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SPECIALE EURO 2020: LE PARTITE E LE CURIOSITA’
Si parte! L’11 giugno prende il via Euro 2020, la 16a edizione del torneo
continentale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla
UEFA. In occasione del 60º anniversario dalla nascita della kermesse, la fase
finale avrà luogo in 11 distinte città europee. La partita inaugurale si terrà allo
Stadio Olimpico di Roma, invece le semifinali e la finale, in programma l’11
luglio, si disputeranno al Wembley Stadium di Londra. Le altre città in cui si
terranno le partite sono Baku, San Pietroburgo, Copenaghen, Amsterdam,
Bucarest, Glasgow, Siviglia, Monaco di Baviera, Budapest.
Sono 24 le Nazionali in gara divise in sei gironi:
Gruppo
A
(Roma/Baku):
Turchia,
Italia,
Galles,
Svizzera
Gruppo B (Copenaghen/San Pietroburgo): Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia
Gruppo C (Amsterdam/Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord
Gruppo D (Londra/Glasgow): Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca
Gruppo E (Siviglia/San Pietroburgo): Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia
Gruppo F (Monaco / Budapest): Ungheria, Portogallo, Francia, Germania
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LA MASCOTTE
La mascotte ufficiale di EURO 2020 si chiama Skillzy, è stata presentata sul
prato della ‘Johan Cruijff Arena’ prima di Olanda-Germania, accompagnata dai
freestylers Liv Cooke e Tobias Becs, ed è ispirata proprio al mondo del freestyle.

credit foto Uefa
IL PALLONE
Il pallone, disegnato da Adidas, si chiama “Uniforia” e prende il nome sia
dall’unità che dall’euforia che caratterizzano la competizione. Il colore
dominante è il bianco, con linee nere a pennellate che attraversano la palla e
simboleggiano la sfocatura dei confini, intervallate da lampi di colori luminosi
che rappresentano la diversità del torneo e riuniscono le culture diverse.
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L’INNO UFFICIALE

“We Are The People” di Martin Garrix, Bono e The Edge è l’inno ufficiale di UEFA
EURO 2020, è una miscela perfetta delle sonorità distintive di tutti e tre gli artisti
coinvolti: Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre
The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.
Il brano ci insegna quanto sia importante affrontare insieme le continue sfide
che il mondo ci impone.
È un brano che chiunque può cantare indipendentemente dalla propria
provenienza, ma è soprattutto un inno per l’Europa, su cui la competizione
calcistica focalizzerà l’attenzione di tutto il mondo. La canzone intende
trasmettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie affinché
qualsiasi squadra possa trionfare, oltre che a comunicare un messaggio di
coesione che ben si adatta a quello di UEFA EURO 2020: l’unità.
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IL FRANCOBOLLO CELEBRATIVO

Nel giorno della gara inaugurale del Campionato Europeo ha visto la luce il
francobollo celebrativo di UEFA EURO 2020.
Emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con una tiratura di 500mila
esemplari e distribuito da Poste Italiane, top sponsor delle Nazionali maschili e
femminili di calcio, il francobollo riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato
alla raffigurazione del Colosseo, monumento simbolo di una città che torna ad
ospitare un grande evento calcistico trentun anni dopo le indimenticabili serate
del Mondiale di Italia ’90.
Per l'occasione Poste Italiane ha realizzato anche una cartella filatelica
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina
annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, in vendita al
prezzo di 13 euro. E’ stata inoltre realizzata una cartella filatelica di pregio con
serigrafia in oro, dedicata alla FIGC, contenente 12 francobolli dedicati al mondo
del calcio, tra cui il francobollo per il 75° anniversario della Federcalcio, il
Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del
2006, il Campionato Europeo del 1980. La cartella filatelica, con una tiratura
limitata, sarà in vendita al prezzo di 50 euro.
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LE FAVORITE PER LA VITTORIA DEL TORNEO
L’Italia, che ha vinto un solo Europeo nella sua storia, nel 1968, è data tra le
favorite per la conquista del titolo continentale insieme a Germania, Francia,
Spagna, Portogallo e Inghilterra.

IL PROGRAMMA DELLE GARE
FASE A GIRONI
Venerdì 11 giugno
Gruppo A: Turchia – Italia (21:00, Roma)
Sabato 12 giugno
Gruppo A: Galles – Svizzera (15:00, Baku)
Gruppo B: Danimarca – Finlandia (18:00, Copenaghen)
Gruppo B: Belgio – Russia (21:00, San Pietroburgo)
Domenica 13 giugno
Gruppo D: Inghilterra – Croazia (15:00, Londra)
Gruppo C: Austria – Macedonia del Nord (18:00, Bucarest)
Gruppo C: Olanda – Ucraina (21:00, Amsterdam)
Lunedì 14 giugno
Gruppo D: Scozia – Repubblica Ceca (15:00, Glasgow)
Gruppo E: Polonia – Slovacchia (18:00, San Pietroburgo)
Gruppo E: Spagna – Svezia (21:00, Siviglia)
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Martedì 15 giugno
Gruppo F: Ungheria – Portogallo (18:00, Budapest)
Gruppo F: Francia – Germania (21:00, Monaco di Baviera)
Mercoledì 16 giugno
Gruppo B: Finlandia – Russia (15:00, San Pietroburgo)
Gruppo A: Turchia – Galles (18:00, Baku)
Gruppo A: Italia – Svizzera (21:00, Roma)
Giovedì 17 giugno
Gruppo C: Ucraina – Macedonia del Nord (15:00, Bucarest)
Gruppo B: Danimarca – Belgio (18:00, Copenaghen)
Gruppo C: Olanda – Austria (21:00, Amsterdam)
Venerdì 18 giugno
Gruppo E: Svezia – Slovacchia (15:00, San Pietroburgo)
Gruppo D: Croazia – Repubblica Ceca (18:00, Glasgow)
Gruppo D: Inghilterra – Scozia (21:00, Londra)
Sabato 19 giugno
Gruppo F: Ungheria – Francia (15:00, Budapest)
Gruppo F: Portogallo – Germania (18:00, Monaco di Baviera)
Gruppo E: Spagna – Polonia (21:00, Siviglia)
Domenica 20 giugno
Gruppo A: Italia – Galles (18:00, Roma)
Gruppo A: Svizzera – Turchia (18:00, Baku)
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Lunedì 21 giugno
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

C: Macedonia del Nord – Olanda (18:00, Amsterdam)
C: Ucraina – Austria (18:00, Bucarest)
B: Russia – Danimarca (21:00, Copenaghen)
B: Finlandia – Belgio (21:00, San Pietroburgo)

Martedì 22 giugno
Gruppo D: Repubblica Ceca – Inghilterra (21:00, Londra)
Gruppo D: Croazia – Scozia (21:00, Glasgow)
Mercoledì 23 giugno
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

E: Slovacchia – Spagna (18:00, Siviglia)
E: Svezia – Polonia (18:00, San Pietroburgo)
F: Germania – Ungheria (21:00, Monaco di Baviera)
F: Portogallo – Francia (21:00, Budapest)

Le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze superano il turno.

Giorni di riposo 24 e 25 giugno

OTTAVI DI FINALE
Sabato 26 giugno
1: 2A – 2B (18:00, Amsterdam)
2: 1A – 2C (21:00, Londra)
Domenica 27 giugno
3: 1C – 3D/E/F (18:00, Budapest)
4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)
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Lunedì 28 giugno
5: 2D – 2E (18:00, Copenaghen)
6: 1F – 3A/B/C (21:00, Bucarest)
Martedì 29 giugno
7: 1D – 2F (18:00, Londra)
8: 1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)

Giorni di riposo 30 giugno e 1° luglio
QUARTI DI FINALE
Venerdì 2 luglio
QF1: Vincente 6 – Vincente 5 (18:00, San Pietroburgo)
QF2: Vincente 4 – Vincente 2 (21:00, Monaco di Baviera)
Sabato 3 luglio
QF3: Vincente 3 – Vincente 1 (18:00, Baku)
QF4: Vincente 8 – Vincente 7 (21:00, Roma)

Giorni di riposo 4 e 5 luglio
SEMIFINALI
Martedì 6 luglio
SF1: Vincente QF2 – Vincente QF1 (21:00, Londra)
Mercoledì 7 luglio
SF2: Vincente QF4 – Vincente QF3 (21:00, Londra)
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Giorni di riposo 8, 9, 10 luglio
Finale
Domenica 11 luglio
Vincente SF1 – Vincente SF2 (21:00, Londra)

ITALIA: I 26 AZZURRI CONVOCATI DAL CT ROBERTO MANCINI
Sono 26 gli Azzurri scelti dal ct della Nazionale Roberto Mancini per Euro 2020.
Questi i convocati:
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu
(Torino)
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Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo
Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli),
Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain),
Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma),Frello Jorge
Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Gaetano Castrovilli
(Fiorentina), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain)
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico
Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio),
Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

PRESENTATA LA MASCOTTE DELLA
DISEGNATA DA CARLO RAMBALDI

NAZIONALE

ITALIANA

Un cucciolo di pastore maremmano-abruzzese dalla faccia tenera e simpatica è
la mascotte che da oggi in poi accompagnerà le nazionali azzurre in tutte le
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loro avventure. La mascotte, che indossa la maglia azzurra, è figlia di un passato
illustre: infatti è una creatura di Carlo Rambaldi, maestro scomparso nel 2012
noto a livello internazionale per le sue opere in campo cinematografico con le
quali ha vinto tre Oscar.
“Rambaldi – racconta il presidente della FIGC Gabriele Gravina – nel
2007 mi consegnò un book che conteneva questi bozzetti che io ho donato alla
FIGC. La sua fama all’estero era straordinaria, ma lamentava di essere
stato poco considerato in Italia. Sono orgoglioso di aver dato vita ad un’altra
sua creazione: oggi regaliamo simbolicamente a Carlo Rambaldi il quarto Oscar
e agli italiani tanta dolcezza”.
Negli appunti allegati al bozzetto della mascotte, Rambaldi scriveva di aver
scelto l’immagine del pastore maremmano-abruzzese “perché è un cane dotato
di grande coraggio, di capacità di decisione, tipicamente italiano e la sua storia
è intimamente legata alla storia millenaria della nostra terra e delle sue genti,
adatto a rappresentare lo sport più bello del mondo, le passioni che suscita e
l’italianità”. Oltre ad aver individuato in questo animale “la capacità di iniziativa,
la competitività, la fedeltà, il senso del gruppo”.
Alla realizzazione di questo progetto hanno collaborato Victor e Daniela
Rambaldi, figli del genio degli effetti speciali e titolari della Fondazione Carlo
Rambaldi: “Sono grata al presidente Gravina – ha dichiarato Daniela Rambaldi
– per la grande dedizione verso questo progetto di mio padre, che rappresenta
l’ennesimo grande traguardo, impreziosito dall’essere venuto da quell’Italia
tanto amata, ma che ha gratificato poco il suo operato”.
Dai figli di Rambaldi è nata l’idea di realizzare i bozzetti del padre in formato
tridimensionale: “E’ stato un lavoro lungo – ha spiegato il figlio Victor – che ha
richiesto molta attenzione ai dettagli, per poter interpretare appieno i disegni
del progetto originale di mio padre, e ritengo che il lavoro finale sia di assoluto
valore”.
L’intero percorso, dai bozzetti, ai disegni, dall’idea alla realizzazione in
tridimensionale della mascotte di Rambaldi, saranno esposti dal 9 giugno, e per
tutto il periodo degli Europei, in uno speciale corner dedicato a Carlo Rambaldi
all’interno di ‘Casa Azzurri’.
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Proprio in questa sede, infatti, la FIGC ha inteso dare un’area espositiva alla
Fondazione Carlo Rambaldi ed alla Rambaldi Promotions per far conoscere al
pubblico e ai tifosi italiani il progetto che ha portato alla realizzazione della
mascotte, oltre ad un video dedicato alla carriera del tre volte premio Oscar.
credit foto FIGC

DALL’11 GIUGNO IN ESCLUSIVA SU RAIPLAY “EUROPEI A CASA THE
JACKAL”: “RICREIAMO L’ATMOSFERA DI UN GRUPPO DI AMICI CHE
GUARDA LA PARTITA”
“The Jackal”, il gruppo di videomaker napoletani, sarà protagonista su RaiPlay
di “Europei a casa The Jackal”, prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale
Rai. Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone racconteranno con ironia le
partite di calcio che vedranno impegnate la Nazionale italiana e le altre 23
squadre.
Si inizierà venerdì 11 giugno alle 21, con il debutto dell’Italia agli Europei contro
la Turchia, per poi proseguire mercoledì 16 giugno alle 21 (Italia-Svizzera) e
domenica 20 giugno alle 18 per Italia-Galles.
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“Per noi il ritorno dei The Jackal in esclusiva su RaiPlay è una vera festa.

Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così
atteso come gli Europei di calcio, è un altro modo per fare il tifo per i nostri
atleti e festeggiare tutti insieme questo lento riavvicinamento alla normalità. E’
un progetto che nasce con la voglia di intrattenere, di stare insieme e guardare
la partita. Saranno sette appuntamenti, alla fine della diretta la partita sarà
commentata a casa The Jackal e il giorno seguente sarà disponibile una sintesi”,
ha dichiarato Elena Capparelli, direttore di RaiPlay.
Quindi la parola è passata ai The Jackal:
Aurora: “La cosa più importante di questo Europeo è il concetto di Naizonale

che unisce tutti, nessuno escluso, e riporta al tema dell’integrazione”, ha detto
l’attrice rispondendo poi ad una domanda legata alla nota vicenda accaduta alla
vigilia della Partita del Cuore e alle dichiarazioni fatte dall’ex direttore generale
della Nazionale Cantanti Pecchini: “Tutti noi abbiamo preferito non commentare
le sue recenti dichiarazioni perché sono stata male come sarebbe stata male
ogni ragazza di 22 anni che si trova in una situazione del genere. Spero non
accada più. Dopo la querela sarà il tribunale ad esprimersi, penso non ci sia
contesto migliore di questo per tornare a parlare di calcio, con la passione e
l’amicizia che ci legano. L’ironia è fondamentale anche se in alcune situazioni
non basta”.
Fabio: “Crediamo ad un tipo di dignità per ogni canale di comunicazione, così

come per ogni video cerchiamo un linguaggio differente mettendoci in difficoltà,
in questo caso con la tv e il live abbiamo fatto un training per partire da zero e
studiato per lavorare al meglio”.
Claudia: “Non abbiamo la pretesa di rivolgerci ad un pubblico super esperto di

calcio ma a chi come noi viene preso da un’emozione e da un trasporto in
quanto tifoso. La partita resta il fulcro centrale e noi gireremo intorno
commentandola senza essere mai troppo tecnici”.
Simone: “Venendo da un periodo in cui siamo stati distanti e isolati cerchiamo

di ricreare l’atmosfera di un gruppo di amici che guarda la partita divertendosi”.
Ciro: “Il nostro format sarà diverso da quello ad esempio della Gialappa’s Band

perchè non sappiamo commentare e fare ironia come loro. Sarà un divano tra
amici in cui ci si incontra per seguire le partite”.
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Sette appuntamenti durante i quali i “The Jackal” seguiranno gli Azzurri guidati
da Roberto Mancini e le altre partite di cartello nelle successive fasi del torneo.
Il tutto con l’ironia e la leggerezza che contraddistinguono il gruppo comico
napoletano che commenterà ogni match come un classico appuntamento tra
amici, insieme davanti alla tv per sostenere la propria squadra del cuore. C’è
chi segue il calcio, chi non ne capisce nulla ma crede di essere un esperto, chi
invece vuole solo stare in compagnia. Con un occhio alla partita e uno ai social,
i “The Jackal” accoglieranno attorno al loro divano, di volta in volta, amici e
ospiti VIP sempre nuovi, senza risparmiare commenti e reazioni davanti alle
azioni di gioco più emozionanti.
Nella prima puntata saranno ospiti Carolina Morace, Stefano Di Martino e
Michela Giraud. Il programma andrà in diretta dal Centro di Produzione Rai di
Napoli.
di Francesca Monti
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON GIORGIO BORGHETTI:
“FABRIZIO ROSATO SARÀ UNA PRESENZA IMPORTANTE PER MARINA
E LA LORO UNIONE SARÀ ANCORA PIÙ FORTE”
E’ entrato nel cast di “Un Posto al sole” nel 2019 nei panni dell’imprenditore
Fabrizio Rosato, che con il suo fascino e la sua fragilità ha fatto breccia nel
cuore di Marina Giordano e in quello degli spettatori: attore poliedrico,
doppiatore e direttore del doppiaggio, Giorgio Borghetti ha iniziato a lavorare
nel mondo dello spettacolo fin da ragazzino e nel 1982 ha prestato la voce a
Elliot in “E.T. l’extra-terrestre”.
Ha preso parte poi a fiction di successo quali Tequila & Bonetti, Le ragazze di

Piazza di Spagna, Una donna per amico, Solo per Amore, Fratelli Detective,
Carabinieri, Non lasciamoci più, Incantesimo, ma anche al musical teatrale Bulli
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e Pupe e ha doppiato molti attori internazionali tra cui Brian Austin Green, Sean
Patrick Flanery, Tom Hardy, Paul Walker, Ethan Hawke, Patrick Dempsey e
Bradley Cooper.

In questa intervista Giorgio Borghetti ci ha parlato di Fabrizio Rosato che rientra
in Un Posto al sole dopo alcuni mesi di lontananza, del suo primo giorno sul set
della soap, ma anche dei prossimi progetti e del desiderio di interpretare il ruolo
di un padre.

Giorgio Borghetti e Nina Soldano
Giorgio, sei entrato nel cast di “Un Posto al sole” nel 2019 nel ruolo di
Fabrizio Rosato. Cosa ti ha più colpito di questo personaggio?
“Fabrizio Rosato è un uomo complesso, come abbiamo visto nella prima parte
della storia, perché ha alle spalle un’adolescenza e una post adolescenza difficili,
con la morte del padre e con il rapporto contrastato con lo zio, portandosi dietro
un notevole fardello.
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Ora finalmente questo grande amore con Marina (Nina Soldano) si è
concretizzato per la gioia di tanti ma anche per il dispiacere dei fan della coppia
Giordano-Ferri. Il modo dignitoso in cui è andato via dopo quello che ha subito
e l’altrettanta dignità che dimostrerà una volta tornato farà sì che Fabrizio abbia
ancora più sfaccettature. Ovviamente non posso spoilerare molto ma sono felice
di quello che gli autori hanno scritto e li ringrazio perché mi offrono la possibilità
di dare un taglio diverso al personaggio”.
Dopo un periodo lontano da Napoli, Fabrizio farà ritorno nelle
prossime puntate per aiutare Marina, vista la drammatica situazione
che stanno vivendo i Cantieri…
“Sarà una presenza importante per Marina e la loro unione sarà ancora più forte
di prima, nonostante Ferri abbia cercato in ogni modo di mettere loro i bastoni
tra le ruote. Si sono sposati e promessi di non vivere nella rabbia e nel rancore,
ma di trasformare questi sentimenti in qualcosa di costruttivo e ci sono riusciti”.

Giorgio Borghetti con Nina Soldano e Roberto Polizzy Carbonelli sul set di Un
Posto al sole
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Dalla storia travagliata con Marina ai sensi di colpa per la morte del
padre, Fabrizio ha vissuto finora parecchie situazioni complesse. Qual
è stata la scena più difficile da girare?
“E’ stata sicuramente quando Fabrizio nella sua casa ricorda la morte del padre
avvenuta anni prima. Ha mosso in me delle corde molto profonde e complesse.
Riuscire a rievocare soltanto con gli occhi, lo sguardo e alcuni movimenti una
scena che è stata poi realmente realizzata dall’attore che ha interpretato Rosato
da giovane è stato emotivamente forte”.
Ci racconti le emozioni vissute il primo giorno sul set di “Un Posto al
sole” e quando sei rientrato nella soap dopo diversi mesi di pausa?
“Ricordo benissimo la prima scena, era quella di una conferenza stampa ed
eravamo in questo palazzo meraviglioso nel centro di Napoli e faceva un caldo
pazzesco. E’ stato emozionante perché in quel momento sono entrato nel cast
di Un Posto al Sole che fa parte della storia della tv.
Ricollego il ritorno sul set alla mia partenza perché ho girato nello stesso posto,
l’esterno del pastificio. Quando sono uscito dalla soap ho salutato tutti dicendo
“speriamo di rivederci”, perché avrebbe potuto essere anche un addio. Dopo
cinque mesi di stop che sembravano interminabili, una volta rientrato è stato
come se il tempo non fosse passato, ho lavorato con la stessa troupe esterna e
con lo stesso regista e ho esclamato: “a volte ritornano”. Ho incontrato anche
un nuovo attore, Simon Grechi, con cui non avevo ancora avuto modo di
recitare, anche se abbiamo preso parte entrambi ad un’altra serie (Solo per
amore, ndr) ma senza girare delle scene insieme”.
Nel recente passato hai lavorato anche in un’altra soap, “Cento
Vetrine”. Quali differenze e analogie hai riscontrato in “Un Posto al
sole”?
“Per quanto riguarda le differenze innanzitutto il dialetto della troupe, una
torinese e l’altra napoletana (sorride). Scherzi a parte, entrambe hanno due
macchine organizzative e produttive pazzesche, nonché una grandissima
professionalità di tutti i reparti.
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Tecnicamente Cento Vetrine si girava con tre macchine da presa fisse mentre
Un Posto al Sole con due ma con parecchi esterni, per cui la fotografia dà un
maggiore risalto al lavoro degli attori”.

