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INTERVISTA CON SEBASTIANO SOMMA, PROTAGONISTA DI “LUPO 
BIANCO”: “MI AUGURO CHE ATTRAVERSO QUESTO FILM AUMENTI LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE SI PUÒ FARE DEL BENE” 

Tra gli attori italiani più amati dal pubblico, Sebastiano Somma è il protagonista del 
film “Lupo Bianco”, diretto da Tony Gangitano, che racconta le gesta del filantropo 
vercellese Carlo Olmo, soprannome del grande benefattore insignito lo scorso 
ottobre della Onorificenza di Cavaliere ‘Bianco’ al merito della Repubblica Italiana 
dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che rimasto orfano, ha fatto dell’amore 
ricevuto un moltiplicatore di opportunità, e anche durante la pandemia ha compiuto 
gesti lodevoli, donando migliaia di mascherine alle charity tour, 24 tonnellate di 
derrate alimentari portate con i pullman alle famiglie bisognose, fino alle stanze 
degli abbracci per bambini e case di riposo. 
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Sebastiano Somma sul set del film, 
le cui riprese sono in corso a Vercelli, parlando di “Lupo Bianco” e dei prossimi 
progetti. 

 

 
credit foto Sabrina Dattrino 

 

Nel film “Lupo Bianco” interpreta Carlo Olmo. Cosa l’ha colpita 
maggiormente di questo straordinario uomo? 

“Mi ha colpito la sua storia in generale, la vicenda, il percorso legato alla sua 
infanzia, questo suo desiderio di colmare i vuoti della vita aiutando gli altri. E’ stato 
abbandonato da piccolo, ha vissuto in orfanotrofio in cui sono avvenuti eventi 
inquietanti, quindi c’è stata l’adozione, il rapporto con questo genitore che lo ama 
alla follia e quello non idilliaco con la mamma adottiva, la crescita, la voglia di 
ripagare il padre diventando un avvocato famoso.  
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E poi il film è girato in questa zona fantastica, collegata al lupo bianco che in 
qualche modo segna la voglia di Carlo di fare qualcosa per gli altri. Il lupo è come 
un guardiano della vita di ognuno di noi. E’ un personaggio bello, importante e 
complesso allo stesso tempo”. 

Quali indicazioni o consigli le ha dato il Cavaliere Olmo per entrare nel 
personaggio? 

“I consigli sono nati dal rapporto quotidiano con lui. Prima di iniziare ci sono state 
lunghe telefonate, letture, informazioni e poi è arrivata la conoscenza personale che 
si evolve giorno dopo giorno”. 
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Sulla locandina del film c’è una frase che racchiude un messaggio 
importante che rispecchia perfettamente il momento storico che stiamo 
vivendo: “il mondo cambia e noi ne facciamo parte”… 

“Dobbiamo far sì che il mondo continui a cambiare ma che lasci dentro di noi la 
consapevolezza di quello che sta accadendo, e quindi possibilmente dobbiamo 
cercare strade nuove di rinascita attraverso questo cambiamento continuo, 
sperando che non muti la volontà di fare del bene. Mi auguro che grazie a questo 
film aumenti la consapevolezza che si può dare una mano agli altri”. 

Com’è stato tornare a recitare dopo il lockdown? 

“L’estate scorsa sono tornato a recitare in un corto e poi con la tournée teatrale e 
posso garantirti che il primo giorno sul palcoscenico è stata un’emozione fortissima, 
c’era un senso di liberazione e di libertà che sono proprie dell’arte e della cultura. 
La rinascita, la ripartenza segnano la nostra libertà”. 

Tornerà in scena con “Il vecchio e il mare” di Hemingway? 

“Sì, porto in scena nuovamente “Il Vecchio e il mare” insieme a Cartisia Somma e a 
Riccardo Bonaccini, ma anche lo spettacolo “Lucio incontra Lucio” sulla vita di Dalla 
e Battisti con dieci musicisti, viaggiando tra il jazz e il pop, con racconti sulla vita di 
questi due grandi personaggi e poeti. Per anni ho fatto teatro civile, l’ultima volta 
con “Uno sguardo dal ponte” di Miller, quindi prosegue la mia passione per questa 
arte. Inoltre ho girato il film “Una sconosciuta” con Desirée Noferini e Morgana 
Forcella sul testo del romanzo del regista Fabrizio Guarducci, in uscita al cinema tra 
settembre e ottobre e ho interpretato Angelo Carron, capostipite di una famiglia 
veneta al centro della storia raccontata nel corto di Giancarlo Marinelli, che 
probabilmente prenderà parte alla Mostra del Cinema di Venezia”. 

Nella sua carriera ha recitato in tante serie di successo, come “Un caso di 
coscienza”, “Madre Teresa”, “Sospetti” e dopo diversi anni è tornato in tv 
nel 2020 con “Come una madre”. Che esperienza è stata? 

“Era un po’ di tempo che non facevo tv dopo aver avuto la fortuna di recitare in 
grandi serie molto amate dal pubblico come “Madre Teresa”, “Un caso di coscienza”, 
“Sospetti”, “Senza confini” nel ruolo di Giovanni Palatucci.  
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In questi anni mi sono dedicato ad approfondire altri progetti e la voglia di tornare 
in teatro ha fatto sì che non accettassi alcune offerte, poi è arrivata la proposta di 
Andrea Porporati per il ruolo di Massimo Sforza, questo agente un po’ particolare e 
ambiguo e ho accettato. Ho avuto la possibilità di lavorare con Vanessa Incontrada 
con cui si è instaurato un bellissimo rapporto lavorativo”. 

 

 
credit foto Sabrina Dattrino 

 

C’è un personaggio in particolare che le piacerebbe interpretare? 

“Vorrei recitare in un’opera di Shakespeare come l’Enrico IV, ma mi piace molto 
anche la commedia brillante. Ho avuto l’onore di essere diretto da Gigi Proietti e mi 
piace l’idea anche di far sorridere la gente, ne abbiamo bisogno in questo 
momento”. 

Ha lavorato con Gigi Proietti in “Remember me” e con Giorgio Albertazzi 
in “Sunshine”. Che ricordo conserva di questi due grandissimi 
personaggi? 



                                                                                                          CINEMA | 7 

 

“Con Gigi Proietti si lavorava molto seriamente, era un regista attento ma sempre 
con il sorriso, era irrefrenabile e ogni quarto d’ora raccontava una barzelletta. Non è 
stata solo un’esperienza professionale alta ma anche motivo di divertimento vero. E 
un po’ di sue barzellette le ho fatte mie e mi piace raccontarle (sorride). Giorgio 
Albertazzi è stato un regista eccezionale, che sapeva arrivare al cuore del racconto 
e guidare gli attori. Essere diretto da lui è stato umanamente bellissimo. Mi manca 
molto sia sotto l’aspetto della sua meravigliosa intelligenza che della sua grande 
forza come attore”. 

di Francesca Monti 

grazie a Giuseppe Zaccaria 
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LUPO BIANCO” – INTERVISTA CON FRANCESCA RETTONDINI: “DARE 
SIGNIFICA PRESTARSI ALL’UMANITÀ, AL PROSSIMO” 

 

Tra i protagonisti del film “Lupo Bianco” diretto da Tony Gangitano, che narra le 
gesta del filantropo vercellese Carlo Olmo, soprannome del grande benefattore 
insignito lo scorso ottobre della Onorificenza di Cavaliere ‘Bianco’ al merito della 
Repubblica Italiana dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, c’è Francesca Rettondini 
che veste i panni della dottoressa Carrisi. 

Abbiamo incontrato la versatile attrice e produttrice veronese sul set del film a 
Vercelli, parlando di “Lupo Bianco” ma anche dello Starlight International Cinema 
Award e del corto “Il cioccolatino”. 
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credit foto FG Studio Fernando Gallinelli 

 

Francesca, nel film “Lupo Bianco” veste i panni della dottoressa Carrisi. 
Ha sentito una maggiore responsabilità nell’interpretare questo 
personaggio visto il ruolo fondamentale che i medici e gli operatori 
sanitari hanno avuto nell’ultimo anno nella lotta al covid? 

“Mi fa molto piacere interpretare una dottoressa che attraverso le emozioni 
racconta tante cose sull’inizio della pandemia. Indossare il camice è una bella 
responsabilità.  
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Ho cercato di attingere dai miei ricordi legati a quel periodo, quando non c’erano 
risorse, mezzi per preservarsi da questo virus e non si capiva da dove venisse. 
Raccontiamo anche dell’ospedale di Vercelli, dove sono morti tre medici a cui è 
dedicato il film. Ho cercato di trasmettere il più realisticamente possibile quel 
momento attraverso degli stati emotivi potenti, altalenanti, perché il medico deve 
essere forte per il paziente e per l’universo intero. Spero di aver interpretato bene 
questo ruolo. “Lupo Bianco” è un film complesso, articolato. Quando ho letto la 
sceneggiatura avevo paura che non si riuscisse a rendere tutta questa storia, invece 
sta prendendo forma grazie ad un grande lavoro di squadra”. 

Com’è stato tornare sul set? 

“E’ stato importante, bello, un ritorno alla vita, una rinascita. Speriamo sia davvero 
finito questo momento difficile. Ora abbiamo un’arma in più che è quella dei vaccini 
e mi auguro che a settembre saremo in una situazione migliore. E’ bello vivere ogni 
giorno la normalità e penso che dopo quanto accaduto ognuno di noi la apprezzerà 
di più”. 

Cosa l’ha più colpita della storia di Carlo Olmo? 

“Una persona che riesce a dimenticarsi del male che ha subito e non preserva 
rancore, odio, rabbia, ci insegna che si può sopravvivere alle cose brutte che 
possono accadere nella vita e che facendo un ulteriore passo avanti puoi anche 
donare qualcosa agli altri. Io sono una persona molto positiva, vivo per comunicare, 
per stare insieme alle persone. E’ importante concentrarsi sul fatto che anche quel 
poco che hai puoi donarlo agli altri. C’è bisogno di un rapporto umano, dare vuole 
dire prestarsi all’umanità, al prossimo. Sono le piccole cose che fanno grande una 
nazione, un mondo, un universo. Attraverso questo film passa il messaggio che i 
momenti drammatici vanno ricordati per non incappare negli stessi errori nel 
futuro”. 
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Francesca Rettondini con Emanuele Olmo – credit foto Sabrina Dattrino 

 

Ha interpretato e prodotto il corto “Il cioccolatino” che ha ricevuto molti 
premi. Cosa può raccontarci a riguardo? 

“E’ un corto entrato in finale nel Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera per il 
Premio Rai Cinema Channel. Affronta il tema dell’Alzheimer attraverso un incontro 
tra due donne che alla fine si scoprirà essere una mamma e una figlia. Abbiamo 
raccontato anni di vita insieme con questa storia della durata di dieci minuti. Non è 
stato facile ma la sceneggiatura e la regia sono curate da Rosario Petix che è anche 
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il mio compagno e che avendo conosciuto mia madre, a cui è dedicato il corto, ha 
tirato fuori una marea di emozioni. Abbiamo dato una visione diversa di questa 
malattia che coinvolge anche chi va avanti, nonostante il dolore per non essere 
riconosciuto da una persona cara. Il cioccolatino ha vinto tanti premi internazionali 
ed è piaciuto molto. Poter sensibilizzare attraverso il cinema su certe tematiche è 
importante”. 

Che rapporto ha con Verona, la sua città d’origine? 

“Per me Verona è la città più bella del mondo, ho vissuto a Milano, Bologna, Roma 
ma ora sono pronta per tornare a casa visto che con l’attuale sistema si lavora 
principalmente in videocall. Sono innamorata e nostalgica della mia città da cui 
sono andata via per necessità lavorative”. 

A settembre ci sarà l’VIII edizione dello Starlight International Cinema 
Award all’interno della 78a Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, 
premio da lei ideato insieme a Giuseppe Zaccaria… 

“Siamo giunti all’ottava edizione di questo bellissimo premio che è stato assegnato 
negli anni a tanti personaggi famosi del cinema e dello spettacolo e che prevede 
anche un riconoscimento per il sociale. Inoltre sto cercando di fare produzioni 
cinematografiche di lungometraggi, è un lavoro che ha bisogno di attenzione, 
studio e capacità imprenditoriale”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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IN CORSO A VERCELLI LE RIPRESE DI “LUPO BIANCO”, FILM DIRETTO 
DA TONY GANGITANO CHE RACCONTA LA STORIA STRAORDINARIA DI 
CARLO OLMO. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Domenica 20 giugno siamo stati a Vercelli dove sono in corso le riprese del film 
“Lupo Bianco” diretto da Tony Gangitano, sulle gesta del filantropo vercellese Carlo 
Olmo, soprannome del grande benefattore insignito lo scorso ottobre della 
Onorificenza di Cavaliere ‘Bianco’ al merito della Repubblica Italiana dal Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella. 

La storia di un orfano, che ha fatto dell’amore ricevuto un moltiplicatore di 
opportunità, esce dalla porta della sua vita privata per essere raccontata al grande 
pubblico grazie all’idea dell’attore Diego Cammilleri, siciliano, che ha lavorato per 
anni nella Prefettura di Vercelli, prima di sposare l’arte della recitazione.  
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Cammilleri, infatti, colpito dalle vicende di Carlo Olmo e dalle sue incredibili 
donazioni durante il Covid – dalle migliaia di mascherine donate alle charity tour 
con 24 tonnellate di derrate alimentari portate con i pullman alle famiglie bisognose 
fino alle stanze degli abbracci per bambini e case di riposo – ha proposto a Olmo la 
sua idea. 

Nel cast troviamo Sebastiano Somma, Remo Girone, Morgana Forcella, Guia Jelo, 
Shi Yang Shi, Francesca Rettondini, Rosario Petix, Vincent Riotta, Gaetano Aronica, 
Andrea Zirio, Antonio Lubrano, Diego Cammilleri, Emanuele Olmo, Nando Morra, 
Maurizio Nicolosi, Gabriele Scopel, Vincenzo Giordano, Massimo Pascucci, 
Alessandro De Marco, Daniela Fazzolari, Monia Manzo, Pierluigi Gangitano, Tony 
Biffi, Salvatore Nocera, Ilenia Giammusso, Carlo Giammusso, Guido Bazzani, Giorgia 
Fiori, Alice Carbonaro, Elisa Muriale, Naomi Moschitta. 

La sceneggiatura è di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara, le musiche 
sono di Serena Rubini, Francesco Cilione, Silva Poy, Marco Giva. Il film è prodotto 
dalla CinemaSet di Antonio Chiaramonte e prenderà parte anche al Festival del 
Cinema di Venezia 2021. 

Al Modo Hotel di Vercelli si è tenuta una conferenza stampa promossa 
dalla CinemaSet per presentare il film “Lupo Bianco”. 

