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INTERVISTA CON GIANMARCO SAURINO, TRA I PROTAGONISTI DEL
FILM “MASCHILE SINGOLARE”: “IN LUCA, IL MIO PERSONAGGIO, HO
CERCATO UN DOLORE, UNA FRAGILITÀ PER CREARE UNA SORTA DI
EMPATIA CON IL PUBBLICO”
Talentuoso, simpatico, umile e affascinante: Gianmarco Saurino, tra i giovani
attori più amati dal pubblico, interpreta Luca in “Maschile Singolare”, diretto da
Matteo Pilati e Alessandro Guida, disponibile su Amazon Prime Video dal 4
giugno.
Un film di formazione che racconta la storia di Antonio (Giancarlo Commare),
costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene
abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente. Con il supporto dell’amica di sempre, Cristina (Michela
Giraud), deve trovare una nuova casa, un lavoro e un nuovo scopo nella vita.

CINEMA| 3
Così va a vivere con Denis (Eduardo Valdarnini), un ragazzo che conduce una
vita molto libera e fatta di piccoli espedienti, e inizia a lavorare nel forno di Luca,
un affascinante amico del nuovo padrone di casa, riacquistando fiducia in se
stesso e frequentando un corso professionale di pasticceria. Nel frattempo, con
la collaborazione di Denis e Luca, scopre che essere single non è poi così male
e si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria
indipendenza per il bene della sua relazione.
In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Gianmarco Saurino del
film “Maschile Singolare” ma anche dei prossimi progetti, dei personaggi
interpretati nelle serie “Che Dio ci aiuti” e “Doc – Nelle tue mani”, di Amnesty
International e del sogno di mettere in scena un’opera di Shakespeare entro i
30 anni.
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Gianmarco, il 4 giugno arriva su Amazon Prime Video “Maschile
Singolare”, film che segna il tuo esordio sul grande schermo…
“E’ una stagione di lungometraggi molto interessante per me perché sentivo la
necessità di passare dalla lunga serialità al cinema non tanto per una questione
di mezzo con il quale ci si esprime ma per il gusto di cambiare la modalità in cui
si gira. La lunga serialità ha una componente di lavoro fisico stancante e avevo
voglia di dedicarmi a più progetti nell’arco di un anno. “Maschile singolare” ha
segnato l’inizio di questo percorso cinematografico prima dell’avvento della
pandemia e sono contento di aver girato questo film che secondo me è molto
bello”.
“Maschile Singolare” è un film di formazione perché racconta della
ricerca di sè e della capacità di staccarsi dalla relazione e riuscire a
ripartire dalle piccole cose avendo maggiore fiducia nelle proprie
possibilità…
“E’ sicuramente un film di formazione che racconta non soltanto la storia di
Antonio ma anche di tutti i vari personaggi che gli navigano intorno. Questa
affermazione dell’io singolo rispetto all’immagine che ci hanno sempre dato
della vita di coppia, della metà della mela, secondo me è perfetta e non solo è
al passo con i tempi ma anche sacrosanta. Una relazione è sana e giusta quando
aggiunge qualcosa ad un essere umano che sta già benissimo di per sé, mentre
non può andare a colmare i buchi se hai una mancanza”.
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Cosa puoi raccontarci riguardo Luca, il tuo personaggio?
“Rappresenta una svolta nella vita di Antonio che inizia finalmente a lavorare
per sè perché si era completamente adagiato nella routine di coppia e aveva
dimenticato la sua passione per la cucina. Luca tramite Denis gli dà una
possibilità. Il mio personaggio lavora nel forno di famiglia da sempre ed è una
persona molto artigianale, è un uomo tutto d’un pezzo, che non deve chiedere
mai, estremamente ordinato, preciso, che non ama i cambi di passo e tutta la
sua vita va avanti in funzione di questa precisione. Finché arriva Antonio che
Luca è convinto di poter portare all’interno di questo suo ordine, ma lui è alla
scoperta del mondo come un Pinocchio che si trova nel paese dei balocchi.
Incredibilmente si ritrova ad essere trascinato dalla sua forza e inizia a crollargli
il terreno sotto ai piedi”.
Come hai lavorato alla costruzione del personaggio?
“I registi volevano un uomo duro e preciso e invece quando ho iniziato a
lavorare sul testo la cosa interessante che ho trovato è stata che la gente si
affeziona ai personaggi se ci trova una fragilità, un momento in cui falliscono.
Gli uomini e le donne che vincono sempre sono poco affascinanti, ci interessa
meno la storia di Ronaldo rispetto a quella di Baggio che sbaglia un rigore. In
Luca cercavo un dolore, una cicatrice che nel film non si racconta, ma che era
importante per me per creare una sorta di empatia con il pubblico ed è quello
che avviene quando si affeziona ad Antonio e si capisce che stavolta c’è
cascato… Questa idea è nata da uno scambio creativo e ha reso il ruolo più
interessante”.
E’ un film che utilizza il linguaggio della commedia e del dramma per
raccontare una storia e una tematica attuale ma in modo diverso in
quanto i personaggi si muovono sulla scena con orgoglio e piena
accettazione, come dovrebbe essere anche nella realtà…
“Secondo me non ha l’obiettivo di essere un film di denuncia per quanto il tema
dei diritti civili LGBTQ+ sia attuale in questo periodo e siano giustissime le lotte
che si stanno facendo. “Maschile singolare” racconta una storia d’amore e il
viaggio di un uomo per uscire dalla delusione della fine di una relazione
attraverso l’affermazione di se stesso.
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E’ una cosa in cui ci siamo ritrovati tutti, maschi, femmine, è una storia
universale, parla di corde emotive che riguardano ognuno di noi. Tant’è che nel
film l’amore tra questi due uomini è ovvio, sacrosanto come dovrebbe essere.
Paradossalmente non parla della storia e delle difficoltà dell’omosessuale in
questo momento storico, ma è già oltre perché racconta l’omosessualità come
una cosa normale. E’ una commedia romantica all’americana”.

“Maschile Singolare” sarà visibile su Amazon Prime Video. Nell’ultimo
anno e mezzo le piattaforme hanno costituito un’alternativa alla sala.
Cosa ne pensi a riguardo?
“Sono a favore delle piattaforme perché credo che non abbiano inciso sulle
difficoltà che il cinema sta vivendo in questo periodo, non dipende da questo il
fatto che ci fosse poca gente in sala anche prima del lockdown. Amazon, Netflix,
Disney, Apple hanno portato un livello di competizione talmente alto che farà sì
che i canali generalisti o le tv private dovranno alzare il tiro e mettere accanto
a progetti che funzionano da trenta anni una nuova tv. Un film come questo al
cinema avrebbe avuto pochissimo risalto perché è low budget, invece Amazon
permette che venga visto in tutta Italia da un bacino di spettatori più ampio.
Da attore poi sono ancora più a favore delle piattaforme perché aumenta la
possibilità di lavorare non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa e nel
mondo”.
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Parlando proprio di progetti internazionali, hai preso parte alla serieevento “Leonardo” che è andata in onda su Rai 1 e che ha riscosso un
grande successo, interpretando Lapo. Che esperienza è stata?
“E’ stata un’esperienza bellissima, era la prima volta che recitavo in inglese ed
è stato stupendo avere Dan Percival come regista. Io interpreto un ruolo
minuscolo però sono contento di aver contribuito anche se con poche giornate
di lavoro a un prodotto molto valido. Mi è servito a sbloccarmi, infatti arrivo
dalle riprese di un film inglese, Summit Fever, girato completamente in lingua
sul Monte Bianco, in Francia, con un cast di attori europei e la regia di Julian
Gilbey. Leonardo mi è servito come riscaldamento per questo nuovo lavoro e
per arrivarci preparato”.

credit foto Lucia Iuorio – Che Dio ci aiuti 6
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Recentemente ti abbiamo visto sempre su Rai 1 in altre due serie
amatissime, “Che Dio ci aiuti 6” nei panni dell’avvocato Nico
Santopaolo e “Doc – Nelle tue mani” nel ruolo del dottor Lorenzo
Lazzarini. Cosa hanno aggiunto questi due personaggi al tuo percorso
artistico?
“Mi hanno dato tutto quello che ho in questo momento, devo tantissimo a
queste due serie, in particolare a Che Dio ci aiuti in cui è stata data la possibilità
di interpretare un ruolo estremamente interessante e da protagonista a me che
ero un pischello come tanti altri, che arrivava dal nulla e sperava di fare l’attore.
E’ stata la realizzazione di un sogno e l’opportunità di entrare nel mondo del
lavoro.
Per quanto riguarda “Doc – Nelle tue mani” c’è una componente bellissima
legata al periodo in cui è andato in onda, nel primo lockdown. Essendo una
serie che parla di medici e dato che in quei mesi si parlava soltanto di dottori in
prima linea, di ospedali, di trincea, addosso ci siamo sentiti non soltanto la
responsabilità del prodotto ma anche quella più grande del camice che stavamo
portando, che in quel momento e ancora oggi ha un significato gigantesco”.