Hai iniziato la tua carriera come doppiatore. Qual è il personaggio dei
cartoni animati a cui hai dato voce che ti è rimasto nel cuore?
“Sarebbe facile dire Benji di “Holly e Benji, due fuoriclasse” perché è una serie
durata molti anni e per la goliardia che si respirava mentre lavoravamo con gli
altri giovani doppiatori. Il cartone animato però a cui sono più legato è Peter
Pan perché è stato il primo film Disney che ho doppiato prendendo l’eredità di
Corrado Pani”.
Qual è invece il film che hai doppiato e che ti ha dato maggiori
soddisfazioni?
“Per quanto riguarda i film, a parte Elliott di “E.T. l’extra-terrestre” che mi ha
fatto entrare in questo fantasmagorico mondo dello spettacolo, direi “Legend”,
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un film pazzesco dove doppiavo Tom Hardy, che interpretava due fratelli
gemelli, due gangster della Londra anni Sessanta, uno dei quali psicopatico, e
ho dato la voce a entrambi, lavorando a livello attoriale e vocale per distinguerli.
Quello psicopatico è un ex pugile, quindi aveva la mandibola e il naso rotti,
Hardy ha fatto un lavoro pazzesco di trucco che noi non abbiamo potuto
riprodurre quindi abbiamo cercato di mettere qualcosa in bocca che potesse
bloccarmi la mascella per ricreare quei suoni, dall’ovatta del dentista ai bite alle
caramelle ma mi procuravano un’ipersalivazione e allora ho dovuto usare
soltanto la voce, cercando di differenziare i due personaggi. E’ stato difficilissimo
ma mi ha regalato un’immensa soddisfazione”.
A proposito di Elliot a cui hai dato voce nel 1982, quando avevi solo
11 anni, che ricordo hai di quel periodo?
“E’ stato un periodo meraviglioso. Ho un grandissimo rammarico legato a quel
film. Oggi il doppiaggio avviene al massimo in due settimane, ai tempi durava
anche due mesi. C’era poi una differente tecnologia, ora tutto è più veloce ma
non sempre la velocità è sinonimo di qualità. Avevo conservato il copione, che
avevo chiesto alla direttrice Fede Arnaud perché essendo il mio primo film
importante non avevo la più pallida idea di cosa stessi facendo e quando lei, in
alcune scene, desiderava più timbro, intensità o volume ci scrivevo sopra degli
appunti. Avendo una memoria emotiva e sonora affinata quando mi richiedeva
quella determinata cosa andavo a cercare la scena per riprodurla come voleva.
Purtroppo non ho più quel copione. Ricordo anche che nella scena finale in cui
Elliot risponde a E.T. ho ripetuto trentacinque volte “resta qui” finché non
abbiamo trovato quella giusta”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Innanzitutto in “Captain T- La condanna della consuetudine”, un
cortometraggio a cui tengo moltissimo, diretto e scritto da Andrea Walts, che
ho prodotto e interpretato e che porteremo nei principali Festival nazionali e
internazionali. Racconta la storia di Tommaso, un doppiatore cinquantenne
prigioniero della sua voce. Lui sogna di fare l’attore ma non gli viene permesso
perché tutti lo riconoscono per essere la voce italiana di un supereroe planetario
e quindi vive questa frustrazione terribile. Andrea ha già scritto la sceneggiatura
per un lungometraggio in quanto vogliamo raccontare anche il mondo che sta
intorno a Tommaso.
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E’ una storia pazzesca, la particolarità è che in entrambi i progetti ci saranno
soltanto attori-doppiatori, nel corto siamo tutti uomini, mentre nel film ci sono
anche delle attrici. E’ un omaggio che faccio a questo ambiente che mi ha dato
la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo e a cui devo moltissimo. La
prossima stagione sarò anche in scena con uno spettacolo teatrale ma ancora
non posso svelare nulla se non che è un testo che ho sempre sognato di fare.
E poi ho recitato nel film di Giovanni Soldati con Stefania Sandrelli che si chiama
“L’uomo di fumo” che uscirà prossimamente”.

Un personaggio che ancora non hai avuto modo di fare e che ti
piacerebbe interpretare?
“Solitamente il sogno di ogni attore è fare un ruolo da cattivo ma l’ho già
realizzato con il Capitano Lorenzo Loya in “La figlia di Elisa – Ritorno a
Rivombrosa”, un personaggio davvero spietato, quindi mi piacerebbe
interpretare un padre”.
di Francesca Monti

credit foto Instagram Giorgio Borghetti - Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON CHRISTIAN DE SICA: “I COMICI E L’ARTE NON
DEVONO AVERE FRENI”
Christian De Sica, attore, regista, showman, cantante, artista tra i più grandi
del panorama italiano, è tra i protagonisti nei panni di Bernardo Celli del nuovo
film di Gabriele Salvatores “Comedians” al cinema dal 10 giugno.
La pellicola racconta la storia di sei aspiranti comici stanchi della mediocrità
delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad
affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un
esaminatore (De Sica), che sceglierà uno di loro per un programma televisivo.
Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l’ultima. Le
esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma:
rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità
intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per
assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare
una terza strada, di assoluta originalità? Attraverso le storie di sei comici,
Comedians è una riflessione sul senso stesso della comicità nel nostro tempo,
affrontando temi di assoluta attualità.
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Christian, ci racconta qualcosa in più sul suo personaggio, Bernardo
Celli?
“Interpreto Bernardo Celli, un ex amico di Barni (Natalino Balasso), chiaramente
abbiamo scelto due strade diverse: lui insegna ai giovani attori un certo tipo di
stand up comedy, di monologhi seri, mentre il mio personaggio lavora in tv e
oltre a fare l’attore comico è anche una specie di impresario che va in giro a
cercare nuovi talenti e capita in questa scuola dove i ragazzi sperano come tutti
di poter avere successo ed essere scritturati da lui per questa prima serata
televisiva. Celli stravolge gli insegnamenti di Barni perché dice ai ragazzi “non
sto cercando dei filosofi, non siate profondi, sto cercando dei comici che
facciano ridere perché fuori la vita è difficile e se uno ha bisogno di soldi bisogna
far ridere”. Quindi in un certo senso questi attori si trovano in crisi, alcuni di
loro continuano a seguire gli insegnamenti del loro maestro mentre altri vanno
da Bernardo e si presentano con monologhi banali e volgari. Il mio personaggio
in fondo ha una sua tenerezza, fragilità e malinconia, perché forse avrebbe
voluto essere come Barni. Poi fa anche il manager, quindi non so se abbia avuto
questo grande successo”.
Celli dice: “La vita là fuori è difficile. Abbiamo bisogno di farci qualche
bella risata”. Oggi però bisogna fare attenzione a qualunque cosa si
dica o scriva perché c’è il rischio di oltrepassare il limite consentito…
“Il politically correct è un limite e una grande fregatura perché il comico e l’arte
non devono avere freni. Pensa ai comici del passato, da Totò a Sordi, da Chaplin
a Buster Keaton, da Franco Franchi a Ciccio Ingrassia, se ci fosse stata questa
limitazione non avrebbero fatto ridere mai. Ricky Gervais ad esempio è stato
cassato dall’Academy perché hanno paura di un comico scorretto. Alberto Sordi
suonava lo xilofono sulla testa delle “vecchie”, ballava con Franca Valeri e a un
certo punto le dava una spinta, cose che oggi non si possono più fare”.
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Ha lavorato con grandissimi registi, questa però è la prima volta che
viene diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores…
“Ci conoscevamo perché siamo amici da tempo, ma non avevamo ancora avuto
modo di lavorare insieme. E’ stata una bella esperienza. Ho recitato con tanti
registi, ma Gabriele a parte la bravura è un uomo talmente gentile, tranquillo
che c’è un’aria così serena sul set. Noi attori sappiamo perfettamente che il
nostro è un mestiere costruito sull’acqua quindi siamo sempre un po’ bambini,
un po’ insicuri e impauriti e lui ti fa sentire protetto. Mi ha raccontato Balasso
che hanno fatto due settimane di prove prima di iniziare, come si fa a teatro e
dovrebbero farlo tutti, anche gli attori famosi. Mio padre lavorava così, siccome
gli attori internazionali arrivavano all’ultimo girava e poi alla sera obbligava tutti
a mettersi attorno a un tavolo e provare la scena del giorno dopo”.
Se dovesse pensare a un’immagine della sua carriera quasi
cinquantennale cosa le viene in mente?
“La prima cosa che mi viene in mente sono io a Palermo in un alberghetto, il
copione sopra al tavolino, il film si chiamava Giovannino, con la regia di Paolo
Nuzzi, avevo 23 anni.
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E’ arrivato mio padre da Roma, è entrato e mi ha detto: “allora, ecco qua la
cameretta che dà sul cimitero, il copione sul tavolo, mi raccomando la mattina
prima di andare al lavoro quando ti fai la barba non correre se no poi ti tagli ed
è un problema. Poi ricordati prima di entrare in scena di controllare se la
braghetta è aperta altrimenti fai una brutta figura (sorride)”.
di Francesca Monti

