEGORIA – PREMI 

E 409084 PESARO PU 5.000.000,00 

G 162904 PRIZZI PA 2.000.000,00 

A 066635 GALLICANO NEL LAZIO RM 1.000.000,00 

D 114310 ALTAVILLA IRPINA AV 500.000,00 
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A 211417 CAVARZERE VE 250.000,00 

SECONDA CATEGORIA – PREMI DA 50.000 EURO 

L 361795 CAMMARATA AG 

F 031174 ROMA RM 

C 145481 TERAMO TE 

L 488089 ROMA RM 

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 

F 342799 ROMA RM 

M 228397 ROMA RM 

F 399795 GENOVA GE 

L 297508 OMEGNA VB 

F 496538 MESSINA ME 

B 275673 PORTICI NA 

G 239632 CATANIA CT 

L 433512 BOLOGNA BO 

A 108977 SAN VENDEMIANO TV 

F 145395 ALES OR 

C 378784 CASORIA NA 

L 421708 ROMA RM 

E 204241 PAVIA PV 

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI 
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L 252078 TORINO TO 

L 353476 REGGIO EMILIA RE 

L 295715 BISACCIA AV 

M 119165 MORRO D’ORO TE 

A 439501 CUNEO CN 

D 185616 TORINO TO 

TERZA CATEGORIA – PREMI DA 25.000 EURO 

M 159663 ADELFIA BA 

B 159086 LAINATE MI 

I 218661 FANO PU 

I 366023 POLLEIN AO 

C 272492 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 

E 111613 ROMA RM 

I 298717 ROMA RM 

L 143267 CAMPAGNA SA 

G 297842 AVELLINO AV 

G 403211 ROMA RM 

A 234746 ANCONA AN 

B 270200 CARRARA S. GIORGIO PD 

A 275798 FELIZZANO AL 

C 484438 TORINO TO 
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A 261970 SAN LORENZO RC 

B 333182 ROVIGO RO 

C 311257 FERRARA FE 

B 425929 GRASSOBBIO BG 

E 170643 SANGUINETTO VR 

E 410691 PIACENZA PC 

A 474184 PRATO PO 

M 316769 GIOIA TAURO RC 

L 101746 GRIGNO TN 

C 065718 CHIETI CH 

I 171075 BARI BA 

A 037184 POTENZA PZ 

M 130517 TORINO TO 

L 115949 CAMPAGNA SA 

B 491291 NAPOLI NA 

F 271669 GALLIPOLI LE 

L 254624 ROMA RM 

G 489797 TREVISO TV 

F 131398 LATINA LT 

A 444918 BIELLA BI 

C 179560 FIRENZE FI 

A 073912 VIGNOLA MO 
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A 493362 BOLOGNA BO 

G 029084 SAN NICOLA LA STRADA CE 

E 254588 ATRIPALDA AV 

F 404334 SALA CONSILINA SA 

B 002818 SORRADILE OR 

E 430774 NAPOLI NA 

D 393708 GUIDONIA MONTECELIO RM 

D 156599 CASALECCHIO DI RENO BO 

C 385950 MONTEVIALE VI 

D 063332 GENOVA GE 

D 149549 URI SS 

E 453982 ROMA RM 

M 022077 ASIAGO VI 

G 334987 PAVIA PV 

C 479075 TERNI TR 

M 118900 GALLICANO NEL LAZIO RM 

G 346516 RIVA DEL GARDA TN 

C 487181 GENOVA GE 

D 034359 CHIETI CH 

C 188034 RUVO DI PUGLIA BA 

F 245030 FERNO VA 

E 113478 VITERBO VT 
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I 319457 ROMA RM 

L 164581 VALMONTONE RM 

M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 

C 148602 FIORENZUOLA D’ARDA PC 

A 375159 QUARTO NA 

A 418190 TRECASTELLI AN 

G 021076 VAREDO MB 

I 109460 GORGONZOLA MI 

D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 

E 170992 MILANO MI 

G 250912 PATTI ME 

E 193500 PORTO RECANATI MC 

D 260633 ORIA BR 

C 165838 L AQUILA AQ 

C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 

F 160037 MILANO MI 

E 032451 ASSAGO MILANO FIORI MI 

F 416467 MILANO MI 

B 336589 PINEROLO TO 

L 107179 CASTELLAMONTE TO 

E 445601 VILLARICCA NA 

A 114576 ROMA RM 
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C 216365 CARPI MO 

M 339462 VILLA DI BRIANO CE 

L 219656 SALERNO SA 

D 229974 FIANO TO 

E 167706 NERVIANO MI 

C 006531 MILANO MI 

L 228727 CARAGLIO CN 

E 416953 PARMA PR 

D 126185 NAPOLI NA 

M 307104 CARONNO VARESINO VA 

M 287774 CALTANISSETTA CL 

A 122722 TEANO CE 

C 412078 ROMA RM 

G 473977 VEZZANO LIGURE SP 

F 348579 NOCERA INFERIORE SA 

A 041949 COMACCHIO FE 

I 109597 BOLOGNA BO 

A 277834 COLOGNE BS 

D 317723 PISA PI 

L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ 
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Acquista su Amazon: 

https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-
ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=15923
31210&sr=8-1 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex 
maratoneta Vincenza Sicari affetta da una malattia 
neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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