CINEMA| 9

Prima di iniziare le riprese di “Doc-Nelle tue mani” avete fatto un
periodo di tirocinio al Gemelli di Roma. Cosa ti ha colpito
maggiormente dei medici con cui sei venuto a contatto?
“Innanzitutto la passione che hanno, io non potrei mai fare il medico non solo
per la questione del sangue ma perché dietro ci vuole un fuoco vitale
grandissimo. Abbiamo conosciuto esseri umani meravigliosi che si nascondono
dietro ai camici con le loro paure, dubbi, ansie, riflessioni, pensieri. Mi hanno
insegnato quanta professionalità e onestà siano necessarie per fare quel lavoro.
E’ stato bellissimo seguire le operazioni che vengono fatte nelle sale operatorie,
il modo in cui i medici si interfacciano con i pazienti. Per quanto non sia un
grande amante degli ospedali è stata tra le parti più divertenti delle riprese
lavorare con loro due settimane”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Non posso dire nulla se non che ci sarà un po’ di cinema alla fine dell’anno”.
Per quanto riguarda invece le serie tv, ci sarai nelle nuove stagioni di
“Che Dio ci aiuti” e “Doc – nelle tue mani”?
“Per quanto riguarda “Che Dio ci aiuti” essendo da poco terminata la serie ci
vorrà un po’ di tempo per una nuova stagione, anche dal punto di vista
produttivo. Posso invece già svelare che in “Doc – nelle tue mani 2″ ci sarò”.
Passando al teatro, porterete nuovamente in scena lo spettacolo “Blue
Thunder”?
“Stiamo ricominciando l’allestimento perché è tra i sei finalisti a Inbox, un
festival di teatro molto interessante di drammaturgia contemporanea e saremo
il 12 giugno a Siena. E’ una kermesse dedicata agli operatori dei teatri off in
Italia in modo che possano vedere gli spettacoli e portarli in cartellone nella
stagione 2021/2022. Speriamo di vincere”.
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foto di Matteo Nardone
Nel 2020 hai ricevuto il Premio Arte e diritti umani” istituito da
Amnesty international di cui sei anche testimonial. Cosa ha
rappresentato per te questo riconoscimento?
“Stiamo facendo tanti progetti insieme, ad esempio uscirà un film su Rai 3 che
abbiamo girato per i 60 anni dell’associazione, con Veronica Pivetti, Flavio
Insinna, Roy Paci, materiale storico e interviste e per me è stato bellissimo.
Collaboro con Amnesty International da tre anni per il gusto di farlo e per la
voglia di sentirmi utile al mondo e alla società, non c’è alcuno sforzo. Loro invece
mi hanno riconosciuto il fatto di essere stato sempre a loro disposizione, la
qualità di alcuni spettacoli in cui abbiamo parlato di temi quali la condanna a
morte e sono stato strafelice che un’associazione con un’importanza mondiale
possa avermi assegnato un premio come questo. Credo che un artista diventi
tale solamente nel momento in cui ci sia una componente politica, nell’accezione
migliore del termine, nelle sue scelte di carriera e di vita e Amnesty per me è
questo. E’ un po’ come se avessero riconosciuto che possa non essere solo un
attore ma qualcosa di più, un artista in questo caso”.
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Un regista da cui ti piacerebbe essere diretto…
“Ce ne sono tanti. Esiste una nuova classe di registi che ancora non ha avuto
la possibilità di fare cinema e non vedo l’ora di recitare in una bella opera prima.
E poi lavorare con Martin Scorsese che è il mio mito”.
Ti piacerebbe passare dietro alla macchina da presa e girare un film?
“Non ci ho mai pensato, mi diverto molto a lavorare con gli attori sia nei
laboratori teatrali sia con gli amici quando prepariamo i provini. Girare un film
non mi interessa ma non si sa mai. Io voglio fare l’attore e avere tutta la
responsabilità di come recito”.
Un sogno nel cassetto…
“Penso sempre al futuro prossimo, quindi mi auguro di fare un film in cui tutti
lavorino in un bellissimo ambiente per cercare di raccontare una storia, in un
ecosistema perfetto. E poi voglio mettere in scena un’opera di Shakespeare
entro i 30 anni, quindi entro il 2022, e fare un Amleto o un Otello”.
di Francesca Monti
Grazie a: Edoardo Maria Andrini, Andreas Mercante, Reggi & Spizzichino
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ARRIVA IL 7 GIUGNO IN PRIMA ASSOLUTA SU SKY CINEMA E NOW
“SECURITY”, DIRETTO DA PETER CHELSOM: “GIRARE QUESTO FILM
È STATA LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO”. LE DICHIARAZIONI DEL
CAST
Arriva il 7 giugno in prima assoluta su Sky Cinema e NOW “Security”, film
diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e
ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da
Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano.
Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino,
Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto
Contarello e Sara Mosetti, il film è interpretato da Marco D’Amore che ne è
protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica
Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e
con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio.
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Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della
fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Security
è una produzione Indiana Production e Vision Distribution.
Il film, un prodotto italiano e internazionale al tempo stesso, che indaga le paure
umane più recondite, rappresentando con efficacia come le apparenze siano
sempre più ingannevoli. L’ambientazione originale, Forte dei Marmi d’inverno,
accompagna lo spettatore attraverso una vicenda che mette in scena le
debolezze umane, ma anche la forza della verità, che può emergere solo quando
la si cerca con vera determinazione.
Margherita Amedei, Senior Director Sky Cinema, ha dichiarato: “E’ il

primo thriller per Sky ed era importante portare in tv questo genere con un film
sofisticato e che trattasse tematiche quali la sicurezza e quanto siamo disposti
a pagare per ottenerla, e poi ha un respiro internazionale, a partire dal romanzo
da cui è tratto per arrivare alla regia di Peter Chelsom”.
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Peter Chelsom, acclamato regista e scrittore internazionale di origini
britanniche, ha raccontato la genesi di Security: “Per me è un sogno

realizzato. Stavo per girare un film per Fox Studios, ma improvvisamente è
saltato e il giorno dopo mentre ero in volo ho guardato una puntata di
“Montalbano” e quando sono atterrato in Italia ho chiamato il produttore Marco
Cohen e nel giro di un mese mi ha inviato il romanzo di Security. La mia cosceneggiatrice, Tinker Lindsay, e io abbiamo letto il libro e abbiamo deciso di
adattarlo per il cinema. Ho avuto la fortuna di lavorare con bravissimi attori ed
è stato davvero un piacere. Abbiamo creato un protagonista, Roberto, da cui o
attraverso cui far vedere al pubblico la storia. I temi sono universali. Abbiamo
scelto Forte dei Marmi come location perché c’è un contrasto tra l’estate dove
c’è moltissima gente e l’inverno. E’ un posto in cui ci si sente molto al sicuro e
non ci si aspetta una storia così, inoltre è fotogenica con i suoi paesaggi, è come
entrare in una cartolina”.

Marco D’Amore è il protagonista Roberto Santini: “Il mio personaggio si

muove abbastanza bene in questa semioscurità perché è un essere notturno,
un uomo a cui è stato sottratto un sogno e cerca di attraversare questo buio e
trovare un barlume di luce. Perter Chelsom mi ha trasformato in un
raffinatissimo tecnico capace di spiare la vita delle persone ed utilizzare i mezzi
tecnologici mentre io nella vita non sono molto pratico di queste cose. E’ stato
bellissimo condividere questa sensazione costante e ansiogena di sentirsi spiati.
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E’ un film che non mette punti esclamativi ma lascia grandi interrogativi
soprattutto sulla domanda “quanto si è disposti a pagare per essere sicuri?” e
sulle storie che investono i personaggi”.

credit foto Peter Chelsom
Maya Sansa interpreta Claudia Raffelli, la moglie di Roberto: “E’

abbastanza possessiva, determinata, iperprotettiva, adora sua figlia e sarebbe
pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia ma anche il suo
paese, Forte dei Marmi, e questo la condurrà senza rendersi conto a nascondere
delle evidenze. Spesso siamo convinti di fare del bene alle persone che amiamo,
in realtà feriamo gli altri, commettiamo atti di grande ingiustizia. I personaggi
ambigui, con grandi zone d’ombra sono quelli più intriganti per noi attori e
trovare le loro ragioni e giustificarli in un certo senso è ancora più interessante.
Claudia è donna, madre, moglie, futuro sindaco e si sente legittimata in tutto,
è convinta di sapere cosa sia giusto e agisce senza guardare in faccia a nessuno.
Questo è un problema attuale. Negli ultimi anni a Parigi ad esempio con
l’emergenza terrorismo nel mio quartiere hanno iniziato a girare delle pattuglie
di soldati e i nostri bambini sono cresciuti in modo diverso rispetto alla mia
generazione.
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Per me questa sicurezza eccessiva e formale è deleteria, credo invece che
l’unica soluzione sia legata all’incontro, alla curiosità e al rispetto dell’altro e
delle diverse culture”.

Valeria Bilello è Elena Ventini: “E’ una mamma bambina, immatura, che

lascia correre tante cose e si ritrova in una situazione complessa con suo figlio
Dario. Ha tanti aspetti non risolti legati alla vita adolescenziale come la storia
con Roberto che poi ritornano nel presente, magari per restare”.
Fabrizio Bentivoglio è l’imprenditore Curzio Pilati: “I cattivi sono i ruoli

più belli da interpretare e mi piaciuto molto entrare nei panni di questo
personaggio. Abbiamo girato prima della pandemia ma la domanda che pone il
film è ancora più attuale di prima, cioè cosa siamo disposti a sacrificare della
nostra vita di relazione o in presenza a favore di una presunta sicurezza a
distanza. Il rischio di perdersi in questo gioco è altissimo”.

Tommaso Ragno è Walter Spezi: “Su questo set ho ritrovato delle persone

con cui ho condiviso dei progetti importanti, come Marco D’Amore. Questo
personaggio è come se fosse un mio famigliare, si svela attraverso la percezione
che gli altri hanno di lui.
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E’ stato importante fare tesoro di ogni giorno sul set perché ho avuto la fortuna
di girare con Peter che mi ha sollecitato a tirare fuori delle cose che non sapevo
se sarei stato in grado di fare”.