INTERVISTA CON NATALINO BALASSO: “LA COMICITÀ IN QUALCHE
MODO SI ADEGUA ALLA SOCIETÀ, QUELLO CHE NON CAMBIA È LA
VOGLIA DI RIDERE CHE HA LA GENTE”
Comico, attore teatrale (è in scena con il monologo Il Dizionario Balasso),
autore, sceneggiatore e scrittore, Natalino Balasso è tra i protagonisti del film
“Comedians” di Gabriele Salvatores, al cinema dal 10 giugno, nei panni del
maestro Eddie Barni, che da sempre persegue l’idea di una comicità intelligente
e cerca di insegnarla ai suoi allievi.
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Attraverso le storie di sei comici, Comedians fa riflettere gli spettatori sul senso
stesso della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di assoluta attualità.
Natalino, in “Comedians” interpreti Eddie Barni. Cosa puoi raccontarci
riguardo il tuo personaggio?
“E’ un attore che ha iniziato la sua carriera con Celli e ha fatto poi altre scelte
che non l’hanno portato al successo, era già un po’ antisociale, beveva fin dai
tempi in cui si frequentavano ma si rivela un bravo insegnante che piace molto
ai suoi allievi. Quando si scoprirà che l’esaminatore è Celli che è diventato una
sorta di nemico per Barni, i suoi ragazzi saranno divisi tra una specie di lealtà
nei confronti del maestro e l’essere accondiscendenti nei confronti dell’attore e
manager che non solo è famoso e ha avuto successo ma ha anche il potere
perchè può scritturare due allievi per uno show tv in prima serata”.
E’ la prima volta che vieni diretto da Gabriele Salvatores. Che
esperienza è stata?
“Io ho avuto la fortuna di essere diretto da bravi registi ma devo dire che i
migliori sono quelli che lavorano sugli attori perché la gente va al cinema e a
teatro a vedere le opere scritte dagli autori e interpretate dagli artisti e
Salvatores in questo è eccellente. Questo film è tratto da una pièce teatrale di
Trevor Griffiths. Abbiamo fatto due settimane di prove a tavolino di iniziare ed
è stato bellissimo”.
Rispetto al 1993, anno in cui hai iniziato a lavorare nelle compagnie
teatrali in giro per l’Emilia Romagna, o ai tempi di Zelig, com’è
cambiata oggi la comicità?
“La comicità cambia in continuazione, in qualche modo si adegua alla società. I
comici oggi non hanno fame e quando non si ha fame ci si concentra su altre
cose. Quello che non cambia è la voglia di ridere che ha la gente perché l’essere
umano è l’unico animale che ride”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON GIULIO PRANNO: “QUANDO SI TRATTA DI UN FILM
O DI UNO SPETTACOLO COMICO PENSO CI SIA IL BISOGNO DA PARTE
DEGLI ARTISTI DI EDUCARE IL PUBBLICO A CIÒ CHE È GIUSTO O
SBAGLIATO”
Giulio Pranno è tra le giovani stelle del panorama cinematografico italiano, ha
debuttato sul grande schermo con Gabriele Salvatores in “Tutto il mio folle
amore” e ora è tra i protagonisti del nuovo film del regista Premio Oscar
“Comedians”, al cinema dal 10 giugno, nei panni di Giulio Zappa, un comico che
arriva da una condizione economica non agiata e che vuole utilizzare la comicità
per risvegliare la coscienza del pubblico.
Giulio, in “Comedians” interpreti il ruolo di Giulio Zappa. Cosa puoi
raccontarci riguardo il tuo personaggio?
“In Comedians interpreto Giulio Zappa, un giovane disgraziato che ha subito
tanti abbandoni, dalla ragazza al suo cane, e ha una condizione economica non
agiata. Infatti si capisce che forse vive per strada ma allo stesso tempo vuole
utilizzare la comicità per risvegliare la coscienza del pubblico, per riuscire a
parlare di chi è rimasto ai margini della società, come lui”.
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Il film indaga anche il tema del limite della comicità e del politically
correct. Cosa ne pensi a riguardo?
“Io penso che quando si tratta di un film o di uno spettacolo comico ci sia un
bisogno da parte degli artisti di educare in qualche modo il pubblico a ciò che è
giusto o sbagliato. Nella vita privata con i propri amici ognuno può fare le
battute che vuole, quando invece si vuole mandare un messaggio artistico è
sbagliato giocare sugli stereotipi e sui luoghi comuni. Oggi poi c’è la tendenza
a dover nascondere alcune cose, invece per far prendere le distanze al pubblico
da certi personaggi negativi è giusto mostrarli”.
Questo è il tuo secondo film in cui sei diretto da Gabriele Salvatores
dopo “Tutto il mio folle amore” che ha segnato il tuo debutto nel
cinema. Rispetto alla prima com’è stata questa seconda esperienza?
“E’ stata bella come la prima, sono contentissimo di aver fatto due film con
Gabriele che mi ha regalato degli splendidi personaggi ed è difficile per un
giovane avere ruoli così interessanti e complessi. Sono state due sfide e spero
di averle vinte entrambe. E’ un regista per cui provo molto affetto, è il mio papà
cinematografico. Infatti gli ho detto che ora dovrò scrivere io un film e lui
recitare la parte più bella e mi ha risposto che è disposto a farlo (sorride)”.
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Cosa ti ha più colpito di Giulio Zappa?
“Fin dalla prima lettura mi è piaciuto perché è un personaggio complesso e
profondo, anche per il messaggio che porta. Era una grandissima sfida attoriale
e mi sono buttato nel progetto con gioia”.
In questi giorni è uscito su Sky un altro film che ti vede tra i
protagonisti, il thriller “Security” di Peter Chelsom…
“In Security ho lavorato con un bravo regista quale Chelsom che ha esperienza
con il cinema hollywodiano e ha diretto attori del calibro di Jerry Lewis ed essere
scelto da lui è stato un onore. E’ un personaggio molto diverso da Giulio. Spero
sempre di poter spaziare tra generi e ruoli perché è il massimo per un attore”.
di Francesca Monti
Grazie a Delia Parodo – Studio Sottocorno
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INTERVISTA CON MARCO BONADEI, PROTAGONISTA DEL FILM
“COMEDIANS”: “HO REALIZZATO UN SOGNO LAVORANDO CON
GABRIELE SALVATORES”
Marco Bonadei è uno dei protagonisti del film “Comedians” di Gabriele
Salvatores, nelle sale dal 10 giugno, dove interpreta il ruolo di Sam Verona,
cinico proprietario di un night pronto a tutto pur di diventare un comico di
successo. Nella stagione 2021 collabora con il duo comico Ale e Franz per il loro
programma televisivo Fuori Tema, in onda su Rai2, mentre con la danzatrice e
coreografa Chiara Ameglio, compagna nella vita oltre che nella ricerca teatrale,
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ha fondato la compagnia La variante umana, insieme ad Aureliano Delisi,
Alessandro Frigerio e Vincenzo Zampa.
Marco debutterà il prossimo 7 luglio in prima nazionale al Teatro Elfo Puccini di
Milano con lo spettacolo Nel Guscio, versione scenica dell’omonima opera di Ian
McEwan, ideata da Cristina Crippa.
Classe 1986, negli anni ha preso parte a diverse produzioni teatrali del regista
Daniele Salvo e ha lavorato con Mauro Avogadro, Marcela Serli, Daniele Pecci,
Peppe Barra. Per il grande e piccolo schermo è stato diretto da Antonello
Grimaldi (Baciato dal sole – 2014; Il Mostro di Firenze – 2009), Francesco
Patierno (La Gente che sta bene – 2013), Monica Vullo (Un passo dal cielo 3 –
2014) e Alexis Sweet (Intelligence – 2008).
È autore del format Il Menu della poesia, attivo dal 2010 e parallelamente ha
sviluppato lo studio della maschera sia nella creazione scultorea che nella
pratica teatrale che gli ha permesso nel 2019 di debuttare alla regia dello
spettacolo di teatro danza Trieb_ L’indagine, in collaborazione con Chiara
Ameglio: un’indagine sulla mostruosità portata sulla scena attraverso un
linguaggio che unisce prosa e danza.
Marco, in “Comedians” interpreti Sam Verona, cinico proprietario di
un night pronto a tutto pur di diventare un comico di successo. Puoi
presentarci il tuo personaggio?
“E’ un giovane ebreo che gestisce il night del padre nella periferia milanese e
ha il sogno come tutti gli altri partecipanti a questa classe serale di diventare
un comico di successo. L’ultima sera del corso si presenta l’occasione con un
comico famoso del mondo dello spettacolo e televisivo, nonché produttore che
si propone di assumere e dare spazio ad alcuni di questi amatori che hanno il
desiderio della popolarità e dei soldi facili. Sam è quello che più incarna l’Italia
arrivista, individualista dell’oggi, una figura che forse si potrebbe riassumere
con l’affermazione, tornata purtroppo molto in voga, “me ne frego” degli altri,
dell’etica, di un pensiero più profondo, ma che poi si vergogna di guardarsi allo
specchio, di stare a tu per tu con il suo maestro e con gli altri compagni di corso.
Possiede questa strafottenza ma cerca di nasconderla in alcune situazioni”.
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Com’è stato essere diretto dal regista Premio Oscar Gabriele
Salvatores?
“E’ stato un sogno che si è realizzato, Salvatores è un maestro a tutti gli effetti.
E’ stata un’esperienza grossa e privilegiata. Con gli altri attori del cast siamo
stati insieme per un mese e mezzo a Trieste in piena pandemia, nel post estate
quando i contagi stavano aumentando ancora, avendo la possibilità di
conoscerci bene, con una produzione straordinaria che si è occupata di noi in
tutto e per tutto e con Gabriele che ha una visione dell’artista speciale. E’ un
regista che ha chiaro di fronte a sé cosa vorrà vedere ma è disposto e aperto
ad ascoltare e prendere quello che l’attore gli propone. Ti chiede di essere vivo,
di improvvisare, di generare vita così che lui possa coglierla”.
Questo film fa riflettere anche sul senso della risata e su quale sia il
limite oltre il quale la comicità non può o non deve spingersi. Cosa ne
pensi a riguardo?
“Non sono ossessionato dal politicamente corretto né temo questa paura della
censura che attualmente c’è. Penso che non si possa completamente scindere
dal contesto sociale e culturale in cui ci si trova né da chi è a portare la comicità.
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E’ ovvio che se un comico ebreo fa battute antisemite vengono accettate più
facilmente che se le faccio io ad esempio. Amo Louis C.K. che è un comico
politicamente scorretto ma si pone nella posizione più bassa dell’americano
medio, quasi un Peter Griffin e gli è permesso grazie anche al suo talento
straordinario di fare certe battute che ad altri non sarebbero consentite”.

Nel cast di “Comedians” ci sono anche Ale e Franz con cui collabori nel
programma tv “Fuori Tema”…
“Fuori Tema nasce dall’incontro sul set con Ale e Franz. Proprio per il fatto che
ci siamo trovati in un ambiente protetto, stando tutti i giorni a contatto si è
creato un legame che ha rappresentato una forza aggiuntiva per raccontare un
vero gruppo nel film ed è stato un bellissimo incontro con tutto il cast. Ci siamo
amalgamati e conosciuti e ci siamo detti che se ci fosse stata l’occasione sarebbe
stato bello lavorare ancora insieme, coinvolgendo non solo me ma anche altri
attori del film come Walter Leonardi e Vincenzo Zampa. E così è stato”.
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credit foto Marcella Foccardi
Sarai in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano con lo spettacolo “Nel
guscio”, tratto dall’omonima opera di Ian McEwan, ideato da Cristina
Crippa, in cui vestirai i panni di un feto. Cosa puoi anticiparci a
riguardo?
“Sono ancora una creatura dell’acqua, interpreto un feto alto un metro e
novantuno, di 35 anni, che noi raccontiamo partendo da una forma più
rappresentativa che andiamo subito a rompere e con l’accordo con il pubblico
riusciamo ad entrare in alcuni linguaggi scenici che si possono avvicinare allo
stand up comedians perché lavoro con un microfono in mano per quasi tutto il
tempo, trasformando lo spazio scenico e quello dove stanno gli spettatori in un
utero materno, con l’aiuto di un cast di otto attori che hanno prestato le loro
voci esternamente. Insieme al sound designer abbiamo costruito un mondo con
cui relazionarmi e interagire.
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La storia di base è quella di Amleto rivisitata da Ian McEwan, in cui il
protagonista è questo Amletino feto all’ottavo mese di gravidanza, con una
madre che ha una storia con lo zio e insieme ordiscono questo terribile omicidio
che si consumerà all’interno dell’opera. Il piccolo feto deve poi confrontarsi con
la realtà e decidere cosa fare nelle sue possibilità. Le tenterà tutte, compreso il
suicidio, cosa che non gli riuscirà molto bene”.
Nel 2021 hai fondato la compagnia teatrale La variante umana,
insieme a Chiara Ameglio, Aureliano Delisi, Alessandro Frigerio e
Vincenzo Zampa. Quali sono i progetti in programma?
“Le due cose si sommano e una genera l’altra. La mia compagna Chiara
Ameglio, che è danzatrice, performer e fondatrice della compagnia di danza
Fattoria Vittadini mi ha coinvolto nel suo progetto, primo capitolo della trilogia
sul mostruoso, dal titolo Trieb_ L’indagine per cui ho realizzato delle maschere
e collaborato alla regia a quattro mani. Da lì è nata l’idea della creazione di La
variante umana, attualmente siamo in cinque come nucleo fondante e abbiamo
costituito questa compagnia il cui nome non è scelto a caso ma è inerente
all’epoca che viviamo che per noi rappresenta una rinascita. Quando se non ora
possiamo cercare di far ripartire tutto e di generare nuova vita artistica?
Abbiamo già realizzato un monologo che debutterà presto e si chiama Apple
banana ed è un lavoro sulla scelta della compagnia di cui fanno parte Vincenzo
Zampa, che è anche nel cast di Comedians con cui ho lavorato in vari progetti,
Aureliano De Lisi, giovane drammaturgo e Alessandro Frigerio, che fa da
assistente alla regia, futuro regista e collaboratore dell’Elfo. Abbiamo in
programma la realizzazione di un monologo-concerto, “Il mestiere più antico
del mondo”, e la riscrittura de “Il giudice e il suo boia” di Friedrich Dürrenmatt”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessia Ecora
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INTERVISTA CON VINCENZO ZAMPA, PROTAGONISTA DEL FILM
“COMEDIANS”: “ANCHE DIETRO AD UN SORRISO PUÒ NASCONDERSI
UNA LACRIMA”
Vincenzo Zampa è tra i protagonisti di “Comedians”, il nuovo film di Gabriele
Salvatores, prodotto da Indiana Production con Rai Cinema e in collaborazione
con Friuli Venezia Giulia Film Commission, nelle sale dal 10 giugno con 01
Distribution.
Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un
corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un
club. Tra il pubblico c’è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un
programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per
alcuni forse è l’ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un
grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una
comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per
assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare
una terza strada, di assoluta originalità?
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Attraverso le storie di sei comici, Comedians è una riflessione sul senso stesso
della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di assoluta attualità.
Nato a Bari, diplomato presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di
Genova, milanese di adozione, Vincenzo Zampa collabora con il Teatro dell’Elfo
di Milano e ha vinto il Premio Ubu come miglior attore under 30 nel 2011. Per
il cinema ha lavorato con Salvatores ne “Il ragazzo invisibile”, con Daniele Vicari
in “Diaz” e con il regista americano Terrence Malick in “The last planet”, film
che uscirà prossimamente.
Ha partecipato a varie serie televisive tra cui “In arte Nino”, per la regia di Luca
Manfredi, dedicato alla figura di Nino Manfredi, interpretando Gianni Bonagura
accanto ad Elio Germano.