“Ho amato questa storia fin dal principio, perché nonostante le difficoltà siano state 
tante è un personaggio bellissimo e complesso”, ha dichiarato la sceneggiatrice 
Stephanie Genova. 

“Tutti gli attori sono stati bravissimi a cominciare da Sebastiano, Morgana e 
Francesca. Siamo al 70% delle riprese e sono felice del lavoro fatto finora. Ho 
accettato di dirigere questo progetto spinto dal profondo interesse che ha suscitato 
in me la storia di Carlo Olmo e da come questa si prestasse meravigliosamente ad 
una narrazione di genere thriller. “Lupo Bianco” si articolerà all’interno di un arco 
temporale che comprende la vita di Carlo dalla sua nascita negli anni ’60 ai tempi 
della pandemia di Covid-19, in cui il protagonista interverrà attivamente aiutando la 
popolazione in difficoltà. Le diverse decadi che attraverseremo verranno 
caratterizzate dall’utilizzo di luci differenti.  
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La fotografia giocherà dunque un ruolo determinante che permetterà allo spettatore 
di individuare e collocare facilmente i salti temporali”, ha raccontato il regista Tony 
Gangitano. 

Morgana Forcella interpreta Angela, la moglie di Carlo Olmo: “Angela è una 
persona molto discreta ed è il motore insieme a Carlo della storia che raccontiamo. 
Sono onorata di far parte di questo progetto, stiamo acquisendo un bagaglio 
umano enorme, è una continua emozione avere i veri protagonisti sulla scena e 
vivere il loro percorso. Carlo è un moltiplicatore di possibilità, un alchimista e ha 
saputo trasformare gli eventi avversi della sua vita in qualcosa di positivo aiutando 
gli altri”. 

Francesca Rettondini riveste il ruolo della dottoressa Carrisi: “Interpretare 
un medico mi ha toccato tantissimo e ho cercato di restituire le emozioni per non 
dimenticare questo periodo e il grande lavoro che hanno fatto gli operatori sanitari 
per salvare tante vite umane”. 

Sebastiano Somma veste i panni di Carlo Olmo: “E’ stato un percorso 
abbastanza lungo, le riprese dovevano iniziare qualche mese fa ma poi sono state 
rimandate a causa della pandemia. E’ una produzione complessa, stiamo facendo 
un bellissimo lavoro di squadra in una città fantastica come Vercelli. E’ un onore 
poter interpretare Carlo Olmo, un uomo straordinario. La storia racconta la sua vita, 
i suoi vuoti, la sua determinazione, i momenti di sconforto e di leggerezza. Il Covid 
ha stravolto la vita di tutti noi e anche la mia. Mia mamma è volata in cielo durante 
la pandemia, ma mi sono fatto forza per ricominciare. Questo film parla di rinascita 
e di speranza”. 

Quindi ha preso la parola il Cav. Carlo Olmo: “Ogni volta che vedo sul set 
Sebastiano e Morgana interpretare me ed Angela mi sembra di trovarmi in un altro 
mondo e mi commuovo. “Lupo Bianco” sarà dedicato ai veri eroi di questa lotta 
contro il virus, che oggi sembra vinta ma che ha portato quasi 4 milioni di vittime. 
Tra di loro ci sono i medici vercellesi Luciano Bellan, Franco Barillà e Giovanni 
Canavero a cui dedico questo film”. 

 

 



                                                                            CINEMA | 16 

 

“Abbiamo una serie di produzioni da realizzare entro il 2023 grazie alla società 
cinematografica CinemaSet, ben sette opere, che grazie al sostegno del Patrocinio 
del Miur, sono da riprendere e finalizzare, per poter proiettare ai giovani studenti di 
tutta Italia (medie e superiori), film a scopo educativo e didattico per tematiche 
sociali sulla legalità”, ha dichiarato il produttore Antonio Chiaramonte, presidente di 
CinemaSet, componente del comitato tecnico scientifico del Miur per i progetti 
cinematografici inerenti alla legalità a scopo educativo e didattico. 

SINOSSI: 

Carlo, un bambino di sette anni, è una maschera di dolore, ridotto pelle e ossa, con 
i lineamenti segnati dalle violenze subite: abbandonato dalla madre naturale a 
pochi giorni dalla nascita, trascorre i primi anni di vita all’interno di un orfanotrofio, 
un luogo oscuro che come un rovo di spine lo avvinghia e lo trascina in un ventre 
nero di violenze di ogni genere, compreso gli abusi sessuali. Dopo tutto quel dolore 
sembra arrivare uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, un distinto signore entrato 
nell’orfanotrofio lo sceglie in mezzo agli altri bambini, perché rimane accecato dai 
suoi occhi profondamente tristi. Lui è un avvocato di prestigio che ha davvero a 
cuore la felicità di Carlo, che però non riesce a cancellare del tutto gli orrori a cui è 
stato costretto a subire da bambino, incalzato anche da un rapporto difficile con la 
madre adottiva. Da “Levante” arriva il vero bagliore di luce: un giorno, vagando… 
come guidato da un richiamo spirituale, si ritrova davanti a un ristorante cinese e 
conosce JIN, un cuoco e un maestro di arti marziali e, decide di svelargli i segreti di 
questa antica disciplina e la filosofia del Tao Te. 

CHING 

Subito sente che qualcosa li lega al di là delle differenze culturali. Il rapporto fra 
loro si consolida sempre di più, come la roccia con le onde del mare, tanto che Jin 
decide di chiamare Carlo “Piccolo Fiume”. Un mattino Carlo si reca al ristorante, 
come di consueto, ma l’amara sorpresa è di non trovare il suo amico Jin; che gli 
lascia un dono che solo dopo molti anni Carlo riuscirà a coglierne il suo significato. 
Gli anni passano e Carlo, si impegna nell’intraprendere una classica carriera 
professionale all’occidentale, fino a diventare avvocato. Deluso dall’epilogo di un 
caso di pedofilia, Carlo lascia la carriera, per coltivare la sua vera passione: la 
filosofia orientale e diventa grande maestro di arti marziali. Nel frattempo, nel 
mondo, un onda anomala travolge l’Oriente.  
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A Wuhan sorge una delle più grandi tragedie dell’umanità: si diffonde un virus letale 
che ha fatto un salto di specie, passato dall’animale all’essere umano, e si trasmette 
da uomo a uomo. 

CORONAVIRUS 

Una forza invisibile spinge la vita di Carlo in una predeterminazione fatale: L’Oriente 
si ripresenta nella sua vita. Un cinese di nome HU gli predice un messaggio 
catastrofico: “Preparatevi al peggio, il virus presto sarà qui.” La diffusione del Covid-
19 nel mondo lo illuminerà sul suo destino: deve combattere il virus. Stretto fra la 
dura realtà e antiche leggende che prendono corpo, Carlo diventa il centro di una 
guerra che coinvolge Oriente e Occidente, fiero difensore della specie al fianco della 
mitologica figura del Lupo Bianco. Riuscirà l’uomo a sopravvivere o dovrà piegarsi 
alla Natura? Ma chi è il Lupo Bianco? Un thriller con un linguaggio universale, che 
unirà due mondi: l’Oriente con l’Occidente, e che ci accompagnerà attraverso i 
grandi interrogativi dell’esistenza! E il Lupo Bianco ne è la sentinella vigilante! Ed è 
proprio fra le tenebre che il protagonista trova la sua luce! 

di Francesca Monti 

credit foto FG STUDIO FERNANDO GALLINELLI 
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON GIORGIA GIANETIEMPO: 
“ROSSELLA È SIMILE A ME IN QUANTO È BUONA E GENTILE. IN FUTURO 
SOGNO DI RECITARE IN UN MUSICAL” 

 

Giorgia Gianetiempo è cresciuta sul set di “Un Posto al sole”, anche se prima di 
entrare nel cast della soap di Rai 3 di cui è uno dei volti più amati, aveva già 
recitato in importanti film e serie tv quali Un medico in famiglia, Una donna per 
amico 3, Tre casi per Laura C, Gente di mare e Don Matteo 6. 

Attrice di talento, ragazza solare, gentile e simpatica, in questa piacevole 
chiacchierata ci ha parlato di Rossella, il personaggio da lei interpretato, dei ricordi 
legati al primo giorno sul set, ma anche della sua lotta al body shaming e del sogno 
di prendere parte a un musical. 
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Giorgia, dal 2010 interpreti Rossella Graziani in “Un Posto al sole”. Ci 
sono dei tratti del tuo personaggio che senti affini a te? 

“Rossella è simile a me in quanto è tanto buona e gentile e a volte, quando serve, 
anche un po’ “cattiva”, ma siamo al contempo molto diverse. Lei per dire una cosa, 
per confrontarsi con una persona aspetta parecchio tempo, rischia di chiudersi in se 
stessa per poi affrontare la situazione in modo magari anche più calmo rispetto a 
me. Inoltre si confida tantissimo con i genitori, anche se ultimamente ha cacciato le 
unghie anche con loro dopo le esperienze che ha vissuto, ad esempio non ha 
parlato subito del tradimento da parte di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)”. 

Tra le varie storyline che hanno visto protagonista Rossella ce n’è una 
che ti sei più divertita a interpretare? 

“Mi è piaciuto tantissimo interpretare una storyline di molti anni fa in cui Rossella 
faceva l’emo. Ha vissuto un periodo particolarissimo ed è stato quello più creativo, 
divertente. Indossava vestiti scuri, era sempre depressa e triste. L’esatto contrario 
di lei che è una ragazza molto gioiosa, divertente, sorridente”. 

Che ricordo conservi del primo giorno sul set della soap? 

“Lo ricordo come se fosse ieri. E’ stato traumatico perché mi sono trovata 
catapultata su un treno che andava avanti da oltre quindici anni con tempi e ritmi 
completamente diversi dal cinema e dalla televisione. Io non avevo mai girato una 
soap, e il primo giorno ho dovuto fare otto scene che per me ai tempi 
rappresentavano una cosa impossibile, alcune in esterna, convocata alle 5 del 
mattino, per poi rientrare in studio e finire alle 19”. 

Com’è stato tornare sul set dopo lo stop per la pandemia? 

“Il ritorno è stato emozionante, non vedevamo l’ora di ricominciare. Il fatto di 
riaprire il set è stato un passo in avanti, è stato come vedere una luce in fondo al 
tunnel e sperare che questo periodo finisse in fretta per riprendere a girare. Quei 
mesi di lockdown, un po’ per il covid, un po’ per quello che vedevamo in tv e per il 
fatto di non poter lavorare, sono stati molto difficili. Io sono molto sensibile e anche 
una minima cosa mi faceva piangere. Quando sono tornata sul set ho pianto di 
gioia perché ero felice di rivedere i miei colleghi, di abbracciarli con lo sguardo, di 
sentire il primo “azione” della giornata”. 



                                                                           SERIE TV | 20 

 

 
Hai iniziato a recitare da piccola, questo ha dato un valore aggiunto o ha 
tolto qualcosa alla tua vita personale? 

“Ci sono pro e contro. Ho iniziato a “lavorare”, tra virgolette perché ancora oggi non 
lo reputo un lavoro in quanto mi diverto tantissimo, a 3 anni e fino ai 13 non mi 
pesava dividermi tra scuola e set. L’ingresso in Un posto al sole è coinciso con 
l’inizio del liceo e lì è stata tosta sia a livello di spazi ed orari perché la mattina 
frequentavo le lezioni e il pomeriggio giravo la soap, sia a livello di relazioni con gli 
altri perché lavorando dovevo recuperare i compiti e lo studio e mi privavo della 
possibilità di uscire con i miei compagni e stare insieme a loro. All’epoca questo mi 
infastidiva perché volevo essere spensierata e potermi divertire con gli amici, ma se 
non avessi fatto quelle rinunce forse oggi non sarei ancora nel cast di Un posto al 
sole e non sarei cresciuta con determinate responsabilità e punti di vista differenti”. 

Come ti sei avvicinata al mondo della recitazione? 

“E’ stato grazie ai miei genitori. Vedevano che amavo stare davanti alla tv e ripetere 
a modo mio le battute degli attori, ballavo, cantavo, mi piaceva essere ripresa dalla 
telecamera, fare foto e stare al centro dell’attenzione.  
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Mio padre aveva un amico regista che stava girando il suo primo corto, mi ha fatto 
fare un ruolo e gli ha consigliato di iscrivermi ad un’agenzia di Roma. Così è stato 
ed è iniziato tutto per gioco. Ho fatto dei provini e sono stata presa per recitare in 
fiction e film”. 

 
Giorgia Gianetiempo con Lorenzo Sarcinelli sul set di “Un Posto al Sole” 

Abbiamo lasciato Rossella a Indica, dove si è recata dopo il tradimento di 
Patrizio per concentrarsi sullo studio visto che è prossima alla laurea in 
Medicina. Cosa accadrà al suo ritorno a Napoli? 

“Posso dire che raggiungerà un grandissimo traguardo e vivrà una storia un po’ 
diversa dal solito che la stupirà anche un po’”. 
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Una curiosità: hai fatto ricerche o approfondimenti particolari per quanto 
riguarda gli studi di medicina che frequenta Rossella? 

“No, abbiamo degli autori molto bravi che scrivono battute approfondite su quello 
che vai a trattare tanto che non è necessario nemmeno fare una ricerca. Ci sono 
stati però dei momenti in cui per curiosità personale sono andata ad informarmi. 
Poi per fortuna ho tante amiche che hanno fatto l’università frequentando sia legge 
che medicina quindi conoscevo alcuni aspetti di quel mondo”. 

Sul tuo profilo Instagram dove sei molto seguita hai pubblicato un post 
contro il body shaming, tema purtroppo molto attuale, e i commenti 
inappropriati sul corpo, lanciando un messaggio importante: siamo 
perfette con le nostre imperfezioni… 

“E’ un tema che mi tocca molto. Da quando sono entrata in Un posto al sole sono 
cambiata tantissimo, prima ero più paffutella e anche più piccola d’età, poi ho 
scoperto delle intolleranze alimentari che, insieme ad altre cose, mi hanno portato a 
perdere peso. Purtroppo in questo lavoro siamo sempre sotto i riflettori e pronti ad 
essere giudicati dalle persone per il nostro aspetto fisico. Con le mie smagliature ho 
imparato a convivere, ho passato un periodo in cui volevo toglierle per colpa di 
questi commenti ma ti dico che oggi per me sono bellissime così e quando vado al 
mare le metto in mostra. Non ho ancora un bel rapporto con il mio corpo, sto 
imparando ad apprezzarlo ma quello che mi fa arrabbiare è leggere dei commenti 
su internet in cui una persona qualunque si sente in dovere di esprimere dei giudizi 
sul corpo di un’altra. Perché siamo arrivati a questo? Perché in passato una donna 
più formosa era considerata addirittura più bella di una molto magra?  Ci sono 
ragazzine di 13-14 anni che guardano le nostre foto, che seguono il nostro 
pensiero, che ci prendono come esempio e a volte cadono in depressione, si 
ritrovano a combattere contro l’anoressia o la bulimia e questo non è affatto giusto. 
E’ necessario ridimensionare il concetto di bellezza, perché tutti siamo belli e 
speciali con le nostre imperfezioni. Una volta al mare ho visto un ragazzo 
magrissimo che stava con una ragazza molto più in carne e ho apprezzato tanto 
quella coppia perché lui non si era fermato all’apparenza ma era andato ancora più 
a fondo, a prescindere dall’aspetto fisico. Bisogna trovare un giusto compromesso 
per stare bene con se stessi e fregarsene del giudizio degli altri”. 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Per il momento sono impegnata con Un Posto al sole, poi sto facendo dei provini e 
vediamo quello che accadrà”. 