Silvio Muccino dà il volto a Stefano Tommasi: “E’ un narcisista ed è

profondamente innamorato di se stesso, le sue manie di grandezza sono grandi
quanto le due debolezze ed è opposto e complementare al personaggio di
Roberto che cerca la verità spiando la vita degli altri. Stefano invece crede che
la verità sia qualcosa che si possa plasmare e manipolare ed è quello che
insegna ai suoi alunni. E’ una di quelle storie che con l’anno che abbiamo vissuto
ha guadagnato una forza enorme”.
Ludovica Martino dà il volto ad Angela, la figlia di Claudia: “Credo che

ogni personaggio di questo film sia un po’ ambiguo a suo modo, anche Angela,
che potrebbe sembrare molto pura ed eterea, in realtà tira fuori una vita
nascosta e cerca di scappare dagli standard della sua famiglia. Per questo è
stato interessante interpretarla. Io mi trovo in mezzo a un cast pazzesco, e sono
stata onorata di lavorare con Peter”.
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SINOSSI: Forte dei Marmi. Un angolo di paradiso estivo per turismo d’élite.
Ma anche lì, d’inverno, le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville
diventano fortezze, custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. E
questa è una storia invernale. Una storia che sconvolge la vita dei propri
personaggi e li cambia per sempre. La scoperta della violenza subita dalla
giovane studentessa Maria Spezi (Beatrice Grannò), fa infatti emergere intorno
a loro un ambiente corrotto e pieno di pregiudizi.
Sulla vicenda comincia a indagare Roberto Santini (Marco D’Amore),
responsabile della sicurezza delle tante ville protette dai suoi sofisticati circuiti
di video-sorveglianza, che non è convinto della colpevolezza del padre
alcolizzato della ragazza, Walter Spezi (Tommaso Ragno), su cui sono caduti i
primi sospetti.
La ricerca del colpevole porterà Roberto a confrontarsi anche con una verità
che ha scelto di seppellire per quasi vent’anni. Riguarda un suo vecchio amore,
Elena Ventini (Valeria Bilello) e suo figlio Dario (Giulio Pranno), proprio mentre
sua moglie Claudia Raffelli (Maya Sansa) sta affrontando la campagna elettorale
come Sindaco, sostenuta dall’imprenditore Curzio Pilati (Fabrizio Bentivoglio), e
mentre vive un forte contrasto con la figlia adolescente Angela (Ludovica
Martino), travolta dall’amore clandestino per il suo professore Stefano Tommasi
(Silvio Muccino).
Roberto non dovrà solo risolvere un crimine, ma salvare se stesso e l’intera
comunità dal pericolo di perdere la propria anima.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Sky
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INTERVISTA CON SCARDA CHE CI RACCONTA IL NUOVO DISCO: “HO
SCELTO IL TITOLO “BOMBONIERE” PERCHÉ QUESTE CANZONI SONO
DELICATE E GENTILI, E SONO UN DONO CHE FACCIO A CHI LE VORRÀ
ASCOLTARE”
“Bomboniere” è il nuovo disco di Scarda, il terzo in studio, uscito il 4 giugno per
Bianca Dischi/Artist First.
Anticipato dai singoli “Ti ricorderai” e “Niente”, contiene 10 canzoni ed
è un’opera che parla prevalentemente d’amore. La poesia è l’obiettivo del disco,
che è fortemente pop ma con una chiara inclinazione cantautorale, intesa come
forte empatia, semplice e diretta, che fa entrare il ritornello forte e chiaro
quando arriva il momento.
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Il 4 giugno è uscito anche il nuovo brano “Tutti i giorni”, accompagnato da un
videoclip girato da Antonio Deidda.
Nico, è uscito il tuo nuovo disco “Bomboniere”. Partiamo dalla scelta
del titolo…
“Bomboniere è una parola che mi ispira delicatezza, gentilezza, qualcosa di
piccolo e fatto bene, come sono queste canzoni secondo me. Le bomboniere
poi sono un dono che viene fatto agli invitati e io regalo questi brani a chi li
vorrà ascoltare”.
“Bomboniere” arriva a tre anni di distanza dal precedente
“Tormentone”. Che cosa puoi raccontarci riguardo la lavorazione del
nuovo album?
“E’ una lavorazione che ha avuto vari stop, avevo delle canzoni pronte già a
gennaio, poi c’è stata questa battuta d’arresto a causa della pandemia e ne ho
scritte altre che sono state aggiunte al disco e siamo arrivati a dieci tracce. Ho
lavorato in smart working a casa e quando le zone gialle permettevano di
muoversi per lavoro sono andato a Milano in studio. Alcuni pezzi scritti durante
il lockdown hanno risentito del momento di calma e tranquillità in cui mi sono
fermato a riflettere”.
Il 4 giugno è uscito anche il nuovo brano “Tutti i giorni”…
“E’ stato scelto come singolo perché suona radiofonico e mi piace molto, è un
pezzo con un ritornello chiaro che è stato aggiunto in studio. Non è solo un
grido di dolore ma è anche molto musicale. Ho iniziato a scrivere le strofe di
questo brano tanti anni fa, quel giorno ero davanti a Palazzo Chigi, pioveva,
c’era un clima nostalgico e anch’io ero malinconico. Poi è stato perfezionato nel
2020. Parla di quell’amore che quando finisce ti fa stare molto male”.
In “Lasciati perdere” c’è la collaborazione con Cimini…
“Avevo scritto questa canzone ma la seconda strofa mi convinceva poco e ho
chiesto l’aiuto degli amici, quindi ho contattato Federico. Lo conosco da 10 anni,
ci stimiamo reciprocamente e mi faceva piacere fare qualcosa con lui.
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Quando mi ha mandato la strofa mi è piaciuta molto, ha dato un valore aggiunto
al brano e ha suggellato un’amicizia, un sodalizio artistico e un lavoro di due
calabresi che si sono uniti per una canzone che speriamo piaccia”.
Nel brano “Da solo” canti “il tuo modo di amarmi è lasciarmelo fare”
che rimanda al titolo di una poesia di Pedro Salinas. Cosa ti affascina
di questo grande poeta?
“C’è una raccolta di poesie di Salinas che si intitola “La voce a te dovuta” che
mi ha colpito molto, ho trovato struggente questo asservirsi completamente alle
decisioni di un’altra persona per amore. Sebbene nella vita reale veda tante
persone che si comportano così, Salinas è riuscito a rendere questo sentimento
deplorevole in modo così nobile e questo mi ha affascinato. Ho preso in
particolare una sua poesia e l’ho parafrasata facendola diventare una mia
canzone”.