Vincenzo, in “Comedians” interpreti Michele Cacace, uno dei
protagonisti. Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“Il mio personaggio è un pugliese che si trasferisce al Nord e fa un lavoro
ordinario ma non per questo sminuente e che spera, frequentando questo corso
per comici, di avere l’occasione della vita per poter lavorare in tv e diventare
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ricco e popolare. Dopo aver presentato il suo numero verrà valutato da un
giudice che è un comico famoso. E’ un uomo umile, e ha un’assonanza con me
perché anch’io sono pugliese. Nella versione teatrale di Comedians, portata in
scena da Salvatores negli anni Ottanta, il mio personaggio era interpretato da
Silvio Orlando e aveva una cadenza napoletana. Ovviamente il regista mi ha
chiesto di portare Michele ad una modalità più vicina alla mia, dunque quella
pugliese che conosco maggiormente come humus geografico”.
Come hai costruito il personaggio? Hai preso spunto dall’opera
teatrale?
“Ho letto anche il testo perché dal 2010 insieme a un altro attore presente nel
film, Marco Bonadei, collaboro con il Teatro Elfo Puccini e c’è una sorta di
fratellanza con lui. Ho fatto un lavoro di riscrittura del personaggio, ho lavorato
sulla cadenza pugliese evitando l’effetto macchietta, con profondo rispetto e
cercando per quanto possibile di tirare fuori la sua umanità”.
Questa è la tua seconda esperienza con Gabriele Salvatores, che ti ha
diretto anche ne “Il ragazzo invisibile”…
“Già nella prima esperienza avevo appreso tantissimo perché uno dei principi
cardine del nostro lavoro è quello di non smettere mai di imparare e di mettersi
in discussione. La prima volta è stata un’emozione incredibile, lavorare con un
Premio Oscar non capita tutti i giorni, la seconda è stata una bella conferma e
l’occasione di cimentarmi con un personaggio più grande, uno dei sei
protagonisti. Si gioca in maniera seria a fare l’attore con Gabriele, ha profondo
rispetto degli interpreti e delle proposte, è in ascolto continuo, lavorare con lui
è un regalo che ti fai e speri che non finisca mai perché è un professionista
esemplare e una persona umile. Soprattutto in questo periodo pandemico
stiamo perdendo l’ascolto ma è una qualità fondamentale che fa i grandi
personaggi ancora più grandi”.
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“Comedians” fa riflettere sui limiti della comicità e sul politicamente
corretto. Cosa ne pensi a riguardo?
“Credo che Comedians arrivi in un periodo in cui è comicamente attuale questa
riflessione. Ritengo e sono profondamente convinto che si possa scherzare con
tutto, su tutto e con tutti purché lo si faccia seriamente e con rispetto. La
comicità bella è quella che fa riflettere, non che massacra senza un fine e che
ha rispetto verso chi è oggetto della battuta. Un comico deve essere aggiornato
ma in maniera seria. Si può fare satira anche su questo periodo storico o sui
vaccini ma con rispetto delle vittime e di chi ha lavorato duramente. La battuta
non deve portare a distruggere o ad annichilire una persona, altrimenti è solo
cattiveria gratuita”.
Che ricordo conservi del tuo esordio al cinema nel 2011 nel film
L’ultima sfilata di Carlo Vanzina?
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“Ho un ricordo bellissimo di Carlo Vanzina, recitavo al fianco di Francesco
Montanari e interpretavo un assistente ispettore pugliese. Carlo era un regista
che sapeva spiegare benissimo agli attori quello che voleva sulla scena, una
persona straordinaria e profondamente rispettosa, che metteva di buonumore
il cast, e aveva voglia di divertirsi, di giocare”.
Hai preso parte anche alla serie tv “In arte Nino”, diretta da Luca
Manfredi. Cosa ti ha lasciato quell’esperienza?
“Mi ha lasciato una sorta di consapevolezza in più nella creazione dei personaggi
e la possibilità di vedere lavorare Elio Germano e di “rubare” con rispetto anche
da lui. Interpretavo il compianto Gianni Bonagura, compagno di classe di Nino
Manfredi negli anni dell’Accademia. Era distante da me a cominciare dai capelli,
infatti ho dovuto rasarmi la testa e fare una stempiatura più larga, aveva gli
occhialoni ed era senza barba, sembravo mio fratello giornalista. Lo studio del
personaggio mi è servito ad essere più saldo nella recitazione, ad avere un ritmo
più veloce nell’azione, ad essere pronto perché si tratta di tempi televisivi
nonostante il prodotto sia un film riuscitissimo che si potrebbe tranquillamente
vedere al cinema”.
Cosa puoi anticiparci invece riguardo la tua partecipazione al film “The
last planet” del regista americano Terrence Malick?
“Non so se il titolo rimarrà quello ma posso dire che è stata un’esperienza
incredibile. Terrence Malick è un regista pittore che compone
meravigliosamente i suoi quadri. Ti rendi conto di come all’estero giochino
tantissimo, creino degli scenari pazzeschi all’interno dei film”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Il covid ha spostato e cancellato molti progetti, l’appuntamento più imminente
è uno spettacolo con Marco Bonadei, che è un compagno di arte e di palco, con
cui siamo in procinto di fondare La variante umana, la nostra compagnia. A
gennaio 2022 debutteremo poi nel Moby Dick di Orson Welles al Teatro Elfo
Puccini di Milano con la regia di Elio De Capitani”.
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Com’è stato tornare a recitare dopo tanti mesi di stop?
“E’ stato meraviglioso anche solo poter recitare sul palco quel poco che si è
potuto subito dopo la pandemia. Teatro e cinema regalano due emozioni
diverse.
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Fortunatamente rispetto ad altri colleghi, non artisti ma tecnici, amministrativi
e chi ruota attorno alla macchina artistica, ho avuto modo di lavorare e provare,
ma quello che mi è mancato di più è stato il contatto con il pubblico perché noi
attori dobbiamo portare un profondo rispetto verso chi ci vede e ci ascolta.
Senza di loro e senza i giornalisti non esisteremmo”.
Un personaggio che ti piacerebbe interpretare…
“In Italia si pensa che un attore possa fare solo alcuni ruoli, invece come accade
in America bisognerebbe capire che può interpretare anche personaggi diversi
da quello che può apparire perché ha la capacità di trasformarsi. Mi piacerebbe,
avendo una fisicità particolare, vestire i panni di un cattivo o recitare in un film
horror, una mia passione, fare un personaggio diverso dal comico ma non per
questo meno importante, perché anche dietro a un sorriso può nascondersi una
lacrima o la cattiveria. I veri comici sono al contempo molto drammatici, se
pensiamo ad esempio a Charlie Chaplin, e raccontare ed immedesimarmi in
qualcuno di diverso da quello che posso sembrare sarebbe bellissimo”.
di Francesca Monti
Grazie a Cristina Scognamillo
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ADDIO A MICHELE MERLO: IL CANTANTE E MUSICISTA SI È SPENTO
A 28 ANNI
Michele Merlo non ce l’ha fatta: il cantante e musicista, 28 anni, concorrente di
X Factor e di Amici, si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale
Maggiore di Bologna dove era ricoverato dopo essere stato colpito, nella notte
tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale causata da una leucemia
fulminante, ed essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.
Le condizioni del giovane artista, in arte Mike Bird, erano purtroppo peggiorate
nella giornata di domenica.
La famiglia con una nota aveva spiegato che “Michele si sentiva male da giorni
e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del
bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa,
banale forma virale, lo aveva rispedito a casa.
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Anche durante l’intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì,
pare che lì per lì non fosse stata subito chiara la gravità della situazione”.
I genitori avevano anche smentito seccamente “quanto alcuni disinformati
scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il
Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con
successiva emorragia cerebrale”.
Tanti amici e colleghi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro supporto a
Michele, da Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi ad Aka7even,
a Emma Marrone che gli ha dedicato il concerto del 6 giugno all’Arena di Verona
e la canzone “Trattengo il fiato”.
Musicista e cantautore, classe 1993, Mile Bird è cresciuto tra Italia ed
Inghilterra. Artisticamente influenzato da band indie rock tra cui Arctic Monkeys,
Kings of Leon e The 1975, ha iniziato il suo percorso live nel 2016 suonando i
suoi brani inediti e salendo sul palco di importanti gruppi internazionali come
Foals e The Neighbourhood in qualità di opening act. In Italia nel 2017 è entrato
nel cast del talent show “Amici” di Maria De Filippi arrivando fino alla semifinale
e pubblicando in seguito ‘Cinemaboy’, il suo album d’esordio, che ha raggiunto
il primo posto in classifica alternativa iTunes ricevendo il plauso della critica.
‘Tutto per me’ è stato il primo singolo in italiano, presentato al pubblico sotto
una veste completamente rinnovata e slegata dal progetto precedente: oltre un
milione di riproduzioni su Spotify hanno portato Michele sin da subito in testa
alla classifica Viral, tale da affermarsi ben al di sopra dei volti già noti della
musica italiana. Nel 2019 ha pubblicato i singoli “Non mi manchi più”, “Mare”
“Aquiloni”. Nel 2020 è uscito il secondo album “Cuori Stupidi”.
Una tragedia che lascia senza parole. Ciao Michele.
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“OPEN BAR” È IL NUOVO SINGOLO DE IL PAGANTE: “IL MESSAGGIO
CHE VOGLIAMO TRASMETTERE È COGLI L’ATTIMO, DIVERTITI
FINCHÈ PUOI PERCHÉ TUTTO PUÒ CAMBIARE IN UN ISTANTE”
“Open Bar” è il nuovo singolo de Il Pagante, il trio milanese composto da
Roberta Branchini, Federica Napoli ed Eddy Veerus che negli ultimi dieci anni
ha raccontato una intera generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù,
sogni e manie.
Prodotta da ITACA (il team di Merk & Kremont) la canzone ha un ritmo fresco
e frizzante e con la consueta ironia racconta la voglia di godersi ogni istante e
di cogliere l’attimo perché come ci ha insegnato la pandemia tutto può cambiare
in un istante.
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E’ uscito il vostro nuovo singolo “Open Bar”, un brano pieno di energia
e vitalità, cosa potete raccontarci a riguardo?
Eddy: “Questo brano è stato scritto due anni fa, poi nelle due passate estati
abbiamo optato per altri pezzi ma ora era il momento giusto per pubblicarlo.
All’interno della canzone è presente la metafora della pioggia come antagonista
per dire che durante una festa estiva è probabile che ci sia un temporale che
possa interrompere tutto, quindi il messaggio è cogli l’attimo, divertiti finché
puoi perché può arrivare un imprevisto che cambia tutto. Questo può essere
traslato anche con open bar, che è una fascia oraria in una serata dove è
concesso bere illimitatamente ed è quindi un modo per dire: approfitta, bevi,
divertiti perché quando le cose finiscono se non hai colto l’opportunità potresti
avere dei rimorsi”.
Un messaggio importante dopo un anno complicato come quello che
abbiamo vissuto…
Eddy: “E’ uno dei brani più generici che abbiamo fatto, andando sul classico a
livello di sound. Al nostro pubblico abbiamo offerto tantissime sfaccettature di
quello che facciamo ma dopo un anno che siamo fermi abbiamo ritenuto giusto
che Il Pagante desse alla gente quel prodotto a cui è abituata con un drop simile
a Settimana bianca. Siamo contenti del riscontro positivo che sta avendo”.
Tra i vostri progetti c’è un disco? Quest’estate farete delle date?
Federica: “Se il governo dà l’ok per la riapertura con le precauzioni necessarie
lavoreremo nelle discoteche. Speriamo di poter tornare presto a fare il nostro
lavoro. E poi c’è in programma un album che uscirà dopo l’estate e che abbiamo
realizzato nei mesi di reclusione forzata”.
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Nel testo della canzone sono citate due isole da sogno: Panarea e
Turks e Caicos. Qual è il vostro posto del cuore?
Eddy: “Fuerteventura, ci ho passato due mesi ed è un luogo magnifico”.
Federica: “Tornerei a Nosy Be, in Madagascar”
Roberta: “Io ho avuto la fortuna di andare a Turks e Caicos e mi piacerebbe
tornarci”.
Federica, cosa puoi raccontarci del tuo ruolo di ambasciatrice del body
positive?
“Ho semplicemente raccontato la mia storia e mi sono resa conto che non sono
da sola perché ci sono molti giovani che si ritrovano ad essere attaccati da
queste shit storm di messaggi e insulti. Purtroppo ai miei tempi non c’era una
legge che permetteva di denunciare e che tutelasse le persone.
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Oggi c’è, quindi invito chiunque riceva degli attacchi di bullismo a denunciare e
chiedere aiuto perché non si è mai soli”.
Eddy sei autore dell’inno “Noi siamo l’Inter” scritto per il 19° scudetto
nerazzurro…
“E’ da quando ho iniziato a fare musica che desideravo fare una canzone per
l’Inter e dopo dieci anni di sofferenza avevamo captato che potesse essere la
stagione giusta per rivincere lo scudetto. In tre giorni abbiamo scritto il brano
con Merk & Kremont. E’ piaciuto alla gente e tanti tifosi dell’Inter hanno scoperto
chi siamo attraverso questa canzone che mi ha permesso di arrivare ad un
target diverso dal nostro”.
Roberta, puoi parlarci del tuo ruolo di Ambassador dei Giochi Invernali
di MilanoCortina 2026?
Roberta: “Avrò un ruolo da digital ambassador e porterò avanti un viaggio
questi cinque anni sulla vita delle Olimpiadi cercando di avvicinare tutte
regioni italiane e renderle partecipi, perchè è giusto che ci sia uno spirito
condivisione. Prenderò parte agli eventi e racconterò quello che accade con
storie sui miei social e su quelli dei Giochi”.