 

 
 

Quali sono i tuoi passatempi preferiti quando non sei sul set? 

“Quando non sono sul set gestisco anche Instagram dove sto lavorando tantissimo, 
mi diverte stare con le persone che mi seguono, fare delle campagne pubblicitarie. 
Inoltre mi piace stare con la mia famiglia, leggere un po’ di tutto. Vivo molto alla 
giornata e capita anche di non aver voglia di fare nulla e di stare tranquilla sul letto 
(sorride)”. 
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Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei realizzarmi sempre di più in campo lavorativo e fare qualcosa di significativo, 
di importante. Sogno da sempre di recitare in un musical, ogni volta che ne guardo 
uno mi immagino cantare, ballare e recitare quella parte. Infine un giorno molto 
lontano vorrei creare una mia famiglia”. 

C’è un musical in particolare che vorresti interpretare? 

“Ultimamente sono in fissa con The Greatest Showman, l’avrò visto 20 volte, e in 
auto ascolto spesso la playlist su Spotify con le canzoni della colonna sonora di 
questo musical”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giuseppe D’Anna – Profilo Instagram Giorgia Gianetiempo 

Grazie a Stefania Lupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              MUSICA| 25 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTA CON PAOLO BELLI: “CON IL SINGOLO SIAMO LA FINE DEL 
MONDO VOGLIO TRASMETTERE GIOIA, FRESCHEZZA ED ENERGIA” 

 

“Siamo la fine del mondo” (CinicoDisincanto/PB Produzioni, distribuzione Artist 
First) è il nuovo travolgente singolo di Paolo Belli, un potente grido liberatorio, che 
arriva dopo un periodo difficilissimo per tutti, scritto in collaborazione con Valerio 
Carboni e i Nèra, promettente e giovane band toscana. 

Il brano, che fin dal primo ascolto trasmette gioia, voglia di ripartenza e di un 
ritorno alla normalità, ha un sound Funky Pop moderno, è suonato dalla Big Band 
dell’artista e promette di farci cantare e ballare per tutta l’estate, anche negli eventi 
live che presto vedranno Paolo finalmente di nuovo sul palco. 
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“Siamo la fine del mondo” è il primo tassello di un progetto artistico che uscirà 
prossimamente e ha riscosso un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico 
ma anche del ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini che ha condiviso la 
canzone sulle Instagram story. 

In questa piacevole chiacchierata Paolo Belli ci ha parlato del nuovo brano, di 
“Ballando con le stelle”, di teatro, ciclismo e calcio, regalandoci anche un ricordo 
dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. 

Paolo, “Siamo la fine del mondo” è il tuo nuovo singolo, scritto in 
collaborazione con Valerio Carboni e i Nèra. Ci racconti com’è nato? 

“E’ stata una piccola scommessa. Il mondo ha vissuto e sta vivendo un dramma che 
nessuno si aspettava e siamo stati tutti presi male. Poco tempo fa durante il 
periodo più buio per me è arrivato questo brano dai Nèra e mi ha messo di 
buonumore. E’ come quando sei dentro a un tunnel e a un certo punto vedi una 
luce. Li ho richiamati subito chiedendo se potessi mettere mano al pezzo e hanno 
accettato. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho messo a disposizione il mio know 
how e i miei musicisti che sono bravissimi portando la nostra conoscenza ma anche 
lasciandoci guidare da questi ragazzi che hanno una grande freschezza. Questa 
canzone mi ha fatto sentire bene e vedo che anche gli altri sono felici ascoltandola, 
quindi dopo qualche dubbio iniziale abbiamo deciso di pubblicarla”. 

Una freschezza e un’energia che traspare non solo dal testo ma anche dal 
sound funky pop moderno del brano… 

“Io vengo dallo swing, dal jazz, da ragazzino ho sempre cercato di imparare da 
James Brown, da coloro che hanno fatto musica da ballo ma non posso dimenticare 
che siamo nel 2021, quindi abbiamo mantenuto quel groove del funky, con i fiati 
anni Settanta e la chitarra che strizza l’occhio a Nile Rodgers ma abbiamo utilizzato 
anche sonorità radiofoniche e all’avanguardia. I Nèra hanno preso i nostri suoni e li 
hanno lavorati come non saremmo stati capaci di fare e siamo riusciti a trasmettere 
proprio questa freschezza. Sono carico come un pitbull (sorride)”. 

“Siamo la fine del mondo” sarà accompagnato da un video? 

“Sì, lo abbiamo girato la scorsa settimana, abbiamo finto di essere in uno studio 
televisivo, con dei ragazzi giovani che lavoravano ed erano annoiati e dovevano 
lasciarsi andare solo se la musica li prendeva.  
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E’ stata una festa meravigliosa, abbiamo fatto un concerto durante il video, ci siamo 
divertiti tanto. Abbiamo scelto di mostrare l’orchestra anni Cinquanta in bianco e 
nero e poi a un certo punto di far arrivare il colore, tanto che diventiamo tutti 
colorati perché siamo stati coinvolti da questa energia e freschezza”. 

Questo singolo farà da apripista a un nuovo disco? Ci saranno delle date 
estive? 

“Non avevo intenzione di fare niente, invece “Siamo la fine del mondo” mi ha fatto 
venire voglia di rientrare in studio. Ci lasceremo andare, inizieremo a suonare e a 
divertirci, butteremo il cuore oltre l’ostacolo e sono convinto che arriveremo alla 
fine dell’anno con un album all’altezza del singolo. Vorrei poi fare tanti concerti 
quest’estate per vedere la gente che canta, balla, passa due ore spensierate. La 
mia missione è portare energia positiva. E poi ci sarà la 16a edizione di Ballando 
con le stelle in autunno e torneremo a fare musica dal vivo in tv”. 

 

 
A proposito di “Ballando con le stelle” di cui sei una colonna portante 
insieme a Milly Carlucci fin dalla prima edizione, cosa rappresenta per te 
questo programma? 
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“E’ la somma di tante cose. Innanzitutto da bambino sognavo di fare un grande 
show del sabato sera su Rai 1 quindi mi sento un privilegiato e continuo a dire alle 
persone di sognare perché prima o poi i sogni si avverano. Chiaramente bisogna 
anche studiare e prepararsi. Inoltre c’è la consapevolezza di essere al fianco di una 
delle rettrici più importanti della televisione. Affiancare Milly Carlucci è un grande 
onore perché se uno vuole fare questo mestiere bisogna esserne capaci, con lei 
sono andato ogni anno all’università della televisione, ho imparato, sto imparando e 
mi auguro di apprendere tanto in futuro. Milly è una persona perbene, prodiga di 
consigli anche extra lavorativi, è una donna che ama molto la famiglia, le persone, 
che ha rispetto, mi ha raddrizzato, infatti ero un po’ discolo, il Pierino della 
situazione e lei mi ha aiutato a togliere alcune cose che mi davano fastidio senza 
snaturarmi. Inoltre sono consapevole del fatto di dare da lavorare a tanti ragazzi 
perché intorno a me ruotano una trentina di persone e nel momento in cui ho 
deciso di firmare il primo contratto con Ballando mi sono preso questa 
responsabilità. Durante il lockdown gran parte della nostra categoria è rimasta a 
casa, invece sono riuscito a dar loro la possibilità di lavorare quattro mesi. Mi piace 
pensare di aver restituito quello che mi hanno dato in questi trenta anni. Infine c’è 
il pubblico che mi ha dato un affetto esagerato, che sa che con la band facciamo un 
lavoro che richiede impegno e ore di preparazione per suonare live e che continua a 
volerci bene dopo tante edizioni. Ballando con le stelle è un meraviglioso tatuaggio 
che la Rai e Milly mi hanno permesso di fare sul cuore, è gran parte della mia vita”. 

Passando al teatro, hai portato in scena gli spettacoli “Dillo con un bacio” 
e “Pur di fare musica”. E un’esperienza che ti piacerebbe ripetere? 

“Dimmi dove devo andare e vengo subito (ride). Il concerto è l’apoteosi della festa, 
la tv del rispetto in quanto si entra nelle case dei telespettatori, il teatro è il salotto 
buono e devi toccare tutto con cura, facendo quello che sei capace, quindi cantare, 
ballare e divertire il pubblico. Non ci sono filtri, senti anche i respiri delle persone, è 
una libidine. Mi auguro che presto si potranno riempire i teatri di nuovo ma 
l’importante è riaprire perché dietro al mondo dell’arte ci sono quasi 500 mila 
lavoratori e mancano ancora tante sedie. E’ bello anche vedere se quello che stai 
facendo piaccia o meno, il teatro è la vita vera. Tutte le sere mi registro con una 
telecamerina nascosta e prima di dormire riguardo lo spettacolo e trovo qualcosa di 
diverso, che ho fatto bene o che potrei fare meglio.  
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Questa è la magia del teatro. Ricordo che una volta ero all’ospedale e ho parlato 
con un mio amico medico dicendo che avevo una grande ammirazione nei loro 
confronti perché con la loro passione, esperienza, professionalità riescono a 
risolvere i problemi del corpo delle persone e lui mi ha risposto che invece ammira 
gli artisti perché curiamo l’anima della gente. Il teatro è quindi la miglior terapia per 
questi mesi difficili, dove siamo stati feriti anche nelle nostre anime”. 

Hai presentato molte volte la maratona benefica Telethon insieme a 
Fabrizio Frizzi. Ti va di regalarci un suo ricordo? 

“Fabrizio è il fratello che tutti vorrebbero avere”. 

 
credit foto Twitter Paolo Belli 
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Tra le tue passioni c’è il ciclismo e hai scritto anche diverse canzoni per il 
Giro d’Italia. Da dove nasce l’amore per questo sport? 

“Parte in maniera stranissima. Arrivo da una famiglia di ciclisti, ho sempre avuto 
una grande passione ma passiva nel senso che seguivo le corse dal divano. Non mi 
era mai venuta voglia di andare in bici ma nel 2012 in Emilia Romagna c’è stato il 
terremoto e per esorcizzare la paura che non mi faceva stare bene in casa ho 
iniziato ad andare in bicicletta perché mi hanno detto che in sella su gomma non si 
sentono le scosse e da lì è scoccata la scintilla. Ho cominciato con 10 km 
aumentando via via la distanza percorsa e ora faccio ogni giorno almeno due ore di 
pedalata. Da lì ho capito che mi veniva facile scrivere le canzoni sul ciclismo perché 
le parole arrivavano dagli insegnamenti della mia famiglia che praticava questo 
sport, vedevo le loro casacche sudate, sentivo i loro racconti. E sono tutti brani 
tristi, anche Sotto queste sole, ma andando in bicicletta mi sono reso conto che il 
sound era invece allegro perché quando sei in sella ti senti come un bambino che 
vola e vede il mondo in maniera spaziale. Il terremoto mi ha permesso di vivere 
una passione bellissima”. 

E arriviamo al calcio, hai scritto anche l’inno della Juventus, la tua 
squadra del cuore. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione dopo il ritorno 
di Allegri sulla panchina bianconera? 

“Mi auguro che i prossimi dieci anni siano come quelli che abbiamo vissuto, 
soprattutto perché oltre ai nove scudetti consecutivi e agli altri trofei conquistati, ho 
visto delle belle partite, delle giocate fantastiche e un grande spettacolo. Poi è 
chiaro che tra vincere e perdere è meglio vincere”. 
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Concludo chiedendoti un parere sulla Nazionale del ct Mancini che agli 
Europei sta facendo sognare gli italiani… 

“Quando è uscito il singolo mi ha chiamato Rai Sport dicendo che è la canzone 
giusta per la Nazionale che in questo periodo ci dà una grande energia e positività. 
Mi ha lusingato questo accostamento. L’Italia mi sta dando la gioia di rivolere 
andare allo stadio, di rivedere le partite, di stare in mezzo alla gente, soprattutto di 
fare gruppo. La forza della squadra è dirompente, puoi avere i fuoriclasse ma se 
non c’è la sinergia tra i giocatori non vai da nessuna parte. E’ quello che ho sempre 
detto anche ai miei musicisti, i primi a divertirsi, ad essere preparati e ad andare 
d’accordo dobbiamo essere noi. La bellezza di questa Nazionale risiede nel gruppo 
compatto che si diverte, che sta regalando felicità a tutti e che ci fa sentire 
orgogliosi di essere italiani. Ogni azione degli azzurri è un ricamo, un fraseggio 
artistico meraviglioso”. 

di Francesca Monti 

credit foto Mariachiara Tascione -  Grazie a Greta De Marsanich 
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INTERVISTA CON BENIAMINO MARCONE, TRA I PROTAGONISTI DELLA 
SERIE “ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA”: “RACCONTIAMO L’ATTO 
D’AMORE DI UNA FAMIGLIA CHE NEL MOMENTO PIÙ BUIO TROVA LA 
FORZA PER TRASFORMARE UNA VICENDA DRAMMATICA IN QUALCOSA 
DI POSITIVO” 

 

Beniamino Marcone riveste il ruolo di Marco Faggioli nella serie “Alfredino – Una 
storia italiana”, la nuova produzione Sky Original, in onda in due appuntamenti il 21 
e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW, che racconta la vicenda del 
piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un evento 
doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui è scaturito qualcosa 
di prezioso: la costituzione della Protezione Civile come la conosciamo oggi e, 
grazie alla determinazione di Franca Rampi, la nascita del Centro Alfredo Rampi, 
con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro vissuto. 
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Beniamino Marcone, poliedrico 
attore, regista, doppiatore, che è entrato nel cuore del pubblico con il ruolo di Fazio 
ne “Il Giovane Montalbano”, parlando di Marco Faggioli, ma anche della scena più 
complicata da girare, dei prossimi progetti e dell’esperienza sul set del film “House 
of Gucci”. 

 
Beniamino, in “Alfredino – Una storia italiana” vesti i panni di Marco 
Faggioli, come hai lavorato per interpretare questo personaggio?  