Il 9 giugno sarai live al Circolo Magnolia di Milano e il 24 luglio al
Reality Bites Festival di Massarella (FI). Ci saranno poi altre date?
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“Il tour è in lavorazione, a breve usciranno altre date in varie città italiane e ci
sarà anche una parte invernale indoor”.
Il nuovo tour estivo è partito l’1 giugno con una data zero all’Arena
Puccini di Bologna. Com’è stato tornare sul palco dopo tanti mesi di
stop?
“E’ stato bello perché di solito prima di salire sul palco sento la tensione, quel
giorno a Bologna avevo solo voglia di cantare, ero super rilassato, è stato
liberatorio suonare di nuovo con la band e davanti a un pubblico”.
Nel 2014 hai ricevuto la candidatura ai David di Donatello nella
categoria miglior canzone originale per la titletrack di “Smetto
quando voglio”. Cosa ha rappresentato per te quella nomination?
“La candidatura al David rappresenta una grande emancipazione dal punto di
vista culturale, so di non essere una persona super acculturata ma mi
piacerebbe esserlo e quando ricevi una nomination per un premio così
importante ti fa onore. Quando ho saputo la notizia mi sono commosso. Essere
lì tra i sei finalisti è stato bello. Quella giornata è stata indimenticabile, la mattina
c’è stato l’incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e poi la
sera c’era questo corteo di vip nella stessa sala, è stata un’esperienza pazzesca.
Ti racconto un aneddoto: mentre ero al Quirinale mi sono girato e ho visto
Sophia Loren che passeggiava in un altro corridoio. E’ stato emozionante vedere
un’icona del cinema mondiale quale è lei”.
Com’è nata la collaborazione con il regista Sydney Sibilia?
“E’ nata casualmente. La sua ragazza mi ha fatto un video con il cellulare mentre
suonavo e lo ha mostrato a Sydney. Io all’epoca non avevo ancora pubblicato
nessun disco, mettevo dei provini su Youtube. Lui mi diede il copione di “Smetto
quando voglio”, lo lessi e scrissi una canzone che gli piacque e da lì è nata la
collaborazione”.
di Francesca Monti
Grazie a Maryon Pessina
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INTERVISTA A ROBERTA USARDI: “WORLD È UN ASSAGGIO DEL MIO
MONDO INTERIORE”
“In che mondo viviamo? cosa vediamo quando ci guardiamo allo specchio? Cosa
ci manca? Cosa desideriamo?”
Sono tutte domande alle quali cerca di dare una risposta l’ep “World”, pregevole
esordio solista della cantautrice e musicista milanese Roberta Usardi, appena
uscito su etichetta “La Stanza nascosta Records”.
Bristol sound, dream-pop à la Cocteau Twins e folk scandinavo si intrecciano in
un lavoro dalla forte attitudine sperimentale, magistralmente arrangiato dal
produttore Salvatore Papotto.
Roberta Usardi, che Sms News Quotidiano ha incontrato per una chiacchierata
sull’ep, intesse fini arazzi vocali, alternando soavità ethereal e fervore
drammatico.
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Ha definito l’ep “World” un inner concept. Vuole precisare meglio cosa
intende? E’ una sorta di lavoro tematico sull’interiorità?
“Sì, “World” è un assaggio del mio mondo interiore. Quando ho scelto i brani
da inserire nell’EP ho capito che era questo il filo conduttore, la ricerca di me
stessa, a partire da “World”, il brano più recente, che ho scritto ad aprile 2020.
Il mio modo di scrivere volge lo sguardo verso l’interno, esplorando strade
diverse, con l’intento di fare luce sulle zone buie. In questo EP la strada è la
ricerca dell’identità”.
Il singolo World è accompagnato dal videoclip ufficiale, scritto e
diretto da Koji Ogawa. Com’è stato lavorare con un professionista così
stimato e prestigioso? Ha un aneddoto da backstage da raccontarci?
“È stato un bellissimo e intenso lavoro, non avevo mai girato un videoclip. Koji
Ogawa è un professionista molto preciso, mi sono trovata a mio agio dal primo
momento. Ringrazio anche Marco Maitti che ha svolto tutte le riprese in modo
ineccepibile.
Mi viene in mente questo episodio, avvenuto nel luogo delle riprese all’aperto,
in cima al Monte Stella a Milano. Era circa l’una del pomeriggio, avevamo
appena terminato di girare le parti in playback ed è arrivata una squadra di
manutentori ad avvisare i presenti che quella parte non sarebbe stata più agibile
per il resto della giornata. Abbiamo avuto fortuna, non avremmo potuto
continuare oltre! Ce l’abbiamo fatta per un pelo”.
Per charme timbrico e carisma interpretativo è stata accostata a Kate
Bush, Björk e Eivør Pálsdóttir. Quale delle tre vocalità sente più
vicina?
“Oltre alle artiste che ha citato amo moltissimo Joni Mitchell, Tori Amos, Sara
Bareilles solo per citarne alcune… sono voci che mi ispirano e mi danno grandi
emozioni. Tra le italiane amo molto la vocalità e l’espressività di Cristina Donà”.
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Nel suo esordio sembra guardare sia alla scena britannica che a quella
folk scandinava… cosa la affascina in particolare di questi due mondi
sonori?
“Mi affascina molto l’immaginario che questi ambienti sonori evocano, mi
portano in altri luoghi creando una dimensione a parte”.
In alcune scene del videoclip indossa la maschera di Kitzune, la volpe,
proveniente dall’immaginario mitologico giapponese. Kitzune ha una
doppia anima: da una parte infatti è considerata un Kami, uno spirito
benevolo, dall’altra può presentarsi come un yōkai, uno spirito
ingannatore. Anche nel videoclip avete voluto riprodurre questa
ambivalenza?
“La maschera di Kitzune è stata una sorpresa che ho scoperto il giorno delle
riprese al chiuso del videoclip, Koji l’ha portata con sé pensando al significato
del brano e al tema dello specchio, di cui avevamo parlato.
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Chi si conosce davvero fino in fondo? Quali parti emergono nella vita e quali
rimangono nascoste, a volte anche a noi stessi? L’idea di inserire la mitologia
giapponese mi è piaciuta subito, la cultura delle civiltà orientali mi ha sempre
incuriosito e ciò che rappresenta la volpe Kitzune calzava perfettamente. Inoltre
la maschera, di qualunque tipo sia, obbliga a incentivare la comunicazione con
il resto del corpo”.
L’ep World è interamente arrangiato dal musicista e produttore
toscano Salvatore Papotto. Come è avvenuta la scelta della veste da
dare ai suoi brani?
“Creo i demo dei miei brani con pianoforte e voce e fino a poco tempo fa avevo
sempre lavorato agli arrangiamenti in sala prove con dei musicisti seguendo
un’ispirazione rock. Per questo EP da solista è cambiato tutto e mi sono affidata
ai consigli e alla sensibilità di Salvatore, che ha cucito l’arrangiamento sulle
caratteristiche della mia voce, in modo tale che venisse esaltata in tutti i suoi
registri. Ci siamo sempre confrontati per ogni brano ed è stato molto
emozionante per me sentire che il risultato finale rispecchiava il messaggio che
volevo trasmettere”.
E’ orgogliosa di questo lavoro, così raffinato e inusuale?
“Moltissimo, penso che sia stato un ottimo lavoro di squadra e per questo
ringrazio di cuore Salvatore Papotto, un musicista, produttore e arrangiatore
notevole”.
di Clara Lia Rossini
Foto di Gabriele Lopez
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EMMA LIVE ALL’ARENA DI VERONA IL 6 E 7 GIUGNO: “L’UNICA COSA
CHE CONTA PER ME È ESSERE COERENTE”
Dopo la data zero all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, giovedì 3 giugno,
Emma finalmente tornerà live sul prestigioso palco dell’Arena di Verona con due
speciali concerti domenica 6 e lunedì 7 giugno per festeggiare insieme al
pubblico i suoi primi 10 anni di carriera, che daranno il via al Fortuna Live
2021: “Non nascondo una grande emozione. La data zero di Lignano è stata

una serata importante perché ha segnato la ripartenza dei live dopo un
momento catastrofico sotto tutti i punti di vista ma può essere considerata
anche come un primo maggio per me, una festa dei lavoratori perché sono sul
palco insieme ai miei lavoratori. Montare questo show è stato durissimo perché
abbiamo dovuto riconvertire un live pensato per i palasport in un posto
all’aperto più piccolo piegandoci alle regole di questo momento. La cosa
importante era che nessuno del mio staff rimanesse a casa dopo un anno di
stop e di difficoltà. Debuttiamo a Lignano per poi spostarci all’Arena dove
saranno presenti fantastici performer quali Daniele Sibilli, Giuseppe
Gioffré, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi, coreografati da
Macia Del Prete, danzatori che provengono da stili diversi e che ballano per star
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internazionali come Ariana Grande, JLo e Madonna. Nel mio piccolo mi sono
sbattuta per divertirmi insieme a loro e spingere l’asticella un po’ più in alto.
Ricreeranno emozioni usando la danza perché è un mondo che deve ripartire
insieme alla musica. Avremo poi come ospiti Alessandra Amoroso, Loredana
Bertè e Dardust. Ad aprire i miei live saranno Matteo Romano e i ragazzi di X
Factor, eccetto le band per le restrizioni legate al covid. Sono contenta di dare
a questi giovani emergenti la possibilità di fare gavetta ed esibirsi davanti al
pubblico. Avere un’Arena tutta mia significa che in questi dieci anni ho costruito
qualcosa di buono anche se a volte a crederci ero soltanto io. Non mi interessa
essere la numero uno ma essere una brava persona perché se sono qui è merito
di questi lavoratori che mi hanno sempre tenuta per mano in questi tour e
trattato con rispetto come se fossi l’artista migliore del mondo. Sono contenta
perché arrivo a questo concerto con un punto a mio favore: la coerenza. L’unica
cosa che conta per me è andare avanti per la mia strada e non vedo l’ora di
dimostrare al mio pubblico l’amore e il rispetto che ho sempre nutrito per i miei
fan“.

credit foto Bianca Burgo
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Insieme a Dardust Emma farà un emozionante omaggio al Maestro
Franco Battiato: “Quando ho saputo la notizia della sua scomparsa mi si è

spezzato il cuore. Dopo tanti anni di questo mestiere in cui rispetto a tanti altri
ho dovuto lavorare il triplo per dimostrare quello che riesco a fare le persone
che mi hanno sempre rispettato sono stati i grandi della musica e avere il loro
rispetto è stata anche la spinta a continuare a credere in quello che faccio.
Quando il Maestro Battiato mi chiamava al telefono mi sembrava sempre di
sognare, parlavamo di musica, andavo a trovarlo spesso. Non dimenticherò mai
la vacanza nella sua casa in Sicilia, mi portava il caffè a letto alle 4 di mattina e
andavamo al mare“.

Riguardo i live Emma ha svelato che “la prima canzone sarà Con le nuvole,
l’ultima Fortuna, è un concerto godibile con una scaletta lunga“.
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Venerdì 4 giugno è arrivato invece in radio “Che sogno incredibile”, il
nuovo singolo di Emma con Loredana Bertè, una canzone reggae old
school, scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida: “Con

Loredana ho un rapporto viscerale, diretto, umano, di madre-figlia, è stata
ospite di un mio tour tanti anni fa e finalmente è arrivato questo duetto inedito.
Lei è in grandissima forma e quando apre bocca a volte ho paura a cantare
perché è pazzesca. E’ stato un sogno duettare con l’icona del rock e della musica
italiana”.

“Che sogno incredibile” anticipa “Best of ME”, in uscita il 25 giugno,
un disco contenente 21 canzoni tra le più significative ed importanti
del repertorio di Emma, riarrangiate e presentate in una veste inedita,
prodotte da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario
Faini: “E’ una raccolta di brani cardine della mia carriera che abbiamo

rinfrescato e riaggiornato ed è stato un viaggio incredibile perché mi sono resa
conto di quanti pezzi ho interpretato finora”.
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Emma arriva dalle riprese della serie Sky A casa tutti bene, diretta da
Gabriele Muccino: “Il cinema è un gioco nelle mie mani, ho un approccio

ludico con quel mondo, mi piace immergermi nella vita di altri persone. Gabriele
è un grandissimo regista e a livello umano mi ha dato tantissimo, soprattutto la
possibilità di credere in me stessa e di cimentarmi in qualcosa di nuovo”.