in
le
di
le

“Open Bar” sarà accompagnato da un video?
Roberta: “Gireremo a breve un video, ci stiamo lavorando e sarà bellissimo ma
non possiamo ancora svelare se ci saranno o meno degli ospiti”.
di Francesca Monti
Grazie a Jessica Gaibotti
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“DONNA SULLA LUNA” E’ IL NUOVO DISCO DI BABY K: “VOGLIO
CELEBRARE I TRAGUARDI CHE POSSONO RAGGIUNGERE LE DONNE
QUANDO HANNO IL CORAGGIO DI ESPORSI, DI ANDARE AVANTI CON
LE PROPRIE IDEE”
Baby K pubblica venerdì 11 giugno, in versione fisica e digitale, il nuovo album
“Donna sulla Luna”, prodotto da This is it (società della stessa artista) e
distribuito dalla major Columbia Records/Sony Music Italy.
Il nuovo progetto discografico contiene i successi “Non Mi Basta Più”, “Playa”,
“Buenos Aires” e l’ultimo brano “Pa ti” feat. Omar Montes, apripista di questo
progetto che vede Baby K impegnata oltre che nella scrittura (13 brani su 14 e
l’intro) anche nella direzione artistica.
L’artista ancora una volta parte dal fulcro del suo racconto artistico e
personale, la figura della Donna nella società. In particolare la “Donna
sulla Luna” è una metafora che descrive la capacità di combattere con lavoro,
costanza e determinazione per riuscire a raggiungere i propri obiettivi e a
realizzare i propri sogni.
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Il richiamo è provocatoriamente allo sbarco sulla luna, di consueto raccontato
al maschile, che Claudia ribalta mettendo nel ruolo di protagonista una donna
che “Punta alle stelle, ma arriva sulla luna”: “Ho seguito il disco dal punto di

vista artistico, e porto ogni singola scelta sulle spalle, dalla grafica ai video, ho
anche creato un mio team di produttori e autori. Spesso la società si ferma a
un preconcetto sulle donne o alla volontà di guardare l’aspetto fisico senza
considerare quello che c’è dietro. E’ un album colorato e coerente, in cui tocco
varie sfumature del pop e del latin”.

Baby K in questo ultimo lavoro sceglie di raccontare ancora una volta l’amore,
esplorando questo sentimento in tutte le fasi della vita, dai primi amori
adolescenziali alla consapevolezza e alla maturità delle storie vissute in un’età
più adulta.
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Con “Donna sulla Luna” Baby K intercetta il melting pot contemporaneo
caratterizzato dalla commistione di generi e culture diverse che convivono e lo
traduce in musica con ritmi e sonorità internazionali dove il pop e l’urban si
mixano con influenze latin, elettropop e dance.
“Questo disco è una riflessione sul mio percorso, su dove è nata la partenza,

perché e come sono arrivata a certi traguardi, cos’è significato per me questo
viaggio. Parto da un percorso molto lungo, da quando rappavo da piccola in un
armadio e registravo i brani. Il viaggio è molto importante, è capace di
cambiarti, spero sempre in meglio. Nasco come una ragazza semplice, non ho
mai avuto enormi ambizioni e questo mi ha portato ad avere un approccio
diverso alle cose. Per me è importante partire, lavorare e macinare chilometri a
testa bassa, fidandosi anche del viaggio. Non volevo autocelebrarmi ma
celebrare i traguardi e quello che possono raggiungere le donne quando hanno
il coraggio di esporsi, di andare avanti con le proprie idee, quando si impegnano
e vogliono puntare al massimo“, ha raccontato l’artista.

Baby K, conscia della fatica e dell’impegno che ha messo per trasmettere valori
che vanno oltre l’arte della musica, da’ da sempre un significato ai suoi messaggi
portatori di alleanza e amicizia, solidarietà con le donne, mai in competizione
ma in collaborazione con loro, sostenendole e attestando che si deve puntare a
una meta lontana anche se può sembrare fuori portata.
“Ci dicono che la destinazione è la meta assoluta da raggiungere ma la

destinazione non è mai una, la sceglierai e poi la cambierai e la cambierai e lei
ti cambierà a sua volta. L’importante è camminare, correre e macinare finché
un giorno ti ritrovi nello spazio, tra stelle sconosciute, dove non c’è chiasso, non
ci sono chiacchere, nello spazio non c’è nemmeno il vento, allora ti ritrovi sola
con il tuo coraggio e con il rimbombare dei tuoi battiti. Dove può arrivare una
donna se punta alle stelle? Sulla luna”, racconta Baby K nell’intro del disco.

MUSICA| 53

Claudia ha costruito questo progetto come di consuetudine con la testa al fianco
del cuore. Da sempre sostiene il coraggio dell’universo femminile, coraggio di
perseguire il proprio cammino senza lasciarsi sopraffare da niente e nessuno:
“La Luna per me è il punto di arrivo, nel 2020 ci sono state tante notizie legate

ad essa e mi piaceva dichiararla perché è il riflesso di noi stesse e dei nostri
obiettivi. Le stelle vanno e vengono, la luna rimane“.

L’artista ha avuto il piacere di ospitare dieci “colleghi” di fama
nazionale ed internazionale nei featuring dell’album, quali
Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli
esponenti della scena urban Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime,
Enzo Dong e Lele Blade: “Scrivo i miei testi a volte da sola altre collaborando

perché chi ti vede da fuori riesce a raccontare qualcosa di te che magari da sola
non potresti.
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I rapper difficilmente tendono ad associarsi ad una figura femminile a meno che
non la stimino, per un fatto di percorso e di credibilità agli occhi del loro
pubblico. Quindi sono orgogliosa che alcuni tra i rapper italiani più conosciuti
abbiano deciso di prendere parte al mio disco. Lo stesso discorso vale per i
neomelodici napoletani il cui mondo è simile al mio pop latin. Ogni featuring ha
portato un valore aggiunto al brano e non è scontato. Sono sorpresa dall’umiltà
di Gigi D’Alessio e felice che lui da subito mi abbia detto di sì, che da sempre
abbia creduto in me e che si sia impegnato a cantare una canzone che ho scritto
io. Con Tedua abbiamo fatto invece un brano sexy, una cosa molto rara in
Italia”.
L’11 giugno è uscito anche il singolo (Polydor/UMI) “Mohicani” con i
Boomdabash, brano che apre la tracklist di “Donna sulla Luna”.
Se il 2021 è per Baby K l’anno del suo nuovo progetto discografico, il 2022
segna finalmente il ritorno live dell’artista con il “Donna sulla Luna Tour 2022”,
prodotto e organizzato da Friends&Partners.
Sono 4 le date evento: venerdì 22 aprile 2022 – Viper a Firenze; sabato 23
aprile 2022 –Hall a Padova; venerdì 29 aprile 2022 – Orion a Roma e sabato 30
aprile 2022 – Magazzini Generali a Milano (apertura prevendite su Ticketone da
venerdì 11 giugno alle ore 16:00): “Per ora abbiamo queste tappe confermate

ma speriamo di aggiungerne delle altre. Mi sono sentita più sicura nell’aspettare
fino al 2022 per tornare live perché volevo anche tutelare il pubblico”.
di Francesca Monti
credit foto copertina NARÈNTE – Lucio Aru + Franco Erre
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PREMIO STREGA 2021: ANNUNCIATI I CINQUE FINALISTI
In diretta streaming dal Teatro Romano di Benevento è stato annunciato
su RaiCultura.it il risultato della prima votazione del Premio Strega 2021.
La scelta di realizzare la serata della prima votazione ed elezione dei finalisti a
Benevento nasce dal duplice desiderio della Fondazione Bellonci e di Strega
Alberti Benevento di rimarcare il legame indissolubile con la città del Liquore
Strega e di avvicinare i candidati all’affetto dei lettori. L’incontro infatti si è svolto
in presenza di circa 500 spettatori nel rispetto delle attuali disposizioni
governative per il contenimento del covid-19.
La conduzione della serata è stata affidata a Gigi Marzullo, che ha intervistato i
candidati al Premio mentre sul palco avveniva in diretta lo spoglio dei voti, al
termine del quale Sandro Veronesi, presidente di seggio e vincitore dell’ultima
edizione, ha proclamato la cinquina finalista.
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Hanno espresso il proprio voto esclusivamente online 600 tra persone singole e
voti collettivi, su 660 aventi diritto: a quelli dei 400 Amici della domenica si
aggiungono 240 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e
stranieri selezionati da 30 Istituti italiani di cultura all’estero e 20 tra voti
dei lettori forti selezionati dalle librerie indipendenti distribuite in tutta
Italia e voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i
circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.
I cinque finalisti del Premio Strega 2021 sono:






Emanuele Trevi, Due Vite (Neri Pozza) con 256 voti
Edith Bruck, Il pane perduto (La Nave di Teseo) con 221 voti
Donatella Di Pietrantonio, Borgo sud (Einaudi) con 220 voti
Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) con 215 voti
Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) con 203 voti

Edith Bruck con il romanzo Il pane perduto (La nave di Teseo) è la vincitrice
dell’ottava edizione del Premio Strega Giovani.
Quello di Edith Bruck, con 65 preferenze su 416 voti espressi, è stato il libro più
votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i sedici e i diciotto anni provenienti
da oltre 60 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero (Berlino,
Bruxelles, Parigi). Hanno concorso per il riconoscimento undici libri candidati al
Premio Strega.
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GP DELL’AZERBAIJAN: GARA PAZZESCA IN CUI TRIONFA PEREZ SU
UN REDIVIVO VETTEL, QUINDI GASLY
Quarto Leclerc, davanti a Norris e Alonso. La Red Bull del messicano si ferma
subito dopo il traguardo senza benzina.
Partenza
Charles dalla pole azzecca un ottimo spunto e riesce a contenere la Mercedes
di Hamilton e la Redbull dell’invasato Verstappen mentre Perez fa secco Sainz,
che commette un brutto bloccaggio alla staccata della curva due. Sergio è
scatenato e due curve dopo fulmina Gasly, portandosi al quarto posto.
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Primi Giri
Nelle retrovie bagarre tra le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen, Verstappen
si mette in scia a Hamilton mentre Leclerc non riesce a distaccare la monoposto
del Re Nero. Subito ai box Russell, seguito da Mazepin che si è toccato con
Stroll. Hamilton attacca e passa in rettilineo il monegasco della Ferrari,
riuscendo a prendere un po’ di margine. Al giro tre Verstappen si fa molto
minaccioso su Charles, ma non riesce a passare. Ocon ritira la sua Alpine al
quarto giro, per problemi di motore. Buona performance di Vettel che riesce ad
entrare senza problemi nei dieci. Sainz continua anonimamente sesto. Il
boscaiolo è sprofondato in decima posizione. Supermax si danna ma la Ferrari
riesce a difendersi in velocità pure sui rettilinei, Antonio Giovinazzi intanto si
ferma a montare gomme dure e rientra ultimo. Verstappen approfitta di un
errore alla 16 di Leclerc, che derapa in accelerazione, e lo passa in rettilineo al
sesto giro. Perez in giornata di grazia rampa sugli scarichi della Rossa numero
16, si avvicina e lo svernicia a metà rettilineo nell’ottavo giro. Norris e Alonso si
fermano per l’undercut, Charles continua a perdere terreno, probabilmente già
in difficoltà con le gomme soft. Gasly si avvicina alla monoposto del testimonial
di Armani, potendo contare su un ritmo molto più rapido. Leclerc si ferma al
decimo giro, monta gomme hard. Tsunoda va ai pit subito dopo. Charles rientra
decimo, il giapponese dodicesimo. Perez segna il giro veloce su un 1:46 basso,
Sainz si ferma all’undicesima tornata, rientrando decimo dietro Raikkonen.
Carlos Sainz fa un dritto alla curva otto, compromettendo la sua gara, Hamilton
si ferma al dodicesimo giro e viene rallentato alla ripartenza da Gasly. L’inglese
della Mercedes rientra quarto, Gasly passa ai pit con l’undercut su Leclerc.
Verstappen tira come un pazzo con parziali record e si ferma al tredicesimo giro,
ripartendo terzo con un buon margine su Hamilton. Vettel con il valzer dei pit
stop risale in prima posizione, mentre al quattordicesimo giro Perez rientra per
un lungo pit stop, riuscendo a entrare proprio davanti a Hamilton. Il
pluricampione del mondo attacca subito Perez, ma il messicano è molto coriaceo
e resiste bene, siglando addirittura il giro veloce. Ricciardo riesce a passare
Alonso, Sainz attacca l’Alfa Romeo di Giovinazzi, ma non è un’impresa semplice.
Hamilton si incolla a Perez, Vettel intanto si ferma al giro numero 19.
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Fase Centrale
Hamilton è molto rapido ma non abbastanza per passare Perez, Verstappen si
crea un tesoretto di circa 3,5 secondi su Perez, Bottas è in scia a Norris. Al giro
23, finalmente Carlos Sainz riesce a passare in staccata Antonio Giovinazzi,
Vettel si porta a 1,5 da Leclerc, che è alla stessa distanza da Gasly. Verstappen
sigla un altro giro veloce, Sainz passa anche Alonso e si porta in dodicesima
posizione. Sebastian si fa minaccioso dietro la Ferrari di Charles, mentre il
monegasco si avvicina all’Alpha Tauri di Gasly. Stroll fa un mega incidente al
giro 31, demolendo la sua Aston Martin, per lo scoppio di una gomma. Si chiude
la pit lane, entra la safety car e c’è bandiera gialla. Seguono diversi giri in safety
car, alla ripartenza Vettel scatenato riesce a passare prima Leclerc, poi Gasly,
che però restituisce il sorpasso. Sul rettilineo Sebastian sorpassa Gasly
prendendo la scia al trentasettesimo giro. Raikkonen riesce alla grande a
passare un opacissimo Bottas, Hamilton è incollato letteralmente a Perez per il
secondo posto, ma l’alfiere della Red Bull riesce a difendersi. Il Boscaiolo è
sfilato anche dall’altra Alfa Romeo di Giovinazzi, Vettel è rinato e regge al quarto
posto. Altro giro record di Verstappen alla tornata 41.
Ultimi dieci giri
Il rookie Tsunoda sta facendo una grande gara e resiste alla Mclaren di Lando
Norris, portandosi dietro la Ferrari di Sainz. Il nipponico riesce a tenere a bada
Lando, tallonando l’altra rossa di Leclerc. Hamilton piazza il giro veloce alla
tornata 44, ma Supermax non ci sta e ribadisce con un altro giro record al
passaggio 45. Lewis cerca di dare il 120%, ma la Red Bull di Perez è là,
inamovibile. Al quarantaseiesimo giro la gomma posteriore tradisce il leader
Max Verstappen, scagliandolo nel muro, spegnendo così le velleità di successo
dell’olandese. Bandiere gialle e safety car, ci sarà una nuova ripartenza dalla
griglia per gli ultimi 2 giri. Al restart Hamilton, con i freni che fumano
paurosamente in griglia, tenta il tutto per tutto in staccata su Perez, sbagliando
e facendo un dritto che gli costerà un secondo posto assicurato. Norris passa
Tsunoda, sverniciandolo e il giapponese deve inchinarsi anche a Fernando
Alonso che sale sesto. Al penultimo giro Leclerc passa Gasly a metà rettilineo,
ma Pierre si accoda astutamente e riesce a replicare la manovra in staccata,
meritandosi il terzo gradino del podio.
di Nicolò Canziani
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MOTOGP: MIGUEL OLIVEIRA HA TRIONFATO NEL GP DI CATALOGNA
Miguel Oliveira ha trionfato nel GP di Catalogna, settima tappa del Mondiale
2021 di MotoGP. Il pilota portoghese della KTM è stato autore di un’ottima gara,
chiusa davanti alle due Ducati di Zarco e di Miller.
Penalizzazione di tre secondi e quarto posto per il leader della classifica iridata
Quartararo, che a pochi giri dal termine ha dovuto fare i conti con un problema
alla tuta che si è aperta creando un effetto paracadute e costringendolo a
concludere la corsa a petto nudo. Tra gli italiani settimo posto per Bagnaia e
nono per Morbidelli. Domenica storta per Valentino Rossi e Marc Marquez,
costretti al ritiro dopo una caduta.
di Samuel Monti
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AGLI EUROPEI DI PARACANOA DI POZNAN, IN POLONIA, L’ITALIA HA
CONQUISTATO QUATTRO MEDAGLIE
Agli Europei di paracanoa di Poznan, in Polonia, l’Italia ha conquistato quattro
medaglie, due d’argento e due di bronzo.
Esteban Farias (CL Bissolati) ha chiuso al secondo posto la finale del KL1 200
metri con il tempo di 49.141, alle spalle dell’ungherese Peter Kiss, oro n 47.731.
Il bronzo è andato all’altro ungherese Robert Suba (49.797).
Argento anche per Eleonora De Paolis nel KL1 200 metri con il tempo di 58.916,
alle spalle dell’ucraina Maryna Maxhula (58.316), mentre il bronzo è stato vinto
dalla tedesca Edina Mueller (1.01.116).
Federico Mancarella (CC Bologna) è invece salito sul terzo gradino del podio nel
KL2 200 in 47.859, alle spalle dell’ucraino Mykola Syniuk (45.746) e
dell’austriaco Markus Swoboda (47.859).
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Bronzo anche per Silvia Veronica Biglia nel VL2 200 metri, con il cronometro di
1.08.822 alle spalle della russa Mariia Nikiforova, prima in 1.99.465 e della
tedesca Katharina Bauernschmidt (1.03.799).
credit foto Federcanoa