“E’ un architetto ed è il braccio destro di Elveno Pastorelli (Francesco Acquaroli) che 
all’epoca era il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma ed era una vera e propria 
autorità. In questa base operativa di via Genova Faggioli, che controlla le operazioni 
pratiche, è il primo a rendersi conto che la questione era più complicata di come 
l’avevano descritta telefonicamente. Infatti erano gli anni del telefono a gettoni e 
anche le comunicazioni venivano filtrate. Questo è uno degli aspetti più dibattuti 
con i giovani quando ho parlato del progetto in quanto non hanno la 
consapevolezza di come la tecnologia si sia evoluta. Marco arriva a coordinare le 
operazioni all’interno di questa spianata dove purtroppo c’era il tragico pozzo.  
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Ho preparato il personaggio studiando le informazioni che si trovano online e 
leggendo il libro di Walter Veltroni “Oltre il buio”. Inoltre mi è stato raccontato da 
coloro che hanno fatto visita al set e che lo hanno conosciuto che era un architetto 
che aveva un’estrema preparazione ma anche una grande umanità, la stessa che 
ritrovo in tutti i protagonisti di questa vicenda che hanno speso tutto quel tempo in 
quella maniera per tentare di salvare Alfredino. Quindi c’è una sorta di solidarietà 
collettiva e sociale, ed è una caratteristica di coloro che abbracciano una divisa 
come quella dei Vigili del Fuoco. Tra l’altro su internet ho scoperto che la squadra 
che aveva creato Pastorelli era molto moderna, con una forte simbiosi e 
completezza dei ruoli, per questo c’era un architetto a coordinare le operazioni e gli 
uomini che ne facevano parte si vedevano anche oltre l’orario di lavoro e spesso 
organizzavano delle partite di calcio”. 

La particolarità è che nella serie viene raccontata questa tragedia senza 
spettacolarizzarla, facendo conoscere quello che è avvenuto dopo, cioè la 
nascita della Protezione Civile e del Centro Alfredo Rampi… 

“Effettivamente in questa serie sospendiamo il giudizio relativo a quello che è stato 
ma raccontiamo i fatti da un punto di vista distaccato, non entriamo mai nel 
pietismo, nella drammatizzazione, non c’era bisogno di calcare la mano su questo. 
Quando ci siamo seduti a tavolino per fare le letture a tutto il cast è stato chiesto di 
non cadere in una rielaborazione personale di questa tragedia, ma di restituire un 
racconto etico, dignitoso di quelle persone perché hanno dato tutto e affrontato, nel 
caso dei genitori di Alfredino, una vicenda inumana, la perdita di un figlio in quel 
modo. Era giusto parlare anche del trapasso, andare oltre la tragedia che nel caso 
di Franca Rampi si è trasformato in una richiesta d’aiuto concreto al Presidente 
della Repubblica Pertini per fare qualcosa di reale per la salvaguardia degli 
adolescenti e da lì è nato un input forte per la creazione della Protezione Civile. 
Raccontiamo un atto d’amore di una famiglia che nel momento più buio della sua 
vita trova la forza per trasformare una vicenda drammatica in qualcosa di positivo”. 

 

 

 

 



                                                                            SERIE TV| 35 

 

 
Sei nato nel 1982, un anno dopo questo drammatico evento che quindi 
non hai vissuto direttamente. Avevi già avuto modo di approfondire la 
conoscenza di questa storia magari attraverso le immagini trasmesse in 
tv o i ricordi della tua famiglia? 

“Avevo visto tanti anni fa diversi programmi a riguardo, tra cui uno speciale di 
Minoli, mi ero messo anche a ricercare delle informazioni, perché questa tragedia 
era talmente significativa, talmente extra ordinaria ma molto legata ad una vicenda 
con gli adolescenti che in qualche modo mi toccava in prima persona. Poi sono 
sempre stato appassionato di storia e ho letto un libro che si chiama Patria in cui il 
1981 si apre con un piccolo capitolo dedicato a Vermicino. Quando mi hanno 
proposto di prendere parte alla serie ho pensato che ci fosse qualcosa che mi 
legasse a questa vicenda che è universale, tanto che ho costruito molte cose sul 
passaparola. Ricordo che i miei zii vietavano ai miei cugini di vedere la tv in quei 
giorni perché erano immagini troppo forti e strazianti e volevano preservarli dal 
dolore.  
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Per questo diventa importante il messaggio che trasmettiamo con la serie cioè che 
è necessario fare formazione, abituare i ragazzi al pericolo, che non è rappresentato 
solo dal terremoto o dall’alluvione, ma che può insinuarsi anche nelle piccole cose 
che spesso diamo per scontate, come un cancello montato male o lasciare un pozzo 
in quello stato di non sicurezza”. 

 
Qual è stata la scena più difficile da girare? 

“Ci sono due livelli di difficoltà. Alcune scene erano complesse tecnicamente per la 
messa in scena stessa. Marco Pontecorvo ha fatto in modo che noi attori fossimo 
sempre in mezzo a centinaia di comparse con dei movimenti precisi e richieste 
quasi coreografiche che dovevano rispettare i movimenti di macchina. Altre scene, 
come quelle in cui dovevamo dialogare con il bambino all’interno del pozzo, erano 
invece emotivamente strazianti perché vedere quel buco che cinematograficamente 
è stato adattato ad una versione che ci permettesse di lavorare e che è stato poi 
ricostruito in teatro è stato agghiacciante, in particolare quando siamo saliti a 25 
metri d’altezza ci ha tolto il fiato. Infine c’erano le difficoltà legate al periodo in cui 
abbiamo girato con il covid, il freddo e la pioggia mentre la storia è ambientata a 
giugno, quindi in un periodo caldo”. 
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Tra i personaggi che hai interpretato nella tua carriera c’è Fazio ne “Il 
giovane Montalbano”. Cosa ti ha lasciato? Ci regali un tuo ricordo del 
maestro Camilleri? 

“Abbiamo avuto l’onore di conoscere il maestro Andrea Camilleri perché oltre a 
seguire le sceneggiature in prima persona insieme a Francesco Bruni e a Salvatore 
De Mola è venuto sul set e per noi è stato come recitare davanti a Shakespeare. 
Quello che ci colpiva è che provava un divertimento distaccato vedendo prendere 
vita le scene che aveva scritto e diventava quasi un giocare insieme. Quando ci 
rivediamo con Alessio Vassallo e la produzione ricordiamo sempre quei momenti 
con piacere. E’ stato il progetto che mi ha aperto le porte di questo lavoro ad un 
certo livello, e vedere che questa serie è stata apprezzata in tutto il mondo 
dimostra che sappiamo produrre storie belle che possono varcare i confini nazionali. 
E’ un legame indissolubile quello che ho con Il giovane Montalbano”. 

 
Beniamino Martone in “Il Giovane Montalbano” – credit foto Rai 

 

Sei co-regista del progetto video “Teatrini Viaggianti” a cura di Six 
Seconds per Arciragazzi Roma. Cosa puoi raccontarci a riguardo? 
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“Oltre a quella di attore ho fatto una carriera altrettanto importante nel sociale, mi 
sono avvicinato come utente – formatore alle generazioni più piccole della mia e 
piano piano ho iniziato a produrre progetti educativi in collaborazione con altre 
associazioni legate al teatro, al cinema e alle scuole. Tra questi ce n’è uno che mi 
vede protagonista come regista e direttore artistico di una rassegna di teatro 
ragazzi. Mi piace condurre dei laboratori in alcuni centri di aggregazione, è un 
aspetto della mia vita che ha preso sempre più spazio e mi piace il contatto con i 
giovani perché c’è un dialogo alla pari, non c’è l’attore Beniamino ma una persona 
paritaria che prova a trasmettere un messaggio legato alla sua formazione. Io 
vengo da un paese di provincia da cui ho cercato di andarmene a 18 anni perché 
volevo viaggiare, fare altre esperienze e il teatro mi ha permesso di realizzare 
questo desiderio, è stato il veicolo per uscire fuori, mettermi in gioco 
lavorativamente parlando. Quello che cerco di trasmettere è una maniera di 
approcciarsi ai giovani alternativa, mi piace far capire che è possibile studiare e 
approfondire le materie anche attraverso il gioco e sperimentando”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Il cinema, il teatro, la recitazione ti danno un feedback positivo perché ti confronti 
con te stesso e se lo fai in un determinato modo ti ritorna una serie di emozioni 
positive. Questo mi ha portato a far sì che diventasse una professione. Qualunque 
spettacolo ti lascia sempre migliorato rispetto a come hai iniziato il percorso. In più 
mi permetteva di viaggiare e scoprire posti lavorando”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Da poco ho acquistato i diritti di uno spettacolo che si chiama Thing, un testo 
americano di Sanchez e vorrei portarlo a teatro. Quest’estate inizieremo le prove 
per andare in scena nella nuova stagione. A settembre uscirà poi “Gli anni belli”, 
che spero venga presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un’opera 
prima di Lorenzo D’Amico con un cast composto da Ninni Bruschetta, Romana 
Vergano, Maria Grazia Cucinotta e da tanti giovani attori. E’ una commedia che 
abbiamo girato in Calabria, in cinque settimane, all’interno di un villaggio turistico, 
è stato divertimento puro”. 

Hai preso parte ad “House of Gucci” di Ridley Scott. Cosa ti ha colpito 
maggiormente girando questo film-evento? 
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“Mi è capitata questa opportunità incredibile di prendere parte a questo film che 
rappresenta un evento per l’Italia e per Roma. Interpreto uno dei commercialisti di 
Gucci, quindi ho girato delle scene con Jared Leto ed è stata un’esperienza 
formativa perché non avevo mai visto un set internazionale. E’ inimmaginabile il 
loro livello di organizzazione. L’aspetto umano che è molto importante sui set, 
anche italiani, dove c’è una commistione tra attori, regista, troupe, reparti, 
macchinisti, manovalanze, lì è più settoriale. Arrivi sul set e giri. E’ tutto più 
industrializzato”. 

di Francesca Monti 

credit foto Lucia Iuorio 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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INTERVISTA CON FRANCESCO DEL GROSSO, REGISTA DEL 
DOCUMENTARIO “IN PRIMA LINEA”: “ABBIAMO TROVATO DEI LAMPI DI 
POESIA NELL’ORRORE DELLA GUERRA” 

 

“In prima linea” di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, nelle sale italiane dal 
10 giugno distribuito da Trent Film,  è stato presentato all’Anteo Palazzo del Cinema 
di Milano lunedì 21 giugno. 

Premiato come miglior documentario all’edizione 2021 di International Filmmaker 
Festival of New York, “In prima linea” racconta la front line attraverso l’obiettivo di 
tredici fotoreporter (Isabella Balena, Giorgio Bianchi, Ugo Lucio Borga, Francesco 
Cito, Pietro Masturzo, Gabriele Micalizzi, Arianna Pagani, Franco Pagetti, Sergio 
Ramazzotti, Andreja Restek, Massimo Sciacca, Livio Senigalliesi, Francesca Volpi), 
che con i loro scatti hanno mostrato l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici 
indelebili della guerra.  
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Le voci, le fotografie e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio 
fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la prima linea non è solo dove 
si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente per la 
sopravvivenza. 

 

Francesco, ci racconti com’è nata l’idea di “In prima linea”? 

“Nasce da un incontro con Matteo Balsamo che è il co-regista e con la sua casa di 
produzione, la Giotto Production a cui poi si è unita la Merry-Go-Sound di Paolo 
Fosso che ha realizzato anche le musiche del documentario. Avevamo vagliato una 
serie di progetti e come accade in maniera sempre più rara ci siamo trovati 
d’accordo sul tipo di film e quattro settimane dopo abbiamo battuto il primo ciak di 
“In prima linea”. Abbiamo messo insieme 13 fotoreporter completamente differenti 
per anagrafica, provenienza, stile e sesso, e ci siamo resi conto che potevamo 
raccontare in maniera più o meno esaustiva le varie tipologie di approccio alla 
fotografia di guerra. Il docufilm racconta anche la resistenza, la resilienza, le 
cicatrici che questo lavoro ti lascia anche quando torni dalle zone di guerra. Da lì è 
nato un racconto corale che può essere fruito come se fosse una mostra, quindi 
ascoltando i vari punti di vista e guardando i diversi stili. L’unica cosa che hanno in 
comune questi fotoreporter è l’essere stati in zone di guerra”. 

Un film documentario che parte dalle esperienze dei singoli fotoreporter 
per approfondire anche il lato più intimo e umano di chi fa questo 
mestiere… 

“C’è un immaginario stereotipato e distorto che ci viene dal cinema e dalla tv in 
quanto tutti si sono chiesti come i fotoreporter svolgano questo lavoro ma senza 
mai preoccuparsi delle loro emozioni. “In prima linea” racconta invece anche una 
dimensione intima. Noi abbiamo messo i 13 protagonisti davanti alle loro foto, li 
abbiamo fatti dialogare ponendo loro domande su cosa fa l’uomo o la donna che 
sta dietro la macchina fotografica, che a volte si trova ad affrontare delle situazioni 
in cui l’etica, la morale ma anche la propria soggettività entrano in ballo, ad 
esempio quando la fotografia passa dal suo scopo documentaristico e storico alla 
cronaca violenta della morte e alla violazione dei diritti umani.  
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In questo percorso di racconto corale c’è il tentativo di abbattere alcuni stereotipi 
come il fatto che le donne non possano fare questo mestiere quando la maggior 
parte di loro hanno avuto invece accesso a zone che agli uomini non erano 
consentite, ad esempio il Medioriente e poi vengono viste come persone che 
affrontano questo mestiere soprattutto per il desiderio di andare incontro 
all’adrenalina, alla paura, quando invece ognuno di loro ha anche un’esigenza 
personale, non solo quella del documentare, ma anche di mettere la propria 
esperienza al servizio della comunità”. 

 
In quanto tempo avete realizzato “In prima linea”? 

“Abbiamo realizzato quasi tutte le riprese prima del primo lockdown, abbiamo finito 
il 3 marzo 2020.  
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Gran parte del film è stato poi montato in modalità smartworking perché il 
montatore Roberto Mariotti era a Roma, io abito a Milano, eravamo sparsi per 
l’Italia ma siamo riusciti a terminare il lavoro. Poi abbiamo portato il film in 
anteprima mondiale a Matera e successivamente ha girato vari festival italiani e 
internazionali, tanto che ha vinto anche un premio a New York”. 

E poi è arrivato nei cinema che finalmente hanno riaperto… 

“L’uscita nazionale in sala è avvenuta il 10 giugno, siamo stati nei cinema di Roma, 
Bologna, Milano, Padova, Torino, ed è una grande soddisfazione. Grazie alla Trent 
film “In prima linea” arriverà nelle arene estive e sarà nei cinema anche in autunno, 
quindi andremo sulle piattaforme o in dvd. Sarebbe poi bello vederlo approdare in 
tv ma soprattutto nelle scuole perché racconta 50 anni di storia della fotografia e 
dei conflitti, dall’invasione dell’Afghanistan alla fine degli anni sessanta fino ai giorni 
nostri. Per essere un film indipendente ha fatto parecchia strada”. 