Il grande show del 6 giugno all’Arena di Verona sarà disponibile in esclusiva e
gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma
ITsART, il sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte,
live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai
prossimi mesi anche negli altri paesi Europei. “Best of Me at Arena di
Verona” per ITsART è prodotto da Friends & Partners e Fenix Entertainment
S.p.A.
Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno
registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà
fruibile da Italia e UK.
Emma sarà accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso),
Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele RUFIO
Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).
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MUSICULTURA: ANNUNCIATI GLI OTTO VINCITORI E LA LINE UP DEL
FESTIVAL. LE DUE SERATE FINALI SARANNO CONDOTTE DA ENRICO
RUGGERI E VERONICA MAYA. TRA GLI OSPITI I SUBSONICA, ERMAL
META, MARISA LAURITO, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA,
GIANMARIA COCCOLUTO, IRENE GRANDI
La XXXII edizione di Musicultura Festival sta per partire. Dal 14 al 19 giugno, a
Macerata, con il pubblico in presenza, prenderà vita la manifestazione dedicata
alle espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore, che dal 1990 ad
oggi ha intercettato le aspirazioni creative di quasi 28.000 giovani e ha
contribuito al ricambio generazionale della canzone italiana. Rai è media partner
attraverso Rai Radio1, che è anche la radio ufficiale del Festival, Rai 2, TGR e
Rainews24. Le due serate finali di spettacolo, il 18 e il 19 giugno alle 20.45 allo
Sferisterio, l’arena neoclassica simbolo di Macerata e delle Marche, saranno
condotte da Enrico Ruggeri, al terzo anno consecutivo al Festival, e da Veronica
Maya.
“Musicultura è un luogo che tutela i ragazzi che partecipano, sia quelli che non

vedremo nelle serate ma che sanno di essere stati ascoltati, in un periodo nel
quale ci sono tanti concorsi e hanno spesso una connotazione spietata, sia
questi otto giovani finalisti che sono portati ad essere un po’ più strutturati per
affrontare il mondo musicale. E’ una kermesse che dal 1990 in cui si teneva in
teatrino ad oggi che si svolge allo Sferisterio di Macerata, è cresciuta tantissimo.
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Musicultura è un incontro di anime che con il cuore si adoperano perché la
musica non sia solo rivalsa sociale ma partecipazione generale. Io sono venuto
più volte come cantante e ho trovato come padrone di casa il grande Fabrizio
Frizzi di cui indegnamente ho preso il posto e sono felice di essere qui anche
quest’anno che è particolare, per dare un segnale di ripartenza“, ha dichiarato
Enrico Ruggeri.
“La mia presenza su questo palco con Enrico potrebbe essere la naturale

evoluzione dell’anima sia dell’Antoniano che di Musicultura. Non vedo l’ora di
scoprire questo ambiente, c’è tanta adrenalina all’idea di tornare live, con il
pubblico, con quella sensazione della diretta anche se è una trasmissione
registrata. Io vengo da Napoli che si può considerare la culla della cultura della
musica classica partenopea che per centinaia di anni ha ispirato tanti cantanti.
Pino Daniele diceva: senza Napoli non sarei quello che sono e non sarei quello
che suono. Penso che oggi i giovani abbiano una grande opportunità di visibilità
che decenni fa non c’era ma anche di poter utilizzare l’innovazione in campo
musicale e Sanremo ne è stata la riprova. Entro in punta di piedi a Musicultura
ma anche con tanta gioia ed entusiasmo e la voglia di divertirci insieme con
Enrico”, ha aggiunto Veronica Maya.
Durante le serate di Musicultura, andranno in scena set artistici peculiari, anche
inediti, come è nel DNA della manifestazione, che coinvolgeranno sia ospiti
affermati, sia i giovani artisti protagonisti del concorso. Sul palco dello
Sferisterio saliranno i Subsonica, Ermal Meta, Marisa Laurito, La Rappresentante
di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Irene Grandi, Luciano Ganci e
si conosceranno le proposte e le personalità degli otto vincitori del concorso.
Tra gli ospiti coinvolti nell’ambito della Controra – la sezione ad ingresso libero
del festival, che durante l’intera settimana anima piazze e cortili del centro
storico con concerti, incontri, recital, dibattiti – figurano inoltre, Beatrice
Antolini, Colapesce – Dimartino, Antonella Ruggiero, Maria Grazia Calandrone,
Francesco Adornato, Mauro Covacich, Lorella Cuccarini, Valerio Calzolaio, Enrico
Pandiani.
La partnership tra Rai e Musicultura garantirà all’evento una copertura cross
mediale significativa e qualificata. Rai Radio1, già attivamente coinvolta nell’iter
preliminare del concorso, seguirà la fase finale con dirette e collegamenti a cura
di Marcella Sullo, Duccio Pasqua, e John Vignola; Rai 2 metterà in onda una
seconda serata in differita il 6 luglio, con il meglio delle due serate del Festival,
Rainews24 e TGR completeranno il quadro di copertura dell’evento, nell’ottica
della cronaca e dell’approfondimento.
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È previsto anche un piano di attività social, denso ed articolato, che prevede tra
le altre cose, lo streaming delle serate, inclusi i simulcast sulle pagine Facebook
di Rai 2, Rai Radio1 e Musicultura.
Il concorso, che giunge quest’anno alla XXXII edizione, prevede una lunga
selezione che all’inizio ha coinvolto 1.063 artisti e 2.126 canzoni. Dopo una
prima fase di ascolto e scrematura e accurate audizioni live, Musicultura ha
individuato una rosa di sedici finalisti. Tra loro, una votazione social ha eletto
due degli otto vincitori, uno è stato designato da Musicultura, i restanti cinque
sono stati indicati ad insindacabile giudizio del Comitato Artistico di Garanzia,
che in questa XXXII edizione è composto da Francesca Archibugi, Enzo
Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Brunori Sas, Luca
Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli,
Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg
mc, Giorgia, Dacia Maraini, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico
Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti.
Gli otto artisti proclamati vincitori tutti autori dei brani che interpretano sono:
Brugnano con” Canzoni da mangiare insieme”; Caravaggio con “Le cose che
abbiamo amato davvero”; Ciao sono Vale con “Tutto ciò che vuoi”; Elasi con
“Valanghe”; Lorenzo Lepore con “Futuro”; Luk con “Lune storte”; Mille con “La
radio; The Jab con “Giovani favolosi.
Gli otto vincitori si esibiranno tutti venerdì 18 giugno e il voto del pubblico dello
Sferisterio designerà poi le quattro proposte che accederanno alla finalissima di
sabato 19 giugno. Oltre al Premio di 20 mila euro che andrà al Vincitore assoluto
del Festival, tra i vari riconoscimenti, c’è anche quello dell’ambita targa della
Critica intitolata da quest’anno a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo
direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.
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ANDRÀ IN ONDA PROSSIMAMENTE SU RAI 1 “CARLA” CON
ALESSANDRA MASTRONARDI, IL PRIMO FILM TV SULLA
STRAORDINARIA VITA DI CARLA FRACCI
Andrà in onda prossimamente su Rai 1 “Carla” con Alessandra Mastronardi nel
ruolo di Carla Fracci, il primo film tv sulla straordinaria vita della più grande
ballerina italiana di tutti i tempi, scomparsa il 27 maggio a 84 anni.
Liberamente ispirato all’autobiografia dell’étoile “Passo dopo passo – La mia
storia” e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito
Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film
ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale,
definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.
“Carla” è stato girato a Roma, Orvieto, Milano, in particolare al Teatro alla Scala
che, per la prima volta nella sua storia, ha aperto le porte a una produzione
fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici e prestigiosi spazi, per
celebrare un’artista che proprio nell’accademia di danza del Teatro alla Scala ha
mosso i suoi primi passi nel 1946, diplomandosi nel 1954 e diventando prima
ballerina nel 1958.
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La sua passione unica, una grazia assoluta e una tecnica impeccabile l’hanno
portata alla consacrazione internazionale, calcando i palcoscenici più importanti
del mondo ed incantando gli amanti della danza di tutto il pianeta. Il racconto
parte dalla storia di una Carla bambina nell’immediato dopoguerra, poi
adolescente e giovane donna nella Milano degli anni ‘50-‘60, ne racconta
l’ascesa al successo e la difficile scelta di diventare mamma in un momento
cruciale della sua carriera. Istinto, passione e sfida, gli elementi che
caratterizzano la storia di una grande eccellenza femminile del nostro Paese.
Alessandra Mastronardi con un post ha reso omaggio alla grande Carla Fracci
con queste parole: “Come una libellula ferma nell’aria ma con le ali in perenne

impercettibile movimento, leggera e nello stesso tempo fortissima, elegante,
bellissima, sei andata via così.. tu che le amavi così tanto le libellule.
Penso a te cara Carla, un giorno triste per tutti noi. Ci hai lasciato un
meraviglioso messaggio, che con il vero lavoro, i sacrifici, cuore e dedizione i
sogni diventano più tangibili e veri. Addio dolce Signora della danza. È stato
oltre più che un onore avere avuto la possibilità di poter entrare nelle tue
scarpette“.
La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha dichiarato: “ Dovevamo

raccontare Carla Fracci, questa donna che ha lottato nella vita e che la vita ha
piegato alla sua grazia di artista. E la sua morte, mente ci colpisce per il vuoto
che lascia, di emozioni, volontà, coraggio, bellezza, ci carica ancor più di
responsabilità nel raccontare di lei e restituire la sintesi della sua avventura
umana. Voglio ricordare l’orgoglio e la fierezza elegante della sua identità, la
rivendicazione della maternità contro tanti pregiudizi e l’impareggiabile dono di
riscattare la durezza dell’esistenza nell’assoluto della danza. Aveva condiviso la
sceneggiatura e seguito la lavorazione del film e continueremo a sentirla vicina
con il suo entusiasmo e la sua determinata coerenza per onorare una memoria
che è anche il lascito esemplare di chi nel mondo ha portato la ricchezza
universale di una terra e della sua storia“.
“Carla” è una coproduzione Rai Fiction – Anele, diretto da Emanuele Imbucci,
prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni. Produttori Associati Tore
Sansonetti e Carlotta Schininà, produttori Rai Lorenza Bizzarri e Gianluca
Casagrande, scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani, con la collaborazione
di Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni.
di Francesca Monti
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MILANO RENDE OMAGGIO A CARLA FRACCI CON UN TRAM BIANCO A
LEI DEDICATO
Milano rende omaggio al talento, all’eleganza e all’eccellenza della più grande
ballerina italiana di sempre, Carla Fracci, scomparsa a 84 anni il 27 maggio, con
un tram bianco, il suo colore preferito.
L’idea era stata lanciata dal sindaco Beppe Sala lo scorso sabato, giorno delle
esequie dell’étoile: “Ho chiesto ad ATM di dedicarti un tram della linea 1, quella
che passa davanti alla Scala; sarà tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo
discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce
i nostri valori e le nostre qualità. Valori e qualità che tu, orgogliosa figlia di un
tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i
milanesi”, aveva scritto il primo cittadino del capoluogo lombardo in un post su
Instagram. Il tram, con la scritta in rosso “Milano per Carla Fracci”, è pronto e
viaggerà sulla linea 1, quella che passa davanti al Teatro alla Scala, che per 70
anni è stata la “casa” della grande ballerina, e che veniva percorsa da suo padre
Luigi, di professione tramviere, che nel Dopoguerra ogni volta che passava con
il mezzo davanti al teatro suonava tre volte il campanello per salutare la figlia.
di Francesca Monti
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MATTEO ADDINO E RAIMONDO TODARO, LEZIONE A MONZA CON I
PICCOLI MALATI ONCOLOGICI