SPORT| 63

ADDIO A PAOLA PIGNI, LEGGENDA DELL’ATLETICA ITALIANA
Si è spenta a 75 anni Paola Pigni, leggenda dell’atletica italiana, bronzo olimpico
dei 1500 metri alle Olimpiadi di Monaco 1972 e due volte campionessa mondiale
di corsa campestre. Nata a Milano il 30 dicembre 1945, ha iniziato come
velocista ma ha poi scelto di gareggiare nei 1500 metri. Dopo il terzo posto ai
campionati Europei di Atene, ha vinto un bronzo ai Giochi Olimpici 1972 a
Monaco migliorando il suo record italiano tre volte nel giro di cinque giorni.
Eccezionali i suoi titoli nel cross, con due trionfi mondiali nel 1973 a Waregem
e nel 1974 a Monza. Nella sua carriera ha indossato 33 volte la maglia della
Nazionale Italiana, ha vinto 19 titoli tricolori, dai 400 ai 3000 e nel cross, e i
Giochi del Mediterraneo del 1975.
credit foto Fidal
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UNA ROSA INTITOLATA AL PRINCIPE FILIPPO CHE AVREBBE
COMPIUTO OGGI 100 ANNI
Il 10 giugno il Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile, avrebbe compiuto
100 anni e la Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha celebrato la ricorrenza con
una rosa speciale che ha ricevuto in dono da Keith Weed, presidente della Royal
Horticultural Society. La rosa ad arbusto è stata intitolata al Duca di Edimburgo
e potrebbe raggiungere un’altezza di 70 centimetri. Per ogni fiore venduto la
società Harkness Roses donerà 2,50 sterline a un fondo che si occupa di aiutare
un milione di giovani di tutte le estrazioni sociali a partecipare ai Duke of
Edinburgh’s Awards, il premio dedicato ai giovani istituito dal Principe Filippo
nel 1956: “E’ una rosa commemorativa per tutte le cose meravigliose che il duca
di Edimburgo ha fatto nel corso della sua vita e per onorarne la sua memoria”,
ha dichiarato Weed.
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SISMA IN CENTRO ITALIA: AL VIA LA COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO
AD ACCUMOLI
Si è svolta ad Accumoli (Rieti) la cerimonia di posa della prima pietra dell’edificio
polifunzionale, progettato per favorire il rilancio del territorio devastato dai
terremoti del 2016 e 2017. Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente
dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, il sindaco di Accumoli
Franca D’Angeli e i rappresentanti dei principali finanziatori dell’opera: Vincenzo
Aloe, Responsabile della Direzione Regionale Centro-Sud di Crédit Agricole Italia
ed Eugenio Ficorilli, Presidente del Comitato Terremoto-Lions Distretto 108L.
Con questo intervento va completandosi la serie opere che l’Associazione
Nazionale Alpini ha pensato a favore delle popolazioni del Centro Italia che tanto
hanno sofferto negli ultimi anni.
“È un giorno che aspettavamo da tanto – ha ribadito il Presidente dell’Ana
Favero – anche perché questo era il primo progetto che avevamo ideato.
Ringrazio chi vi ha creduto, l’amministrazione comunale e il gruppo alpini locale,
i responsabili della Commissione Grandi Opere, in una prima fase Lorenzo
Cordiglia e oggi Luciano Zanelli, e le tante realtà private e i cittadini che hanno
donato e ci hanno sostenuto. L’Ana, come sempre dopo un’emergenza, vuole
lasciare un segno concreto di fiducia alla cittadinanza, rivolto verso il futuro”.
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“Oggi è un giorno importante per la comunità di Accumoli ma lo è anche per
Crédit Agricole in Italia e per le migliaia di clienti e sottoscrittori che hanno
aderito alla nostra raccolta fondi subito dopo il sisma che ha devastato il Centro
Italia, permettendoci di donare 300 mila euro per la realizzazione del Centro
polifunzionale – ha dichiarato Vincenzo Aloe di Crédit Agricole Italia. Un nostro
sentito grazie va anche all’Associazione Nazionale Alpini che con tenacia ha
sempre lavorato perché questa struttura fosse cantierizzata e messa a
disposizione dei cittadini”.
“I Lions del Distretto 108L e dell’Italia tutta sono lieti, grazie alla donazione della
Fondazione LCIF frutto di contributi raccolti tra i Lions di tutto il mondo, di
essere presenti nella realizzazione di un’opera a favore degli amici di Accumuli.
– ha sottolineato Eugenio Ficorilli – Di questa possibilità ringraziano gli eroi del
fare: gli Alpini, colonna portante dell’iniziativa”.
I PROGETTI AD ACCUMOLI E SARNANO
Il progetto dell’Associazione per Accumoli, già definito e presentato nei primi
mesi del 2018, ha dovuto sottostare ai tempi della burocrazia che ha fatto
slittare per lunghi mesi tutte le attività previste e già programmate. L’edificio
ricettivo verrà realizzato in località “Madonne delle Coste” ed è progettato su
tre livelli di circa 200 mq ciascuno. Sarà a disposizione dei cittadini e degli
utenti che vogliono visitare il territorio, in modo da garantire importanti
benefici economici, occupazionali e d’immagine e che andrà a colmare il vuoto
di un’offerta turistica sinora limitata.
Di pari passo l’Ana avvierà i lavori anche a Sarnano (Macerata) dove sarà
costruita una sala polifunzionale che sarà donata al Comune e utilizzata dagli
abitanti.
I DONATORI
La costruzione dell’edificio polifunzionale di Accumoli è resa possibile grazie
alle donazioni di privati e dei soci Ana, nonché al lavoro gratuito dei volontari
dell’Associazione che si sono occupati della fase progettuale e verranno
impiegati in alcune attività edili.
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Tra i grandi finanziatori ci sono:




Crédit Agricole in Italia, che ha aperto una sottoscrizione alla fine del
2016, raccogliendo circa 130mila euro. A questi si sono aggiunti poi
170mila euro versati attraverso il Fondo Beneficenza dal Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia, portando il totale del contributo a 300mila euro.
Il Lions Clubs International Foundation ha donato circa 130mila euro.

LE OPERE GIÀ REALIZZATE DALL’ANA IN CENTRO ITALIA
A seguito delle gravi, ripetute scosse di terremoto del 2016 e del gennaio 2017
in quattro Regioni del nostro Paese, l’Associazione Nazionale Alpini ha aperto
una raccolta di fondi, avviando dei progetti per la costruzione di edifici per la
popolazione.
L’edificio polifunzionale di Campotosto (L’Aquila) è stato inaugurato nel
novembre 2017 mentre l’anno seguente è stato realizzato quello ad Arquata del
Tronto (Ascoli Piceno). Sempre nel 2017, a Visso (Macerata), grazie all’impegno
delle Sezioni Ana di Como, Lecco, Monza e Valtellinese, sono state costruite una
stalla di 450 mq e un fienile di 180 mq per sostenere le attività agricole in grave
sofferenza a causa del sisma. Ad Agolla, frazione di Sefro (Macerata), nel 2020
l’Ana ha completato un edificio polifunzionale destinato alla comunità e
principalmente agli anziani del paese che non avevano un luogo in cui ritrovarsi
e socializzare, né dove seguire le funzioni religiose.
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “GESÙ CI MOSTRA CHE IL
TRAGUARDO DELLA VITA STA NEL DONARSI, CHE LA COSA PIÙ
GRANDE È SERVIRE”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro, in occasione della Festività
del Corpus Domini, ha ricordato ai fedeli che Gesù ci mostra che il traguardo
della vita sta nel donarsi, che la cosa più grande è servire:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra
la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo ci presenta il
racconto dell’Ultima Cena (Mc 14,12-16.22-26). Le parole e i gesti del Signore
ci toccano il cuore: Egli prende il pane nelle sue mani, pronuncia la benedizione,
lo spezza e lo porge ai discepoli, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo» (v.
22).
È così, con semplicità, che Gesù ci dona il sacramento più grande. Il suo è un
gesto umile di dono, un gesto di condivisione. Al culmine della sua vita, non
distribuisce pane in abbondanza per sfamare le folle, ma spezza sé stesso nella
cena pasquale con i discepoli.
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In questo modo Gesù ci mostra che il traguardo della vita sta nel donarsi, che
la cosa più grande è servire. E noi ritroviamo oggi la grandezza di Dio in un
pezzetto di Pane, in una fragilità che trabocca amore, trabocca
condivisione. Fragilità è proprio la parola che vorrei sottolineare. Gesù si fa
fragile come il pane che si spezza e si sbriciola. Ma proprio lì sta la sua
forza, nella sua fragilità. Nell’Eucaristia la fragilità è forza: forza dell’amore che
si fa piccolo per poter essere accolto e non temuto; forza dell’amore che
si spezza e si divide per nutrire e dare vita; forza dell’amore che si frammenta
per riunire tutti noi in unità.
E c’è un’altra forza che risalta nella fragilità dell’Eucaristia: la forza di amare chi
sbaglia. È nella notte in cui viene tradito che Gesù ci dà il Pane della vita. Ci
regala il dono più grande mentre prova nel cuore l’abisso più profondo: il
discepolo che mangia con Lui, che intinge il boccone nello stesso piatto, lo sta
tradendo. E il tradimento è il dolore più grande per chi ama. E che cosa
fa Gesù? Reagisce al male con un bene più grande. Al “no” di
Giuda risponde con il “sì” della misericordia. Non punisce il peccatore, ma dà la
vita per lui, paga per lui. Quando riceviamo l’Eucaristia, Gesù fa lo stesso con
noi: ci conosce, sa che siamo peccatori, sa che sbagliamo tanto, ma non rinuncia
a unire la sua vita alla nostra. Sa che ne abbiamo bisogno, perché l’Eucaristia
non è il premio dei santi, no, ma il Pane dei peccatori. Per questo ci esorta:
“Non abbiate paura! Prendete e mangiate”.
Ogni volta che riceviamo il Pane di vita, Gesù viene a dare un senso nuovo alle
nostre fragilità. Ci ricorda che ai suoi occhi siamo più preziosi di quanto
pensiamo. Ci dice che è contento se condividiamo con Lui le nostre fragilità. Ci
ripete che la sua misericordia non ha paura delle nostre miserie. La misericordia
di Gesù non ha paura delle nostre miserie. E soprattutto ci guarisce con amore
da quelle fragilità che da soli non possiamo risanare. Quali fragilità? Pensiamo.
Quella di provare risentimento verso chi ci ha fatto del male – da questo da soli
non possiamo guarire-; quella di prendere le distanze dagli altri e isolarci in noi
stessi – da quella da soli non possiamo guarire -; quella di piangerci addosso e
lamentarci senza trovare pace; anche da questa, noi soli non possiamo guarire.
È Lui che ci guarisce con la sua presenza, con il suo pane, con
l’Eucaristia. L’Eucaristia è farmaco efficace contro queste chiusure. Il Pane di
vita, infatti, risana le rigidità e le trasforma in docilità.
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L’Eucaristia guarisce perché unisce a Gesù: ci fa assimilare il suo modo di vivere,
la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al male con il
bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci con amore verso le
fragilità altrui. Come fa Dio con noi.
Questa è la logica dell’Eucaristia: riceviamo Gesù che ci ama e sana le nostre
fragilità per amare gli altri e aiutarli nelle loro fragilità. E questo, durante tutta
la vita. Oggi nella Liturgia delle Ore abbiamo pregato un inno: quattro versetti
che sono il riassunto di tutta la vita di Gesù. E ci dicono così che Gesù nascendo,
si è fatto compagno di viaggio nella vita. Poi, nella cena si è dato come cibo.
Poi, nella croce, nella sua morte, si è fatto prezzo: ha pagato per noi. E adesso,
regnando nei Cieli è il nostro premio, che noi andiamo a cercare quello che ci
aspetta [cfr. Inno delle lodi del Corpus Domini Verbum Supernum Prodiens].
La Vergine Santa, in cui Dio si è fatto carne, ci aiuti ad accogliere con cuore
grato il dono dell’Eucaristia e a fare anche della nostra vita un dono. Che
l’Eucaristia ci faccia un dono per tutti gli altri”.
credit foto Vatican Media
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