 
 

Tra le storie raccontate o le fotografie presenti nel film documentario ce 
n’è una in particolare che ti ha colpito maggiormente? 
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“Sono storie diverse e tutte calzanti, che hanno travolto sia me che Matteo Balsamo 
perché ci siamo messi dalla parte dello spettatore in quanto volevamo conoscere i 
fotoreporter nel momento in cui giravamo il film. Non c’erano domande preparate, 
non c’era nulla di preimpostato, è stato un flusso emotivo e loro non pensavano 
nemmeno che il film andasse ad esplorare la parte umana. Ci sono una serie di foto 
che ci hanno toccato dentro, penso al bambino con il kalashnikov e il lecca lecca in 
mano di Francesco Cito o alla bambina con lo spruzzino in ospedale che lava il 
sangue nella foto di Andreja Restek, oppure a quella di Livio Senigalliesi con una 
persona che con un secchio d’acqua prova a spegnere un incendio nella finestra 
accanto o ancora una bambina dentro un pullman che alza le mani in segno di resa 
perché aveva scambiato la macchina fotografica per un’arma nello scatto di 
Francesco Cito. Ci sono foto che sono anche atti poetici. Abbiamo trovato dei lampi 
di poesia nell’orrore”. 

di Francesca Monti 
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GEOFFREY RUSH PROTAGONISTA DEL FILM “STORM BOY”, DAL 24 
GIUGNO AL CINEMA: “IN AUSTRALIA IL LEGAME SPIRITUALE CON LA 
NATURA È UN ELEMENTO FONDAMENTALE” 

 

E’ nelle sale italiane da giovedì 24 giugno, distribuito da Medusa Film, Storm Boy – 
Il ragazzo che sapeva volare, l’emozionante storia sull’amicizia tra un ragazzino e 
un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell’Australia 
Meridionale. 

Il film è tratto da un grande classico di narrativa per ragazzi di Colin Thiele del 
1964, Storm Boy, un racconto di formazione che ha incantato e commosso gli 
australiani per oltre mezzo secolo e che tuttora viene letto nelle scuole. Già nel 
1976 il regista Henri Safran si ispirò a questa storia per trasformarla in un film, Il 
ragazzo della tempesta. 
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Dietro alla macchina da presa c’è SHAWN SEET, pluripremiato regista australiano 
(Two Fists, One Heart; Deep Water; The Code), alla direzione di un cast australiano 
ben scelto ed equilibrato, capace di entrare in empatia con i pellicani, i 
coprotagonisti pennuti della storia, e di fondersi in un tutt’uno armonico con la terra 
australiana e con la sua spiritualità. A interpretare Michael Kingley, Storm Boy da 
adulto, GEOFFREY RUSH (Shine, Il Discorso del Re, Pirati dei Caraibi), vincitore di 
un Premio Oscar, un Tony Award e un Emmy Award. Al suo fianco, il giovane 
esordiente FINN LITTLE e l’attore JAI COURTNEY (Jack Reacher – La prova 
decisiva, Die Hard – Un buon giorno per morire, Divergent, Suicide Squad) nel ruolo 
del padre protettivo di Storm Boy. Ad essi si unisce il poliedrico TREVOR JAMIESON, 
uno dei principali attori indigeni australiani, interprete pluripremiato in teatro, al 
cinema e in televisione. 
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Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare non incarna solo i valori più alti e 
universali dell’essere umano quali amicizia, amore, famiglia, perdita, speranza, 
rispetto e libertà, ma promuove con un messaggio ecologista temi quanto mai 
attuali come il rispetto per la natura, gli animali e le culture aborigene. Il film 
riporta sul grande schermo una favola emozionante rivisitandola in chiave 
contemporanea e mai retorica. 

SINOSSI: Storm Boy, Michael Kingley (Finn Little), è diventato un uomo d’affari di 
successo ormai in pensione (Geoffrey Rush). Grazie alla nipote Maddy, Madeline 
(Morgana Davies), sensibile alle questioni ambientali e che chiede il suo appoggio 
perché un nuovo disastro possa essere evitato, Michael inizia a rievocare la sua 
infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre Faraway Tom (Jai Courtney) 
lungo una costa isolata e incontaminata nel lontano Coorong National Park 
dell’Australia Meridionale. Il susseguirsi d’immagini del suo passato lo riporterà ai 
ricordi di come, da ragazzo, avesse salvato e allevato uno straordinario pellicano 
orfano di madre, da lui chiamato Mr Percival. Il loro legame molto speciale e 
incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita e lo porterà a una presa 
di coscienza risolutiva sul futuro della sua famiglia e dell’ambiente che lo circonda. 

In collegamento Zoom da Melbourne, Australia, l’attore Premio Oscar Geoffrey Rush 
saluta con entusiasmo l’arrivo nelle sale italiane di Storm Boy – Il ragazzo che 
sapeva volare, in uscita domani 24 giugno distribuito da Medusa Film. 

“Un racconto di formazione, una favola ecologista”, la storia dell’amicizia tra un 
ragazzo, il giovane attore australiano Finn Little, e un pellicano, “dove interpreto un 
ruolo diverso dai miei soliti eccentrici”. Lo vedremo nei panni di un nonno, uomo 
d’affari in pensione, che si batte con la nipote per salvaguardare dal disastro 
ambientale “la bellezza selvaggia” delle coste del Coorong dell’Australia Meridionale 
e la cultura indigena. 

“Per noi in Australia il legame spirituale con la natura è un elemento fondamentale. 
Con l’arrivo del Covid e durante la pandemia, stando a casa, abbiamo potuto 
guardare la terra con occhi nuovi e capire quanto l’uomo sia invadente e quanto sia 
necessario preservare gli spazi liberi e aperti. Abbiamo dato al pianeta tempo di 
respirare”. 
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Forte il suo legame con l’Italia, dove torna appena può, e con il suo cinema. “Amo il 
cinema italiano di Visconti, Fellini, Comencini, Bertolucci, De Sica, e oggi di 
Garrone, Guadagnino. L’esperienza sul set con Tornatore è stata una delle migliori e 
più importanti della mia vita”. Non manca di autoironia: “Sì, Shine mi ha cambiato 
la vita. Ho avuto una carriera bellissima, non ho più i ricci e sono un anziano”. E sul 
futuro del cinema in sala si dice ottimista, pur convinto che stiamo assistendo a una 
rivoluzione epocale. 
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“APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE”, IL NUOVO FILM DI FABIO 
RESINARO, TRATTO DALL’OMONIMO BESTSELLER DI GIORGIO FALETTI. 
LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Arriva in prima visione assoluta su Sky Cinema venerdì 25 giugno “Appunti di un 
venditore di donne”, il nuovo film di Fabio Resinaro, tratto dall’omonimo bestseller 
di Giorgio Faletti, che trova nuova vita nella versione cinematografica prodotta da 
Èliseo entertainment e Rai Cinema e nella nuova edizione a cura di La Nave di 
Teseo. 

La pellicola ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, 
dove Vallanzasca comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo 
Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi 
d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra Carla… 

Nel cast troviamo Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, 
Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido. 
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“Conoscevo Faletti perché frequentavamo gli ambienti Mediaset, questo libro mi 
aveva colpito perché aveva come tema quello di Crono che mangia i figli, che 
appartiene alla mia generazione e a quella dopo la mia, abbiamo avuto padri 
ingombranti che hanno fatto la guerra, alcuni sono stati pessimi padri e consiglieri 
ma c’era soprattutto la storia di un uomo. Quando Michele Placido ha accettato di 
fare questo ruolo il film è stato perfetto. Appunti di un venditore di donne racconta 
con lucidità una Milano che non c’è più, piena di personaggi che esistevano 
davvero. Per questo trovo che sia anche un film molto tenero”, ha dichiarato il 
produttore Luca Barbareschi. 

Il regista Fabio Resinato ha raccontato come ha lavorato al film: “Siamo 
partiti da un romanzo straordinario che ha delle descrizioni eccellenti di personaggi, 
eventi e di un’epoca. Ho scelto di girare come se fossimo negli anni Settanta 
sapendo che poi saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali per ricostruire i 
fondali. E’ una Milano che ho cercato di ricostruire prendendo molti riferimenti 
d’epoca per creare poi una compattezza visiva. E’ un film notturno, che parla di 
criminali, di disobbedienti anche se possiamo considerare il nostro protagonista 
come un infiltrato, che ha un piano per rivoluzionare il sistema che opprime ogni 
cosa”. 
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La parola è poi passata a Michele Placido: “Quando è uscito il libro me lo 
hanno proposto per farne la regia, ma non mi sentivo pronto. A distanza di anni 
questa storia è tornata da me, con la regia di Resinaro. Ho accettato di prendere 
parte al film perché sono rimasto colpito dalla sua bravura e dalla sua preparazione. 
Il dialogo con lui è sempre stato ricco di spunti e suggestioni”. 

Mario Squeglia interpreta Bravo, il protagonista: “E’ un personaggio 
controverso, anche deprecabile per certi aspetti, ma non l’ho mai giudicato perché 
sarebbe stato sbagliato. Ho invece cercato di comprenderne i difetti e le ossessioni. 
Sono partito da un uomo che ha fatto della debolezza la sua forza, non 
modificandone il carattere”. 

Miriam Dalmazio veste invece i panni di Carla: “E’ una donna forte ma fragile 
allo stesso tempo, che cerca di costruirsi una propria identità in un contesto dove è 
facile rimanere inghiottiti da quello che si ha intorno. Lei non può soddisfare il suo 
amore con Bravo, il loro è un rapporto che si limita allo sguardo. C’è la ricerca della 
verità attraverso gli occhi e volevo dare questa piccola crepa al personaggio per 
restituirla a Faletti”. 

Nel cast c’è anche Francesco Montanari: “In un ambiente sporco dove non ci 
sono più discorsi etici è come se si incontrassero delle purezze che fanno un patto 
di alleanza e ingaggiano una lotta contro tutto il resto. E’ un tentativo estremo del 
bene contro l’abbruttimento umano”. 

Roberta Bellesini, compagna dell’indimenticabile Giorgio Faletti, ha 
ringraziato cast e troupe per il lavoro svolto:“Ho sentito la stima e l’affetto 
che avevano nei confronti di Giorgio e del suo lavoro. Sul set c’era un’atmosfera 
incredibile. I personaggi di Giorgio sono complessi, hanno mille sfaccettature e sono 
raccontati sempre con grande delicatezza e con molte sfumature. E devo dire che 
Fabio è stato bravo nella scrittura cogliendo la psicologia dei personaggi e gli attori 
sono stati egregi nel capire queste indicazioni”. 

di Francesca Monti 

credit foto Di Benedetto 
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TUTTE LE SERIE IN PROGRAMMA SULLE RETI RAI NELLA NUOVA 
STAGIONE 

 

Grandi novità e graditissimi ritorni tra le serie in programma sulle reti Rai per la 
stagione 2021-2022. 

Rai 1 propone un’offerta che assume i problemi della contemporaneità a cornice sia 
di fiction, che anche quando si rivolgono al passato sono esemplari di uno slancio 
che è di tutto un Paese e di una passione che guarda al futuro, sia di protagonisti 
del cammino civile della nostra società. 
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Sul primo versante Cuori, otto serate con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar 
Fogliati per una contaminazione con il mélo e la regia di Riccardo Donna. Il 
racconto di un pioniere della cardiologia italiana e di una specialista che torna 
dall’America e deve lottare con gli stereotipi del maschile.  

La sfida della ricerca e soprattutto l’atmosfera fervida e trainante dell’Italia 
progrediente degli anni Sessanta. Una serie realizzata in collaborazione con il 
Centro di Produzione TV Rai di Torino. 
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E Un professore, con Alessandro Gassmann nei panni di un insegnante di filosofia 
appassionato, con ombre nel passato, un difficile rapporto con il figlio che si apre a 
un amore omosessuale. Da sottolineare, uno sguardo sul mondo della scuola di cui 
conosciamo le difficoltà che ha dovuto affrontare. La serie ricorda quanto sia 
essenziale il ruolo dell’insegnante e il suo rapporto con una fase delicata, fragile e 
piena di speranze come l’adolescenza. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Paolo 
Conticini, Francesca Cavallini e Nicolas Maupas per la regia di Alessandro D’Alatri. 

E poi gli esempi di personalità che in ambiti molto diversi hanno testimoniato di uno 
spirito coraggioso, non proclive al conformismo, forte di una passione indomita che 
si proietta sul nostro presente e che vorremmo fosse anche quella che anima la 
Fabbrica delle Storie della Rai. Tre titoli che parlano di arte, sensibilità civile e della 
passione che dà senso a una vita. 

Carla, la storia di un’artista, Carla Fracci, che ha portato la bellezza italiana nel 
mondo e che ha vissuto con indipendenza e dignità l’essere donna. Un tv movie 
interpretato da Alessandra Mastronardi per la regia di Emanuele Imbucci. 
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Romanzo radicale, una docufiction che racconta dell’esperienza umana e politica 
di Marco Pannella, leader e anima del Partito Radicale, decisivo su tanti fronti del 
cammino di emancipazione e libertà del Paese. Andrea Bosca veste i panni del 
leader dei Radicali per la regia di Mimmo Calopresti. 

Le montagne del cuore con Alessio Boni e Nicole Grimaudo, regia di Stefano 
Vicario: l’incontro e la storia d’amore tra uno scalatore/giornalista, Walter Bonatti, 
famoso protagonista di imprese straordinarie e colpite da polemiche interessate, e 
un’attrice di cinema di grande successo, Rossana Podestà. 

Accanto a questi titoli, si segnalano due eventi che, da un lato, confermano il 
legame con un protagonista assoluto del teatro italiano del Novecento, Eduardo De 
Filippo; dall’altro, l’impegno e il consolidamento della fiction Rai sul piano 
internazionale. 

 
Dopo il grande successo di Natale in casa Cupiello, un’altra commedia del grande 
drammaturgo napoletano, Non ti pago, ancora una volta con Sergio Castellitto e la 
regia di Edoardo De Angelis: un nuovo esperimento di cinema e teatro per la 
televisione.  
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Una coerente operazione culturale di servizio pubblico sull’opera di uno dei 
protagonisti del teatro italiano, capace come pochi di trovare nella napoletanità il 
respiro di una visione universale. 