Il coreografo de “Il Cantante Mascherato” è il maestro tra i più amati di
“Ballando Con Le Stelle” hanno regalato qualche ora di divertimento con una
lezione speciale con i ragazzi ricoverati al Centro Maria Letizia Verga.
Lezioni di danza a sorpresa il 4 giugno per i bambini e i ragazzi ricoverati al
Centro Maria Letizia Verga di Monza, specializzato nella ricerca, cura e
assistenza dei bimbi malati di leucemie e linfomi. Raimondo Todaro e Matteo
Addino, rispettivamente uno degli insegnanti di ballo più amati della TV italiana
per la partecipazione a “Ballando con le Stelle” e il famoso coreografo
internazionale che tra gli altri ha curato anche “Il Cantante Mascherato” hanno
regalato momenti di gioia e sorrisi ai piccoli malati del centro.
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La loro visita è stata motivo di grande divertimento per i piccoli: dopo qualche
passo di bachata in compagnia di Chiara nella stanza del Centro Trapianti,
Raimondo e Matteo hanno trasformato il giardino del terzo piano in una sala da
ballo, dove l’allenamento di Sport Therapy è diventato una lezione di latinoamericano indimenticabile. È così che bimbi e ragazzi dai 4 ai 17 anni hanno
vissuto momenti di spensieratezza, dopo mesi di completo isolamento e uno
stop delle consuete attività di intrattenimento, grazie alla passione dei due
maestri e amici da sempre in prima linea per questo tipo di iniziative.
“La danza avvicina sempre le persone! Oggi la carica che mi hanno dato questi
bambini che stanno lottando non ve la so spiegare! Ero io a essere chiamato ad
insegnare qualcosa a loro ma vi assicuro che ho imparato molto più di quello
che ho trasmesso. Grazie vita!”, ha dichiarato emozionato Matteo Addino.
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EURO 2020: IL CT DELLA NAZIONALE ROBERTO MANCINI HA
UFFICIALIZZATO LA LISTA DEI 26 AZZURRI
Sono stati ufficializzati i nomi dei 26 Azzurri scelti dal ct della Nazionale Roberto
Mancini per Euro 2020. Dei 28 calciatori inizialmente convocati non faranno
parte della lista Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano, mentre la
novità è l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, impegnato con l’Under
21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria e arrivato nella notte nel
ritiro azzurro.
Questi i convocati:
Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore
Sirigu (Torino);
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Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19
Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di
Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris
Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);
Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello
Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo
Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint
Germain);
Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20
Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro
Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori
(Sassuolo).
Il primo Campionato Europeo itinerante di calcio, ideato per celebrare i 60 anni
della manifestazione, si terrà dall’11 giugno all’11 luglio 2021 e prenderà il via
da Roma, sede della cerimonia inaugurale e della gara d’apertura, kickoff di un
torneo ospitato in 11 città (Roma, Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest,
Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e S. Pietroburgo), dopo la
conferma del forfait di Dublino e la sostituzione di Bilbao con Siviglia. L’Italia,
inserita nel girone A, affronterà Turchia (11 giugno, ore 21), Svizzera (16, ore
21) e Galles (20, ore 18) allo Stadio Olimpico di Roma.
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LA ROMA HA VINTO LA SUA PRIMA STORICA COPPA ITALIA
FEMMINILE BATTENDO AI RIGORI PER 3-1 IL MILAN
La Roma ha vinto la sua prima storica Coppa Italia femminile battendo ai rigori
per 3-1 il Milan nella finale che si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Grande protagonista della serata è stata il portiere Ceasar che ha parato due
penalty e salvato la porta giallorossa durante i tempi regolamentari. Nel primo
tempo le rossonere si sono rese pericolose con le conclusioni di Giacinti e Dowie
mentre nella ripresa le giallorosse di Betty Bavagnoli sono andate vicine al
vantaggio con Thomas ma i primi 90 minuti sono terminati a reti bianche.
Si è andati quindi ai supplementari con il Milan che ha sfiorato la rete con
Boquete, il cui tiro è stato respinto sulla traversa da Caesar e la Roma che ha
avuto una buona occasione con Bernauer. La finale si è dunque decisa ai rigori.
Per le rossonere di Ganz è andata a segno Agard mentre Boquete, Grimshaw e
Tucceri Cimini hanno sbagliato. Le giallorosse sono invece state più precise con
l’errore di Linari e i gol di Giugliano, Serturini e Bernauer, conquistando così la
Coppa Italia.
di Francesca Monti
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IL CHELSEA HA VINTO LA CHAMPIONS LEAGUE BATTENDO 1-0 IL
MANCHESTER CITY
Il Chelsea si è laureato campione d’Europa conquistando la Champions League
per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del 2012. Nella finale tutta
inglese giocata all’Estadio do Dragao di Porto la squadra di Tuchel ha battuto
1-0 il Manchester City di Pep Guardiola, grazie alla rete messa a segno al 42′
da Havertz con un sinistro dopo aver saltato il portiere avversario su perfetta
verticalizzazione di Mount.
Nella ripresa il City ha preso in mano le redini del gioco senza però riuscire a
creare occasioni da rete e nel finale sono stati i Blues a sfiorare il raddoppio con
Pulisic.
“Abbiamo vinto grazie al gruppo con convinzione, un po’ di fortuna e il giusto
atteggiamento. Sono molto contento, è un sogno che si avvera. Quando ho
iniziato ad allenare non pensavo di poter alzare questa coppa. L’anno scorso è
stata una delusione, questa è una rinascita”, ha dichiarato Tuchel.
di Samuel Monti
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E’ GRANDE ITALIA AGLI EUROPEI PARALIMPICI DI ATLETICA DI
BYDGOSZCZ
E’ grande Italia agli Europei paralimpici di atletica di Bydgoszcz, in Polonia. Una
strepitosa Martina Caironi ha conquistato l’oro nel salto in lungo centrando
anche il record del mondo con la misura di 5,06 al quarto salto. Il podio è stato
completato dalla svizzera Elena Kratter, seconda con 4,30 e dalla spagnola
Desiree Vila Bargiela, terza a 4,23.
“Sono felicissima. Questa è una tappa importante verso il Giappone e mi fa
capire che ci sono. Mancano oltre due mesi all’appuntamento olimpico e credo
di avere ancora cartucce da sparare. Ho lavorato parecchio per questo e qui
l’unico salto giusto che ho fatto a livello di tecnica e rincorsa è stato quello
migliore di 5,06. Punto però ancora più in alto e voglio raggiungere i 5,20. Per
me vivere quest’Europeo è stato fondamentale per sentire la vicinanza della
squadra che mi è mancata molto negli ultimi tre anni.
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Voglio dedicare questa gara al mio nonnino che proprio oggi è entrato in un
hospice e verrà accompagnato in un nuovo mondo”, ha dichiarato Martina che
ha vinto anche un altro oro nei 100 T63 con un crono di 15.01, precedendo le
svizzere Elena Kratter (15.94) e Sofia Gonzalez (16.50).
Sui 400 T47 Riccardo Bagaini ha centrato un bronzo speciale con record italiano
in 50.92. Il quattrocentista piemontese si è piazzato alle spalle del croato Ivan
Cvetkovic, oro in 50.63, e del britannico John Bridge, secondo in 50.75. “Dal
Grand Prix di Jesolo di aprile ho fatto cinque gare, ma ne ho concluse solo due
per problemi fisici. Sono davvero fiero di questo nuovo record. Eravamo in
quattro a poter puntare al podio e con una gara complicata da gestire, ma sono
contento di quello che ho fatto”.

Nei 100 della categoria T63 Alessandro Ossola ha vinto il bronzo in 12.65,
nuovo record italiano: “Sono molto felice, questa medaglia è qualcosa di magico
e l’ho vinta al mio primo Europeo. È un’emozione incredibile, sapevo che la terza
piazza era alla portata e ci credevo. Il record è poi il coronamento di un anno
di impegno che mi ha portato anche a migliorare il primato nei 60 e 200.
Continuerò a combattere per fare ancora meglio perché il vero obiettivo è
Tokyo”.
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Bronzo anche per Riccardo Cotilli in 11.87 nei 100 T44-64: “Provo una grande
gioia per me, ma mi dispiace tantissimo per Simone Manigrasso che è caduto
durante la gara. Questo è comunque uno dei risultati che non scorderò mai
nella mia vita”.
Emanuele Di Marino è invece tornato a correre una competizione internazionale
dopo il lungo stop per infortunio, centrando il quinto posto in 12.59: “Per la mia
categoria (T44) è un buon tempo ma sento che sui 100 ho ancora un mese di
lavoro davanti. In gara ho avuto un sussulto perché ho sentito Simone cadere
e di questo sono molto dispiaciuto”.