 
Nell’ambito del lavoro condotto in seno all’Alleanza Europea – che ormai da diversi 
anni vede la Rai collaborare con i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e ZDF 
(Germania) – arriva Il giro del mondo in 80 giorni, quattro serate liberamente 
ispirate al romanzo di Jules Verne ricche di avventura e commedia per la regia di 
Steve Barron, Charles Beeson e Brian Kelly, con David Tennant e Giovanni Scifoni. 
Una collocazione nel periodo delle feste natalizie per una storia di viaggio, amicizia 
e scoperta. 

Completano l’offerta le novità e le conferme dei grandi successi in un ambito di 
genere e la linea dei tv movie. 
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Poliziesco 

 
 

Debutta, anzitutto, una nuova serie, Non mi lasciare, regia di Ciro Visco. Elena 
Zonin/Vittoria Puccini è una poliziotta con profonde ferite nel passato, alle prese 
con crimini informatici e, in particolare, reati contro l’infanzia e minori scomparsi. 
Quattro serate thriller ambientate a Venezia. 

E poi tornano in questa cornice di genere, una delle più frequentate dalla nostra 
offerta e più gradite dal pubblico, due grandi successi, entrambi caratterizzati da 
una importante radice letteraria a conferma di un legame tradizionale con gli autori 
del giallo italiano. 
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I bastardi di Pizzofalcone – Terza serie, dai romanzi di Maurizio de Giovanni, 
con la squadra che si raccoglie attorno ad Alessandro Gassmann sullo sfondo 
affascinante di Napoli per la regia di Monica Vullo. A sparigliare le carte l’entrata in 
scena di un nuovo commissario, interpretato da Maria Vera Ratti. 
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Seconda stagione per Imma Tataranni – Sostituto procuratore, dai romanzi di 
Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la regia di Francesco 
Amato.  

Otto serate in giallo (4 in autunno e 4 nel 2022) ambientate a Matera e una rete di 
relazioni aperte sul piano personale, familiare e professionale. 
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Medical 

 

 
Un nuovo titolo che richiama al senso di responsabilità di fronte a una scelta. Fino 
all’ultimo battito, un cardiochirurgo costretto a fare qualunque cosa pur di 
salvare il figlio malato.  

Il medical che si intreccia con il melò e il family con Marco Bocci, Bianca Guaccero, 
Violante Placido e Loretta Goggi per la regia di Cinzia TH Torrini. 
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TV Movie 

 
 

Sentimenti, intrecci familiari, sfide coraggiose. Nel perimetro della commedia, due 
nuovi titoli per la collection Purché finisca bene: Digitare il codice segreto, 
regia di Fabrizio Costa, e Tutta colpa della Fata Morgana, regia di Matteo 
Oleotto.  

Commedia leggera e garbata, schermaglie d’amore, eccellenza dei cast con Neri 
Marcoré, Valeria Bilello, Nicole Grimaudo e Davide Jacopini. 
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Una novità Crazy for football, regia di Volfango De Biasi: uno psichiatra che usa il 
calcio come terapia con Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini. 
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Sul fronte del drama, Sorelle per sempre, tratto da una storia vera. Il calore dei 
sentimenti e il paradosso di uno scambio in culla, il confronto tra le famiglie, il 
dilemma tra la legge del sangue e quella del cuore. Con Donatella Finocchiaro, 
Anita Caprioli e la regia di Andrea Porporati. 

Daily Drama 

 
Torna Il Paradiso delle Signore – Daily che ricomincia da 500 puntate, da una 
media di ascolto di oltre 2,1 milioni di telespettatori con il 17,3% di share e un 
trend a salire che ne conferma la forza d’attrazione: continua un esperimento 
industriale di lunga serialità, nuove storie e nuovi personaggi per il daily drama che 
ci rimanda l’entusiasmo, la fiducia e la voglia di modernità dell’Italia dei Sessanta. 



                                                                                                       SERIE TV| 64 

 

 

RAI 1 – 2022 

Per la seconda parte della stagione tanti titoli. Grandi successi attesi dal pubblico e 
novità importanti che innovano nel linguaggio e nel mix di genere, con la forza dei 
talenti. 

 

 
 

Tredicesima stagione per Don Matteo, uno dei personaggi che per longevità e 
affezione connota la fiction della Rai. Intorno a Terence Hill, la compagnia di tanti 
anni e nuove entrate come Raoul Bova. Regia di Francesco Vicario e Luca Brignone. 
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Seconda stagione per Doc – Nelle tue mani, otto nuove serate con al centro 
sempre il dottor Fanti di Luca Argentero alle prese con trame e personaggi tutti da 
scoprire.  

Nel cast troviamo anche Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Pierpaolo 
Spollon. 
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Un family drama, Noi che in sei serate scava nella vita di tre figli, raccorda il 
presente ai problemi del passato e nella diversità dei destini ne rilancia le speranze.  

Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, regia 
di Luca Ribuoli. 

 

 

 

 

 



                                                                                                       SERIE TV| 67 

 

 

 
Altra novità è il crime drama Blanca. Una protagonista non vedente consulente 
della polizia a Genova, l’attenzione alla disabilità e la lotta per viverla nella 
normalità quotidiana. Con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno per la regia di 
Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. 

E per allargare il quadro, altri titoli previsti nel corso dell’anno con personaggi che il 
pubblico ha dimostrato di amare, impegnati tra poliziesco e sociale. 
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La coppia di Nero a metà – Terza stagione, Claudio Amendola/Miguel Gobbo Diaz, 
generazioni e origini diverse, l’intreccio dei rapporti professionali e dei sentimenti 
personali, i casi della cronaca. Sei serate per la regia di Amendola e Enrico Rosati. 
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Una nuova stagione per Mina Settembre con Serena Rossi sempre sospesa nella 
realtà napoletana fra il lavoro di assistente sociale e le scelte della vita complicate 
da sorprese e rivelazioni.  

Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, il tono dramedy che ha portato al successo la prima 
stagione e la regia di Tiziana Aristarco.  

Nuove puntate anche per Màkari, con Saverio/Claudio Gioè che continua il suo 
“esilio”, la vita attraversata da un amore contrastato e dai delitti che mettono alla 
prova il talento di detective. 
 

 
Sul fronte internazionale, continua la collaborazione con HBO per il nuovo capitolo 
della gran- de serie evento tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, L’amica 
geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, regia di Daniele Luchetti. 
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Sopravvissuti, nuova grande coproduzione a guida italiana dell’Alleanza Europea, 
è un mistery drama in sei serate per la regia di Carmine Elia che dirige un 
importante cast internazionale con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Stéfi Celma. 
 

 
Infine, un grande evento. Marco Bellocchio firma Esterno notte, coprodotto con 
Arte France, tre serate evento sul rapimento di Aldo Moro da parte delle BR con 
una narrazione che molti- plica i punti di vista su quella tragedia della nostra storia 
recente. Un grande autore del cinema torna a confrontarsi con un nodo tragico e 
per certi versi ancora aperto nella coscienza del Paese. Con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy, Toni Servillo. 
 

RAI 2 

L’offerta si distende su tutta la stagione, una novità significativa che dice 
dell’investimento su una proposta dalla forte identità, complementare e 
differenziale rispetto a quella generalista di Rai 1. Personaggi e storie 
anticonformisti e disfunzionali oppure colti in un contesto estremo come quello di 
un carcere o della lotta alla mafia. Nuove suggestioni e intrecci per protagonisti 
fidelizzati con il pubblico. 
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Torna L’ispettore Coliandro di Giampaolo Morelli. Quattro nuovi episodi con la 
scrittura di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Un personaggio sempre maldestro e 
fuori posto, ma con il senso del dovere. Regia dei Manetti Bros. e Milena Cocozza. 

 

Seconda stagione per Volevo fare la rockstar con Giuseppe Battiston e Valentina 
Bellé, regia di Matteo Oleotto e un team di scrittura guidato da Alessandro 
Sermoneta. 
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Quattro serate che spostano gli stereotipi della commedia con una protagonista, 
Olivia, che cerca di mettere ordine nel disordine sconclusionato della sua vita sullo 
sfondo della crisi del Nord-Est. 
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Seconda stagione anche per Mare fuori, il cammino duro e difficile del riscatto in 
un carcere minorile nella linea del coming of age, regia di Milena Cocozza e Ivan 
Silvestrini. 

 
Giunge alla terza stagione Il Cacciatore. Saverio Barone/Francesco Montanari 
continua la caccia ai capi della mafia ma, tra minacce e pericoli, è costretto a uscire 
dalla sua ruvida solitudine e a confrontarsi con la squadra, con una collega 
ambiziosa e con la crescita della figlia. Quattro serate per la regia di Davide 
Marengo e Fabio Paladini. 

RAI 3 

Su Rai 3 un’esemplare conferma della continuità editoriale e industriale della 
Fabbrica delle Storie con la venticinquesima stagione di Un posto al sole. Napoli, 
una dimensione corale, attualità e un ventaglio largo di problematiche sociali, una 
sintesi originale romance-comedy-drama, l’impegno con il Centro di Produzione TV 
Rai di Napoli. 

RAI PLAY 

Il Paese è la nostra bussola, che vuol dire presidiare e rinnovare l’immaginario 
italiano, darsi a punto di riferimento per un comparto industriale che ha raggiunto 
un assetto di sistema. 
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La Fabbrica delle Storie della Rai deve essere all’altezza del cambiamento, del 
pubblico, del nostro tempo, dell’evoluzione tecnologica. Per questo, l’offerta si dà 
un orizzonte multipiattaforma in stretta collaborazione con Rai Play, che offre tutti i 
nostri titoli nella modalità on demand e per la quale stiamo realizzando serie 
dedicate, innovative nel formato breve, nei contenuti e nel linguaggio, rivolte al 
pubblico più giovane che la tv generalista non intercetta. 

#lepiùbellefrasidioscio, con Neri Marcoré e Carlotta Natoli per la regia di Laura 
Muscardin, è la storia di un guru di quartiere. Una comedy estemporanea venata di 
humour graffiante. 
 

 
Bangla – La serie si colloca sul solco di un film sorprendente e di successo, con 
Phaim Bhuiyam che interpreta un ventenne italiano di seconda generazione e 
musulmano praticante. Commedia, ironia e conflitti multiculturali, con Carlotta 
Antonelli, Simone Liberati e Pietro Sermonti per la regia dello stesso Bhuiyam ed 
Emanuele Scaringi. 
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“La Fabbrica delle Storie di Rai Fiction non si è mai fermata durante l’emergenza 
pandemica, confermandosi come punto di riferimento e volano per tutto un 
comparto industriale. Questa è un’occasione per ringraziare l’intero settore – 
produttori, attori, scrittori, maestranze e la nostra squadra – che ci hanno permesso 
di presentare oggi una nuova stagione di titoli, ricca e articolata nei generi e nei 
formati. L’offerta di fiction per la prossima stagione si pone in continuità e 
implementa ulteriormente una linea editoriale, che non cessa di aprirsi 
all’innovazione e al futuro. Tra le linee fondanti, il radicamento nella 
contemporaneità e nell’Italia di oggi, con storie di coraggio e solidarietà, di 
speranze e aspirazioni, di desiderio per un nuovo inizio, proiettate in un 
immaginario appassionante e condiviso. L’investimento sul talento, affermato e 
giovane, motore decisivo dell’immagine e della sostanza del nostro prodotto. Il 
racconto di figure che hanno dato un contributo civile al cammino del nostro Paese. 
Il consolidato rapporto con la letteratura italiana su cui vogliamo ancor più 
investire. L’investimento sulle produzioni originali per la piattaforma RaiPlay, con 
prodotti dedicati e innovativi nei formati, nei contenuti e nel linguaggio. Infine, la 
scena internazionale si conferma una linea strategica, su cui i nostri prodotti hanno 
dimostrato di essere competitivi. L’Alleanza Europea si dimostra un’officina 
pragmatica e ricca di idee da sviluppare insieme ai servizi pubblici France 
Télévisions e ZDF, con cui Rai collabora da diversi anni”, ha dichiarato Maria Pia 
Ammirati, direttore di Rai Fiction. 
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“L’ALLEGRIA” DI GIANNI MORANDI SCRITTA DA LORENZO JOVANOTTI: 
“QUESTA CANZONE HA UN’ENERGIA TRAVOLGENTE E SEGNA LA 
RIPARTENZA” 

 

Il primo giorno d’estate, il sole, il Parco Lambro e Gianni Morandi che con il suo 
sorriso e la sua simpatia ha raccontato alla stampa il nuovo singolo “L’allegria”, 
scritto da Lorenzo Jovanotti che ha anche firmato la produzione insieme a Rick 
Rubin. 

Il pezzo esprime al meglio la voglia di ripartenza e di ritorno alla 
normalità di tutti noi e dello stesso eterno ragazzo di Monghidoro, dopo 
l’incidente di qualche mese fa mentre bruciava le sterpaglie: “Sono caduto 
dentro un buco di un metro, non so come sia riuscito ad uscire fuori. Al Bano mi ha 
raccontato che suo zio ha avuto un incidente simile ma purtroppo non è riuscito a 
salvarsi. Il Signore mi ha aiutato. Sono qui e sono vivo.  
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La frase che mi rappresenta di più del brano è “Mi serve una botta di vita, ci vuole 
un’azione… che riapra la partita”. Questa canzone ha segnato la ripartenza, ha 
cambiato la mia estate e il mio umore. I dati del coronavirus sono in miglioramento, 
se non faremo grossi errori penso potremo ripartire molto presto. Con questo brano 
volevamo portare allegria, proprio quando l’allegria sembra tornare nelle nostre 
vite”. 

Morandi ha poi spiegato com’è nata la collaborazione con Jovanotti: “Già 
da un po’ di tempo chiedevo un pezzo a Lorenzo, mi sarebbe piaciuta una canzone 
fresca, vitale, nello stile di Ragazzo Fortunato o Penso positivo. Quando ho avuto 
l’incidente mi ha telefonato mentre ero in ospedale a Cesena ed è stato molto 
affettuoso con me. Una volta tornato a casa mi ha detto: “Gianni ho avuto un’idea, 
non mi sono dimenticato del pezzo” e mi ha mandato L’allegria, che aveva delle 
frasi molto particolari. Non appena l’ho ascoltato mi ha conquistato perché ha 
un’energia travolgente ed è diversa da tutto quello che ho fatto finora. E’ stato un 
bellissimo regalo che mi ha dato una grande carica per superare questo momento 
difficile. Abbiamo contattato la Sony e nel giro di due giorni siamo andati in studio a 
Milano e l’abbiamo registrata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDIT FOTO FM 
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Un rapporto speciale quello che lega Morandi e Jovanotti che si sono 
conosciuti parecchi anni fa: “La prima volta che ho sentito parlare di Lorenzo 
era il 1988, avevo fatto un bellissimo disco con Lucio Dalla e visto l’apprezzamento 
da parte del pubblico e le vendite pensavamo di essere al primo posto della 
classifica, invece abbiamo scoperto che c’era Jovanotti. E così le settimane 
successive. Ci siamo rimasti un po’ male (sorride). Poi ho conosciuto Lorenzo e 
siamo diventati amici. Abbiamo lo stesso modo di vedere la vita con ottimismo. E’ 
un artista che mi piace molto, capace di sorprendere ogni volta, nel suo percorso 
ha avuto una grande trasformazione. Sono stato anche suo ospite al Jova Beach 
Party di Marina di Cerveteri nel 2019, un’esperienza pazzesca. Lorenzo mi ha detto 
che ha già pronta un’altra canzone che ha scritto per me, si tratta di una ballad”. 

Jovanotti è intervenuto telefonicamente per un saluto: “Quella giornata in 
studio insieme a Gianni è stata divertentissima. Sentire la sua voce uscire dalle 
casse è stato emozionante. Quando ci siamo parlati dopo l’incidente ho iniziato a 
pensare a una canzone e riascoltando il demo de L’allegria mi è sembrata giusta 
perché parlava di lui, ma aveva dentro qualcosa su quello che lui incarna. Ho 
pensato che cantata da Gianni avrebbe preso ancora più forza che se gli avessi 
proposto un duetto. E’ una canzone che vuole portare allegria ed è bellissimo 
vedere l’affetto della gente e l’entusiasmo che si respira nei video che ci mandano i 
fan di ogni età che cantano e ballano. La parte del testo che mi piace di più è “le 
scale di casa da scendere a tre a tre””. 

A breve arriverà anche il video ufficiale della canzone: “Quello che abbiamo 
girato è stato un video-tampone per essere mandato in radiovisione, ma ne 
realizzeremo uno vero”. 

Sonorità arabeggianti, una ritmica drum n’ bass che picchia nella testa e un rombo 
di motore, metafora di una ripartenza a 100 all’ora, fanno da intro al brano, un 
rock’n roll acrobatico che prende per mano l’ascoltatore scaraventandolo in un 
ritmo trascinante che contraddistingue i 3 minuti e 25 secondi del brano. 

Recentemente scelto da Sky per accompagnare le partite di calcio della 
nostra Nazionale, L’allegria in soli 10 giorni è già una hit: “L’Italia ci sta 
dando tanta allegria e speriamo che arrivi lontano in questi Europei, possibilmente 
fino alla finale di Wembley”, ha concluso Morandi. 

di Francesca Monti 
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“FOREVER YOU AND ME” (IT IS YOU) È IL PRIMO BRANO IN INGLESE DI 
MONIKÀ 

 

“Forever You and me” (It is you) è il primo brano inedito in inglese di Monikà, 
cantautrice e poetessa valdinievolina, tratto dall’ album “I colori della mia anima”, 
dove l’artista ha voluto fortemente esprimere la sua vocalità attraverso stili musicali 
differenti. Il trasporto della canzone e del messaggio che si vuole fare arrivare, 
sono ben raccontati nel videoclip che sarà online da venerdì 25 giugno, sul canale 
youtube. Il senso vero della vita, quella sensazione di sfiorarsi, di toccare un sorriso 
con le mani,  di baciare amori e amicizie è mancata per troppo tempo. 

Tempo di covid e di paura. In questo tempo sospeso dove l’anima più di tutti ha 
sofferto di mancanza degli abbracci e del contatto umano, questa canzone e questo 
videoclip vogliono rappresentare una rinascita, uno sguardo proiettato su un 
domani pieno di albe e tramonti di vita, con un abbraccio universale. 

Come quando si aspetta alla finestra un amore grande e inaspettatamente arriva un 
angelo a scaldare i nostri sogni, a cancellare tutte le paure. Ad illuminare per 
sempre le giornate, come il sole, come la pioggia che lava via i cattivi pensieri. 

“Sei tu Siete voi Siamo noi Quell’angelo che mancava”. Il video, prodotto e 
distribuito da Astralmusic, con il coordinamento del maestro Angelo Valsiglio, 
produttore dell’artista, è stato realizzato da Fede De Cecco in collaborazione con 
Daniele Sampaolesi e Alberto Irmeni addetti alla fotografia. L’ufficio stampa è a 
cura di Patrizia Faiello. 
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E’ DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI “SENZA SENSO”, 
IL NUOVO SINGOLO DI ERICA TACI 

 

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Senza senso”, il nuovo singolo della 
giovane e talentuosa cantautrice toscana Erica Taci. 

Il brano è stato scritto lo scorso anno durante il lockdown, è nato al piano, è stato 
presentato dall’artista durante la finale del Tim Party Talent Live 2020, e racconta 
quel senso di vuoto che spesso proviamo (“Trovalo tu il senso al mio vuoto 
immenso che io chiamo tempo dove ho troppi perchè”). 

Erica Taci è nata a Firenze nel 1998 e a soli sei anni ha iniziato a comporre canzoni 
che col trascorrere del tempo rispecchiano una visione più matura della propria 
realtà. Scrive musica e testi in inglese e italiano accompagnandosi al pianoforte e 
con la sua voce straordinaria riesce ogni volta a regalare emozioni. 
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ANTONIO DESIDERIO FESTEGGIA LO SCHIACCIANOCI D’ORO E 
UN’ESTATE RICCA DI PROGETTI 

 

Il Festival della Internazionale della Danza e delle Danze di Nepi assegnerà un 
importante riconoscimento per l’artist management il prossimo 3 luglio, ma è 
soltanto uno dei tanti appuntamenti tra la Spagna e l’Italia per Antonio Desiderio. 

Durante la serata finale del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, 
Ideato da Paolo Tortelli e Maria Pia Liotta che ne cura la direzione artistica e che 
quest’anno è dedicato alla divina Carla Fracci, il prossimo 3 Luglio si svolgerà la 
cerimonia di consegna del prestigioso premio internazionale ormai istituzionalizzato: 
“LO SCHIACCIANOCI D’ORO” nella splendida cornice del Castello dei Borgia a Nepi 
con la conduzione della serata affidata al volto di Rai1 Beppe Convertini e le 
esibizioni di tanti volti della danza Internazionale a fare da cornice. A ricevere il 
prestigioso riconoscimento, nato con l’obiettivo di dare un riconoscimento di alto 
valore e prestigio, a grandi artisti, ad esponenti nelle varie funzioni, incarichi e ruoli 
assunti, durante il proprio percorso professionale, per la loro fedele dedizione, o per 
il loro legame ad un’arte immensa quale quella Tersicorea, sarà tra gli altri Antonio 
Desiderio. 
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“L’idea che distingue il premio da altre iniziative è quella di favorire e diffondere 
attraverso l’evento, uno scambio artistico – culturale per creare unione tra i popoli, 
sostenendo le nostre “eccellenze”, la nostra storia, la nostra cultura, patrimonio di 
grande interesse nel mondo e di cui in questa edizione Antonio Desiderio farà 
parte”, sono state le parole del direttore artistico a motivazione dell’importante 
riconoscimento. L’Opera è realizzata dal maestro Enrico Manera, l’unico artista 
vivente della cosiddetta “Scuola di Piazza del Popolo”, vera fucina di talenti della 
PopArt italiana. 
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Antonio Desiderio Management altri eventi nell’estate 2021 

 
L’estate dell’Antonio Desiderio Management è però ricca di tante iniziative. Si 
comincia il 1 Luglio in cui partiranno le CALL TO ACTION del WORLD DANCE 
AWARD, in cui Antonio Desiderio è Co-direttore insieme a Lella Colombo. 3 
differenti contest per 3 diversi scopi: 

HYBRID TOUR, per raccontare con parole e immagini la nostra Italia che diviene 
palcoscenico monumentale o paesaggistico dei ballerini partecipanti da tutta Italia; 
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ACADEMIES AUDITIONS, per far vivere ai candidati un’esperienza unica in 
prestigiose Accademie Internazionali; 

TV SHOW PERFORMANCE, dove I ballerini selezionati potranno far parte del corpo 
di ballo del programma televisivo “Il Cantante Mascherato” con le coreografie di 
Matteo Addino. 

 
Dal 22 al 31 LUGLIO, si vola invece in Spagna con “MAS ALLA DE LA OSCURIDAD’ 
progetto a sfondo sociale con le coreografie di Gino Labate ed Emanuela 
Campiciano ed il Barcelona Ballet Project che si terrà al Teatro Apolo di Barcelona, 
riaperto dopo anni di chiusura e che riapre alla danza con questo importante 
progetto. “Mas allá de la oscuridad”, rappresenta un vero e proprio “Inno al rispetto 
della VITA”, così come amano definirlo gli stessi ideatori e coreografi, ed è volto ad  
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avvicinare i giovani alla riflessione sull’importanza del diritto alla vita, vissuta in ogni 
suo aspetto all’insegna dell’energia  positiva e del rispetto di se stessi e del 
prossimo. La danza diventa un mezzo attraverso il quale lo spettatore rivive una 
riflessione importante sui valori della vita, sui sentimenti di amore, amicizia, 
sull’energia positiva. 

 
L’estate giungerà poi nel suo clou nel mese di agosto con due grandi appuntamenti. 
Il primo è L’INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL DI MIAMI, diretto da Eiberto 
Jimenez e di cui Antonio Desiderio è referente europeo, da oltre 10 anni, con una 
coppia di Primi ballerini del Teatro dell’Opera di Brno, diretto da Mario Radakovsky 
che danzeranno per il gran gala di chiusura della kermesse americana coreografie di  
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Radakovsky stesso e dalla maitre e coreografa italiana Sabrina Bosco, entrambi alla 
loro prima volta al prestigioso Festival. 

 

 
 

Il secondo è FERRAGOSTO IN DANZA; su gentile concessione del Cav. Umberto 
Menghi, dal 12 al 15 Agosto, verrà proposto un workshop esclusivo e a numero 
chiuso con i grandi nomi della danza internazionale: 

MAURO BIGONZETTI, COREOGRAFO INTERNAZIONALE 

GONZALO GALGUERA, DIRETTORE DEL BALLETTO DI MAGDEBURGO (GERMANIA) 

KRISTIAN CELLINI, COREGRAFO INTERNAZIONALE 

FRANCESCA MALACARNE, DOCENTE DI TECNICA DI DANZA CLASSICA E 
COORDINATRICE DI DIPARTIMENTO DEL LICEO COREUTICO VITTORIO 
EMANUELE DI ROMA 
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BEATRICE MILLE, MAITRE DU BALLET INTERNAZIONALE 

Al pianoforte il Maestro VINICIO COLELLA, Pianista al Ballo presso Accademia 
Nazionale di Danza. 

Il tutto nella magica cornice di Villa Delia, che diventerà il villaggio della danza 
immerso nelle colline toscane. Bellezze naturali e studio di alta formazione si 
fondono in in mix davvero esplosivo. La Direzione Aristica è di Kristian Cellini, 
ballerino televisivo e coreografo internazionali di importanti nomi della danza ed 
eventi come Peccioli in Danza e svariate edizioni di concerti di Andrea Bocelli, in 
sodalizio artistico con Antonio Desiderio Artist Management da tempo. 

 
L’estate 2021 si concluderà come ultimo impegno con L’INTERNATIONAL SUMMER 
SCHOOL in Val di Non (Trentino), sotto la direzione artistica di Sabrina Borzaga, in 
cui Antonio Desiderio presenzierà per un seminario su “I Grandi Balletti di 
Repertorio” attraverso un’analisi musicale e coreografica nei vari stili ed attraverso i 
grandi interpreti della danza. 

di Marcello Strano 
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LA DISABILI NO LIMITS DI GIUSY VERSACE COMPIE 10 ANNI 

 

La Disabili No Limits compie quest’anno 10 anni di attività e si prepara a festeggiare 
quest’importante traguardo in giro per l’Italia! 

Giusy Versace ha infatti deciso di legare il decennale della onlus da lei fondata a 
“Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta, ideata lo scorso anno da Alex Zanardi e 
dalla società sportiva da lui avviata Obiettivo3, che dal 4 al 25 luglio attraverserà 
l’Italia intera in 54 tappe, coinvolgendo 67 atleti paralimpici che vi parteciperanno in 
sella a handbike, biciclette e carrozzine olimpiche. 

Giusy Versace e la Disabili No Limits saranno presenti nei villaggi sportivi delle 
tappe di Lecco 4 luglio, Parma 8 luglio, Bologna 11 luglio, Roma 16 luglio e Catania 
25 luglio. 

Così come accadde già nel 2013 con il tour ‘Insieme per lo sport’, in ogni città la 
Disabili No Limits coinvolgerà numerose federazioni sportive e associazioni locali per 
far conoscere e sperimentare alcune discipline paralimpiche e far provare nuove 
tecnologie per protesi e ausili sportivi. 
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In occasione di una conferenza stampa organizzata in Comune a Catania la Versace 
ha illustrato, assieme all’organizzatrice dell’evento Barbara Manni e all’atleta 
paralimpica di Obiettivo3 Francesca Caruso, i dettagli dell’evento al sindaco Salvo 
Pogliese, all’assessore allo sport Sergio Parisi e all’assessore ai grandi eventi e beni 
culturali Barbara Mirabella. 

“Festeggeremo i 10 anni della nostra onlus in giro per l’Italia, promuovendo lo sport 
paralimpico nelle piazze di alcune delle più importanti città del Paese e sono felice 
di farlo assieme agli amici di Obiettivo3, appoggiando questa staffetta tricolore, con 
lo scopo comune di trasferire positività e voglia di vivere. Allestiremo dei villaggi 
dello sport, coinvolgeremo federazioni e associazioni sportive e cercheremo di 
incuriosire e far avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di persone con 
disabilità. E chi lo sa, che non mi metta a pedalare anch’io una piccola frazione di 
questo lungo percorso che attraverserà l’Italia, vedremo… Ringrazio molto il sindaco 
Pogliese e gli assessori Parisi e Mirabella per la collaborazione offerta e per averci 
dato la possibilità di presentare questa mattina l’intero progetto alla città”, così 
Giusy Versace in conferenza. 

Foto della conferenza stampa. Da sinistra si riconoscono: Sergio Parisi, Francesca 
Caruso, Giusy Versace, Salvo Pogliese, Barbara Manni e Barbara Mirabella 
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EURO 2020: L’ITALIA SOFFRE MA SI IMPONE SULL’AUSTRIA NEI TEMPI 
SUPPLEMENTARI E VOLA AI QUARTI 

 

Prosegue il sogno europeo della Nazionale del ct Mancini che ha battuto l’Austria 2-
1 dopo i tempi supplementari al termine di una partita molto sofferta, contro un 
avversario tosto e ben organizzato che ha concesso pochi spazi, volando nei quarti 
di finale ad EURO 2020 dove affronterà il Belgio. 