Arjola Dedaj ha vinto l’argento nei 100 T11 in 13.51, tornando sul podio dopo
la maternità: “Sono contenta perché piano piano le grandi soddisfazioni
ritornano. Dedico tutti questi enormi sforzi a mio figlio Leonardo. Ci voleva
tempo per rimettersi in forma dopo il parto e spero che questi risultati possano
servire a difendere il diritto alla genitorialità di noi donne atlete”. Arjola ha
conquistato anche il bronzo nel salto in lungo son la misura di 4,49 ottenuta
nell’ultimo tentativo.
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Nel salto in lungo T44-64 maschile Marco Cicchetti ha centrato il bronzo con la
misura di 6,72: “Dopo Berlino mi sono ripreso questo bronzo che mi avevano
strappato all’ultimo salto. Pensavo di emozionarmi di più durante la gara, invece
sono riuscito a rimanere concentrato fino alla fine. Ho piazzato un buon salto
subito e questo mi ha ripagato. È la mia prima medaglia in Nazionale, sono
davvero molto contento”.

Nella quarta giornata di gare degli Europei paralimpici di atletica leggera di
Bydgoszcz, l’Italia ha conquistato due bronzi.
Il primo porta la firma di Nicky Russo nel lancio del peso F35 con la misura di
13,12: “È un sogno che si realizza, non ho parole per descriverlo. È la mia prima
competizione internazionale e quando ho saputo della convocazione, mi sono
allenato ancora più duramente con la passione e la determinazione che mi
hanno sempre accompagnato nell’ultimo anno e mezzo. Sapevo di poter vincere
una medaglia e mi rimprovero di non aver fatto una gara più regolare.
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Dedico tutto questo alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei bambini e a mia
madre che mi sono stati sempre vicini in questo duro percorso della mia malattia
(la sclerosi multipla). Ringrazio la Federazione e tutto lo staff perché sono
persone eccezionali”. L’oro è andato al lituano Edgars Bergs con 14 metri netti,
l’argento al russo Alexander Elmin con 13,95.
Il secondo bronzo è stato vinto da Ndiaga Dieng nei 1500 T20 in 3:57.18, alle
spalle dei due russi Aleksandr Rabotnitskii (3:54.36) e Pavel Sarkeev (3:57.14):
“Questa medaglia è importante per me perché è la prima volta che rappresento
l’Italia in una manifestazione così competitiva. Appena ho visto il primo russo
che ha attaccato all’ultimo giro, ho provato a stargli dietro, ma negli ultimi 80
metri ho iniziato a sentire la fatica sulle gambe. Questo significa che c’è da
lavorare parecchio e lo farò sicuramente perché voglio andare alle Paralimpiadi
di Tokyo”.
di Francesca Monti
credit foto Fispes
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MOTO 3: JASON DUPASQUIER NON CE L’HA FATTA. IL PILOTA
SVIZZERO SI È SPENTO A SOLI 19 ANNI DOPO IL GRAVE INCIDENTE
NELLE QUALIFICHE DEL GP D’ITALIA
Una terribile tragedia ha colpito il mondo del motociclismo: Jason Dupasquier
si è spento a soli 19 anni a causa delle gravissime ferite riportate dopo
l’incidente avvenuto sabato nella sessione di qualifiche 2 della Moto3 al Gran
Premio d’Italia, tra le curve 9 e 10 sulla pista del Mugello.
Il pilota svizzero è stato investito prima dalla sua moto e poi da quelle di Sasaki
e Alcoba che stavano sopraggiungendo nel momento della caduta. Sul posto
erano immediatamente arrivati i mezzi di intervento medico della FIM,
Dupasquier è stato soccorso in pista prima di essere trasferito in elicottero
all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato sottoposto ad accertamenti che
hanno riscontrato un importante trauma cranico e un politrauma toracico e nella
notte ad un intervento chirurgico.
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Nato a Bulle, in Svizzera, il 7 settembre 2001, Jason era figlio d’arte di Philippe
Dupasquier, pilota di motocross. A cinque anni è salito per la prima volta in sella
e dopo l’esperienza in Supermoto, con i successi in ADAC Junior CUP e North
European Cup nella classe Moto3, è approdato nel Motomondiale partecipando
alla MotoGP Rookies Cup nel 2019. L’esordio mondiale era arrivato nel 2020 in
Moto3 col team PruestelGP. Nei primi cinque Gp di questa stagione ha
conquistato 27 punti, con un settimo posto al GP di Spagna.
Una tragedia che lascia davvero senza parole. Un abbraccio alla famiglia di
Jason e al suo team.

MOTOGP – FABIO QUARTARARO HA VINTO IL GP D’ITALIA: “QUESTA
VITTORIA È PER JASON DUPASQUIER”
Fabio Quartararo ha vinto il Gp d’Italia, sesta tappa del Mondiale di MotoGP.
Sulla pista del Mugello il pilota francese, leader della classifica iridata, è partito
in pole e ha chiuso al primo posto la gara davanti a Joan Mir e a Miguel Oliveira.
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Per quanto riguarda gli italiani Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro dopo
una caduta nei primi giri, nono posto invece per Petrucci, decimo per Valentino
Rossi, tredicesimo per Pirro, quindicesimo per Savadori, sedicesimo per
Morbidelli, diciassettesimo per Marini.

credit foto MotoGp
Prima dell’inizio della corsa è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di
Jason Dupasquier, il giovanissimo pilota scomparso a soli 19 anni, e Quartararo
lo ha omaggiato salendo sul podio con la bandiera svizzera: “Ogni volta che
passavamo alla curva 9 pensavo a Dupasquier, questa vittoria è per lui. Ho vinto
ma non è semplice gioire, perché abbiamo perso un nostro amico e non è stato
facile partire”.
di Samuel Monti
credit foto copertina copyright Ansa
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EGAN BERNAL HA VINTO LA 104A EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA,
FILIPPO GANNA HA TRIONFATO NELL’ULTIMA TAPPA CON ARRIVO A
MILANO
Egan Bernal della Ineos Grenadiers ha vinto la 104a edizione del Giro d’Italia,
conquistando la Maglia Rosa e alzando al cielo il Trofeo Senza Fine nella
magnifica cornice del Duomo di Milano, traguardo della 21a e ultima tappa, una
cronometro di 30,3 km con partenza da Senago, che ha visto trionfare Filippo
Ganna (Ineos Grenadiers).
Il campione italiano ha chiuso la frazione con il tempo di 33’ 48’’, riuscendo a
mantenere la prima posizione nonostante la foratura di una gomma a causa di
un vetro a un chilometro dall’arrivo, dopo aver cambiato la bici ed essere
ripartito, concludendo con 12″ di vantaggio su Rémi Cavagna (Deceuninck –
Quick-Step). Terzo posto per Edoardo Affini (Jumbo-Visma), quarto per
Sobrero.
Nella classifica generale dietro al vincitore Egan Bernal si sono piazzati un
ottimo Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 1’29” e Simon Yates (Team
BikeExchange) a 4’15”.
“Questa maglia è speciale, il Giro è la corsa più bella nel paese più bello del
mondo.
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Non ho parole per descrivere quello che sento. E’ difficile da credere, ho appena
vinto un Giro, sembra che sono calmo ma dentro ho tante emozioni dopo quello
che è successo negli ultimi due anni. Non potrò dimenticare tante cose di questo
Giro, dalla prima tappa vinta, prendendo abbuoni, facendo sprint in pianura…
Questo sono io, è il ciclismo che mi piace, ho trovato la libertà di correre come
mi piace”, ha dichiarato Bernal ai microfoni Rai.

“Sono riuscito a vincere la sfortuna, perché oggi ci si è messa anche quella. Ora
mi prendo un periodo di riposo, poi ci concentreremo sulla pista con il ct Villa
in vista delle Olimpiadi di Tokyo”, ha detto Ganna.
Per quanto riguarda le altre maglie, quella Ciclamino come leader della classifica
a punti è andata a Peter Sagan (Bora – Hansgrohe), quella Azzurra come leader
del Gran Premio della Montagna è stata vinta da Geoffrey Bouchard (AG2R
Citroen Team) mentre quella Bianca come leader della Classifica dei Giovani è
stata indossata da Egan Bernal (Ineos Grenadiers).
di Samuel Monti
credit foto Giro d’Italia
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E’ STATA PROLUNGATA NUOVAMENTE DI 45 GIORNI LA CUSTODIA
CAUTELARE IN CARCERE PER PATRICK ZAKI
E’ stata prolungata nuovamente di 45 giorni la custodia cautelare in carcere a
Il Cairo, in Egitto, di Patrick Zaki, lo studente ventinovenne dell’Università “Alma
Mater” di Bologna arrestato e incarcerato dal 7 febbraio 2020 con l’accusa di
propaganda sovversiva su internet.
A dare la notizia è stata una delle sue legali, Hoda Nasrallah, annunciando l’esito
dell’udienza che si è svolta martedì.
Patrick Zaki è attualmente detenuto nel braccio indagati del carcere di Tora,
dove dorme per terra, come ha raccontato qualche giorno fa la sorella.
#PatrickZakiFree
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA FESTA ODIERNA CI FA
CONTEMPLARE QUESTO MERAVIGLIOSO MISTERO DI AMORE E DI
LUCE DA CUI PROVENIAMO E A CUI È ORIENTATO IL NOSTRO
CAMMINO TERRENO”
Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro in occasione della Solennità
della Santissima Trinità ha ricordato ai fedeli che nell’annuncio del Vangelo e in
ogni forma della missione cristiana, non si può prescindere da questa unità alla
quale chiama Gesù:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In questa festa nella quale celebriamo Dio:
il mistero di un unico Dio. E questo Dio è il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.
Tre persone, ma Dio è uno! Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio. Ma
non sono tre dei: è un solo Dio in tre Persone. È un mistero che ci ha rivelato
Gesù Cristo: la Santa Trinità. Oggi ci fermiamo a celebrare questo mistero,
perché le Persone non sono aggettivazione di Dio, no. Sono Persone reali,
diverse, differenti; non sono – come diceva quel filosofo – “emanazioni di Dio”,
no, no! Sono Persone. C’è il Padre, che io prego con il Padre Nostro; c’è il Figlio,
che mi ha dato la redenzione, la giustificazione; c’è lo Spirito Santo, che abita
in noi e abita la Chiesa.
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E questo parla al nostro cuore, perché lo troviamo racchiuso in quella
espressione di San Giovanni che riassume tutta la Rivelazione: «Dio è amore»
(1 Gv 4,8.16). Il Padre è amore, il figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E in
quanto è amore, Dio, pur essendo uno e unico, non è solitudine ma comunione,
fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perché l’amore è essenzialmente dono di
sé, e nella sua realtà originaria e infinita è Padre che si dona generando il Figlio,
il quale si dona a sua volta al Padre e il loro reciproco amore è lo Spirito Santo,
vincolo della loro unità. Non è facile da capire, ma si può vivere questo mistero,
tutti noi, si può vivere tanto.
Questo mistero della Trinità ci è stato svelato da Gesù stesso. Egli ci ha fatto
conoscere il volto di Dio come Padre misericordioso; ha presentato Se stesso,
vero uomo, come Figlio di Dio e Verbo del Padre, Salvatore che dà la sua vita
per noi; e ha parlato dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio,
Spirito di Verità, Spirito Paraclito – ne abbiamo parlato, domenica scorsa, di
questa parola “Paraclito” – cioè Consolatore e Avvocato. E quando Gesù è
apparso agli Apostoli dopo la risurrezione, Gesù li ha inviati ad evangelizzare
«tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo» (Mt 28,19).
La festa odierna, dunque, ci fa contemplare questo meraviglioso mistero di
amore e di luce da cui proveniamo e a cui è orientato il nostro cammino terreno.
Nell’annuncio del Vangelo e in ogni forma della missione cristiana, non si può
prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù, fra noi, seguendo l’unità
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non si può prescindere da questa
unità. La bellezza del Vangelo richiede di essere vissuta – l’unità – e testimoniata
nella concordia tra noi, che siamo così diversi! E questa unità oso dire che è
essenziale al cristiano: non è un atteggiamento, un modo di dire, no, è
essenziale, perché è l’unità che nasce dall’amore, dalla misericordia di Dio, dalla
giustificazione di Gesù Cristo e dalla presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori.
Maria Santissima, nella sua semplicità e umiltà, riflette la Bellezza di Dio Uno e
Trino, perché ha accolto pienamente Gesù nella sua vita. Ella sostenga la nostra
fede; ci renda adoratori di Dio e servitori dei fratelli”.
credit foto Vatican Media
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IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA, IN OCCASIONE DEL 75°
ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: “RINNOVO, CON
PARTICOLARE COMMOZIONE, LA GRATITUDINE DEL POPOLO
ITALIANO A TUTTI COLORO CHE HANNO SACRIFICATO LA PROPRIA
VITA PER L’ITALIA”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 75°
anniversario della Repubblica italiana, ha reso omaggio al Monumento del Milite
Ignoto all’Altare della Patria.
Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli ha passato in rassegna
il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda.
Il Presidente Mattarella ha, quindi, deposto una corona d’alloro al Sacello del
Milite Ignoto, alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale e ha inviato
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al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il seguente
messaggio: «Settantacinque anni fa, riconquistata la libertà, il popolo italiano

poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino.

Il voto per la Repubblica consentì all’Italia di intraprendere il percorso della
democrazia, del progresso sociale, dello sviluppo. Un passaggio storico tanto
atteso e fondamentale per tutti i cittadini duramente provati da una stagione di
guerre e dalla dittatura.
Un patto di cittadinanza sancito dal suffragio universale che, per la prima volta,
includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane, insieme,
per una nuova Italia.
Da allora il processo di crescita e consolidamento della democrazia non si è mai
interrotto e ha superato altre terribili prove, come la sfida del terrorismo. La
Repubblica, in questi anni, ha rafforzato costantemente il proprio prestigio con
una autorevole partecipazione alle Organizzazioni internazionali, dalle Nazioni
Unite, all’Alleanza Atlantica, alla Unione europea, di cui è stata fondatrice ed è
convinta e attiva sostenitrice.
A questo sforzo hanno contribuito in maniera significativa le Forze Armate,
legate alle Istituzioni della Repubblica e alla sua Costituzione dallo speciale
giuramento di fedeltà. Ad esse va la riconoscenza del Paese per la dedizione al
servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione
emergenziale che minaccia la nostra salute, il nostro benessere e il libero
esplicarsi delle nostre esistenze.
Rinnovo, con particolare commozione, la gratitudine del popolo italiano a tutti
coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e alle loro famiglie
costrette a convivere con un dolore incolmabile.
La congiuntura sanitaria non consentirà, per il secondo anno di seguito, di
tenere la tradizionale manifestazione nella quale si celebra anche l’abbraccio dei
cittadini alle Forze Armate.
Mi è grato, in loro nome, in questo giorno della Festa della Repubblica,
esprimere ai militari di ogni ordine e grado e al personale civile, l’apprezzamento
per l’insostituibile apporto offerto al bene comune.
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Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!». Al termine, le Frecce Tricolori hanno
sorvolato su Piazza Venezia.

In occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana, si è svolto invece,
nel Cortile d’Onore del palazzo del Quirinale, il concerto in onore del Corpo
diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, eseguito dall’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Jakub Hrůša.
Il programma ha previsto musiche di compositori europei dedicate all’Italia
(Britten, Berlioz, Mendelssohn, J. Strauss, Martinu, Cajkovskij) e una
performance di Roberto Bolle che si è esibito con Virna Toppi (Pas de deux, da
“L’altro Casanova” su musiche di Antonio Vivaldi).
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Il concerto è stato aperto dal saluto del Presidente Mattarella: “ Ringrazio il

Maestro Jakub Hrůša e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
che, tra poco, ci offriranno uno splendido momento.

Grazie a Roberto Bolle che – insieme alla bravissima Virna Toppi – dona al
Quirinale, in una “prima” eccezionale, l’espressione artistica del balletto.
Desidero ricordare, in questa occasione, una grande figura della cultura italiana,
Carla Fracci, che, con le sue straordinarie doti, ha reso lustro al mondo della
danza a livello internazionale.
Rivolgo un saluto ai presenti e a quanti seguiranno questo evento attraverso la
radio, la tv, la rete del web.
Celebriamo una ricorrenza particolarmente importante: settantacinque anni or
sono il popolo italiano, lasciandosi alle spalle le tragedie della dittatura e della
guerra, scelse la Repubblica. Sono particolarmente lieto di condividere la Festa
degli Italiani con gli Ambasciatori accreditati, rappresentanti dell’amicizia che
lega i loro Paesi all’Italia. Il progresso realizzato dalla Repubblica Italiana in
questi settantacinque anni è stato straordinario.
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Ci ha accompagnato una condivisione di valori e di prospettiva con le numerose
nazioni con le quali abbiamo cooperato.
E’ questa dimensione del multilateralismo – radicata nella nostra Costituzione –
che ha espresso l’autentica vocazione del nostro Paese: contribuire a realizzare
un mondo in pace, in cui i diritti della persona e dei popoli trovino piena
attuazione, secondo regole assunte dalla comunità internazionale. Si tratta di
diritti inalienabili e indivisibili. Ogni atto di forza contro di essi danneggia la
causa della pacifica coesistenza e del sereno sviluppo di relazioni basate sul
diritto internazionale.
La concezione di un bene comune, più importante di ogni particolarismo, ci ha
portato ad essere convintamente parte della Unione Europea, elemento
imprescindibile della nostra stessa identità nazionale. La terribile esperienza
della pandemia e dei suoi effetti ha reso evidente la profonda interdipendenza
dei destini dei nostri popoli: soltanto efficaci forme di coordinamento si sono
dimostrate utili per contrastarla e sconfiggerla.
Questa cooperazione è chiamata a sostenere le opportunità offerte da una
nuova stagione di ripresa e rinascita, civile ed economica. Un nuovo inizio per
una comunità internazionale che voglia affrontare con successo le sfide della
sostenibilità dei modelli di vita e della lotta alle disuguaglianze.
Mi permetto di invitare, a questo fine, a trovare le tante ragioni di un impegno
condiviso, che non attenua le differenze, ma unisce gli sforzi di tutti contro i
nemici dell’umanità.
La nascita della Repubblica Italiana, nel 1946, segnava anch’essa un nuovo
inizio: la edificazione di una casa comune, basata sulla libera sottoscrizione di
un patto di cittadinanza da parte dei cittadini e, per la prima volta, delle
cittadine.
Sulle macerie il popolo italiano, i popoli d’Europa, i popoli del mondo, si
proposero di non ripetere gli errori del passato. Non sempre ci siamo riusciti. Ma
la spinta alla rinuncia della guerra, come strumento di risoluzione delle
controversie internazionali, è stata allora, e rimane, robusta e forte. E’ un
disegno incompiuto, per il quale moltiplicare gli impegni comuni. Con questa
convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica
Italiana”.
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