Al Wembley Stadium di Londra nel primo tempo gli azzurri hanno colpito l’incrocio 
dei pali con Immobile, mentre nella ripresa è stato annullato un gol ad Arnautovic 
per fuorigioco con il Var.  
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Si è andati così ai supplementari dove sono stati decisivi i cambi effettuati da 
Mancini. Infatti al 95′ Chiesa ha portato in vantaggio l’Italia controllando con la 
testa un assist di Spinazzola, saltando un avversario con il destro e mettendo la 
palla in rete con il sinistro. Al 105′ Pessina ha firmato il raddoppio con il mancino 
dopo una caparbia azione di Acerbi. Al 114′ Kalajdzic ha accorciato le distanze per 
gli austriaci ma gli azzurri sono riusciti a difendere il risultato fino al triplice fischio. 

“Abbiamo sofferto ma meritato di vincere e ci siamo riusciti grazie ai giocatori che 
sono in panchina e sono entrati con la mentalità giusta. I ragazzi sono stati 
straordinari”, ha dichiarato il ct Mancini a RaiSport. 

di Francesca Monti 

credit foto Nazionale Italiana 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA HA RICEVUTO 
AL QUIRINALE GLI ATLETI ITALIANI IN PARTENZA PER I GIOCHI 
OLIMPICI E PARALIMPICI DI TOKYO 2020: “LO SPORT RAPPRESENTA 
UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA, DI AMICIZIA, DI 
MIGLIORAMENTO PERSONALE” 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti 
italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. 

La folta rappresentanza di atlete e atleti azzurri, tecnici e dirigenti era guidata dal 
Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e dal 
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. 

Nel corso della cerimonia, aperta dall’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della 
Banda Musicale Interforze e dalla proiezione di un video di RAI-Sport, sono 
intervenuti il Presidente Malagò, il Presidente Pancalli e il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali. 
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Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato un discorso, dopo avere consegnato 
la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica Elia Viviani e Jessica Rossi, e 
agli Alfieri della squadra paralimpica, Beatrice Vio e Federico Morlacchi, che hanno 
espresso un breve saluto di ringraziamento. 

“È un grande piacere darvi il benvenuto qui al Quirinale. La consegna del Tricolore è 
un’occasione di festa; lo è certamente anzitutto per lo Sport, ma lo è per l’intera 
comunità nazionale. È un momento importante per i vostri percorsi sportivi. 

A Tokyo affronterete le gare per le quali vi siete preparati intensamente, per le quali 
avete tanto lavorato e compiuto grandi sacrifici. Chi assiste alle Olimpiadi e alle 
Paralimpiadi in TV alle volte non si rende conto di quanto lavoro preparatorio vi sia 
per accompagnare il talento e farlo esprimere, quanti sacrifici gli atleti devono 
compiere e affrontare per poter arrivare con la giusta preparazione. E anche di 
questo vi ringrazio. 

L’augurio che qui formuliamo a tutti voi è sincero e va esteso ai dirigenti sportivi, 
agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, agli accompagnatori. In realtà lo sport, 
anche per discipline individuali, è comunque sempre un gioco di squadra. 

Nel tempo che stiamo attraversando questo augurio, che viene rivolto a voi da tutto 
il Paese, contiene anche un carico di speranza di cui già questa mattina abbiamo 
ascoltato l’evocazione. Un carico di speranza che dà un valore speciale allo Sport 
perché supera anche il suo ambito. 

Come tutti sappiamo, la storia delle Olimpiadi è stata attraversata, sovente 
bloccata, da guerre, da tensioni, persino dal terrorismo. Queste sono le prime 
Olimpiadi e Paralimpiadi dopo la pandemia, dopo questa pausa di un anno; una 
pandemia che, come sappiamo bene, ha provocato milioni di morti, ha frenato 
l’economia mondiale, ha compresso la vita sociale in tutto il mondo. 

E quindi il sentimento di speranza, il desiderio di riavviarsi che i giochi suscitano in 
tutti – nel nostro come negli altri Paesi – è anche rafforzato, è molto avvertito, è 
molto sentito da tutti i nostri concittadini, ma è anche rafforzato dal carattere di 
universalità che le Olimpiadi esprimono, dal messaggio che esse inviano – Olimpiadi 
e Paralimpiadi – di universalità. 
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Nel mondo abbiamo necessità e responsabilità comuni. Questo ci lega strettamente 
a tutti gli altri popoli. Avvertiamo il bisogno di comprenderci, di cooperare, e 
possiamo vincere le sfide più grandi che ci si presentano soltanto se le affrontiamo 
insieme. 

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un’occasione straordinaria per sottolineare, 
ribadendoli, questi principi di collaborazione internazionale. 

È sempre stato così: le Olimpiadi e le Paralimpiadi mandano un messaggio di pace, 
di fraternità, di universalità. 

Voi rappresenterete l’Italia, ma insieme alle atlete e agli atleti degli altri Paesi 
rappresenterete anche questo sentimento di speranza diffuso in tutto il mondo. 

Poc’anzi il Presidente Pancalli e Bebe Vio hanno inviato un messaggio ad Alex 
Zanardi. Vorrei far mio questo messaggio di augurio ad Alex Zanardi e, inviando a 
lui questo pensiero, ribadiamo oggi qui la comunanza di prospettive e di intenti tra 
Olimpiadi e Paralimpiadi. 

Noi italiani avvertiamo l’orgoglio di essere stati gli apripista a Roma 60. Da allora, 
tanta strada è stata percorsa, come emerge dalle parole del Presidente Pancalli. 

A Jessica Rossi, a Bebe Vio, a Federico Morlacchi, a Elia Viviani vorrei esprimere i 
complimenti e gli auguri più intensi per questo ruolo, per questa responsabilità. È 
un onore e una responsabilità che vi è affidata. 

Sarà molto bello quest’anno vedere sfilare una coppia di portabandiera per le 
Olimpiadi e una coppia di alfieri per le Paralimpiadi. 

Ringrazio il Presidente Malagò per aver sottolineato che questo avverrà in 
coincidenza con il traguardo della mia – non più giovanile – età. Vorrei assicurare 
che questa non mi impedirà di seguirvi nel corso dei Giochi con particolare affetto. 
Speriamo, naturalmente, di ascoltare spesso l’Inno nazionale. 

È bene puntare a un bel medagliere. È anche bene puntare a superarsi, a 
migliorare sempre i propri rendimenti, le prestazioni che si esprimono. Ma come voi 
sapete, non è soltanto il risultato a conferire importanza ai Giochi Olimpici e 
Paralimpici.  
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Il successo della partecipazione ai Giochi è dato soprattutto dalla conseguenza che 
il movimento possa crescere, che ne tragga vantaggio la sua considerazione tra i 
giovani, che tutti siano aiutati a percepire lo Sport per quello che è e rappresenta: 
una straordinaria opportunità di crescita, di amicizia, di miglioramento personale. 
Voi ci rappresenterete e farete onore alla maglia nazionale che recherete. Il vostro 
impegno renderà onore alla Bandiera che presenterete, quel giorno, all’apertura 
delle Olimpiadi. Noi vi seguiremo e, statene certi, saremo con voi”. 

L’incontro si è concluso con l’esecuzione dell’Inno dei Giochi Olimpici. 

credit foto Quirinale 
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VANESSA FERRARI SCRIVE LA STORIA DELLA GINNASTICA ARTISTICA 
CENTRANDO IL PASS PER I GIOCHI DI TOKYO 2020, LA SUA QUARTA 
OLIMPIADE 

 

Vanessa Ferrari scrive una nuova pagina di storia della ginnastica artistica e dello 
sport italiano: la campionessa bresciana ha infatti ottenuto il pass per i Giochi di 
Tokyo 2020 nel corpo libero grazie alla vittoria nella tappa di Coppa del Mondo in 
corso a Doha, in Qatar, centrando la sua quarta partecipazione a cinque 
cerchi.Prima di lei nessuna ginnasta azzurra era riuscita nell’impresa, con Miranda 
Cicognani e Monica Bergamelli che si erano fermate a tre edizioni. 

Vanessa ha conquistato l’oro con un esercizio perfetto, proponendo uno tsukahara 
avvitato, un salto tempo tsukahara in seconda diagonale e un teso avanti rondata 
flic doppio raccolto in uscita, sulle note di “Bambola” di Betta Lemme, totalizzando 
un punteggio di 8.366 con una nota di partenza da 5.9 per un totale di 14.266, 
superando nella classifica generale dell’intero circuito biennale la connazionale Lara 
Mori, argento con 13.633, davanti alla brasiliana Lorrane Oliveira, bronzo con 
12.633.  
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A Tokyo Vanessa Ferrari proverà a conquistare quella medaglia olimpica, l’unica che 
manca al suo straordinario palmarès, che le è sfuggita per pochissimo a Londra 
2012 e a Rio 2016, dove ha collezionato due quarti posti. 

di Francesca Monti 

credit foto Federginnastica 
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ADDIO A LUIS DEL SOL, EX CENTROCAMPISTA DI JUVENTUS E ROMA E 
CAMPIONE D’EUROPA CON LA SPAGNA NEL 1964 

 

Si è spento a 86 anni Luis Del Sol, ex centrocampista e allenatore spagnolo. Ha 
iniziato la sua carriera nel Betis Siviglia dove ha militato dal 1953 al 1959, prima di 
passare al Real Madrid per due stagioni vincendo due volte la Liga, una Coppa dei 
Campioni e una Coppa Intercontinentale. 

Nel 1962 Del Sol arrivò in Italia alla Juventus dove rimase otto anni conquistando il 
soprannome de “Il postino” per la sua capacità di coprire il campo, e mettendo in 
bacheca uno scudetto e una Coppa Italia, per poi giocare anche nella Roma e fare 
infine il suo ritorno al Betis dove ha chiuso la carriera. Con la Spagna si è laureato 
invece campione d’Europa nel 1964. 

credit foto Ansa 
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MOTOGP: FABIO QUARTARARO HA TRIONFATO NEL GP D’OLANDA 

 

Fabio Quartararo ha trionfato nel GP d’Olanda, nona tappa stagionale del Mondiale 
della classe MotoGP. 

Il pilota francese, leader della classifica generale con 34 punti di vantaggio su 
Zarco, ha dominato la gara in sella alla sua Yamaha chiudendo davanti al compagno 
di scuderia Viñales, e alla Suzuki del campione iridato Joan Mir. 

Sesto posto per Pecco Bagnaia, dopo un long lap penalty, mentre Valentino Rossi si 
è ritirato dopo otto giri, in seguito ad una caduta. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter MotoGp 
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FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN HA TRIONFATO NEL GP DELLA STIRIA 

 

Max Verstappen ha trionfato nel GP della Stiria, cogliendo il suo secondo successo 
consecutivo nel Mondiale di Formula 1 e il quarto stagionale. 

Il campione della Red Bull ha dominato la corsa dall’inizio alla fine, precedendo 
Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto posto per Sergio Perez, quinto per Lando 
Norris davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc, settimo con una 
strepitosa rimonta dopo essere rientrato ai box per una foratura pochi secondi dopo 
la partenza. 

Max Verstappen è sempre al comando della classifica generale iridata con 156 punti 
contro i 138 di Lewis Hamilton. 

di Samuel Monti 

credit foto F1 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA MALATTIA PIÙ GRANDE DELLA 
VITA È LA MANCANZA DI AMORE, È NON RIUSCIRE AD AMARE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che solo 
l’amore risana la vita: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi nel Vangelo (cfr Mc 5,21-43) Gesù si 
imbatte nelle nostre due situazioni più drammatiche, la morte e la malattia. Da esse 
libera due persone: una bambina, che muore proprio mentre il padre è andato a 
chiedere aiuto a Gesù; e una donna, che da molti anni ha perdite di sangue. Gesù 
si lascia toccare dal nostro dolore e dalla nostra morte, e opera due segni di 
guarigione per dirci che né il dolore né la morte hanno l’ultima parola. Ci dice che la 
morte non è la fine. Egli vince questo nemico, dal quale non possiamo liberarci da 
soli. 
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Concentriamoci, però, in questo periodo in cui la malattia è ancora al centro delle 
cronache, sull’altro segno, la guarigione della donna. Più che la sua salute, a essere 
compromessi erano i suoi affetti. Perché? Aveva perdite di sangue e perciò, 
secondo la mentalità di allora, era ritenuta impura. Era una donna emarginata, non 
poteva avere relazioni stabili, non poteva avere uno sposo, non poteva avere una 
famiglia e non poteva avere rapporti sociali normali perché era “impura”, una 
malattia che la rendeva “impura”. Viveva sola, con il cuore ferito. La malattia più 
grande della vita, qual è? Il cancro? La tubercolosi? La pandemia? No. La malattia 
più grande della vita è la mancanza di amore, è non riuscire ad amare. Questa 
povera donna era malata sì delle perdite di sangue, ma, per conseguenza, di 
mancanza di amore, perché non poteva essere socialmente con gli altri. E la 
guarigione che più conta è quella degli affetti. Ma come trovarla? Noi possiamo 
pensare ai nostri affetti: sono ammalati o sono in buona salute? Sono malati? Gesù 
è capace di guarirli. 

La storia di questa donna senza nome – la chiamiamo così “la donna senza nome” 
–, nella quale possiamo vederci tutti, è esemplare. Il testo dice che aveva fatto 
molte cure, «spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 
peggiorando» (v. 26). Anche noi, quante volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per 
saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a renderci felici siano il 
successo e i soldi, ma l’amore non si compra, è gratuito. Ci rifugiamo nel virtuale, 
ma l’amore è concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dietro 
i trucchi dell’esteriorità, ma l’amore non è apparenza. Cerchiamo soluzioni da 
maghi, da santoni, per poi trovarci senza soldi e senza pace, come quella donna. 
Lei, finalmente, sceglie Gesù e si butta tra la folla per toccare il mantello, il mantello 
di Gesù. Quella donna, cioè, cerca il contatto diretto, il contatto fisico con Gesù. 
Soprattutto in questo tempo, abbiamo capito quanto siano importanti il contatto, le 
relazioni. Lo stesso vale con Gesù: a volte ci accontentiamo di osservare qualche 
precetto e di ripetere preghiere – tante volte come i pappagalli –, ma il Signore 
attende che lo incontriamo, che gli apriamo il cuore, che, come la donna, tocchiamo 
il suo mantello per guarire. Perché, entrando in intimità con Gesù, veniamo guariti 
nei nostri affetti. 

Questo vuole Gesù. Leggiamo infatti che, pur stretto dalla folla, si guarda attorno 
per cercare chi lo ha toccato. I discepoli dicevano: “Ma guarda che la folla ti 
stringe…”. No: “Chi mi ha toccato?”. 
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È lo sguardo di Gesù: c’è tanta gente, ma Lui va in cerca di un volto e di un cuore 
pieno di fede. Gesù non guarda all’insieme, come noi, ma guarda alla persona. Non 
si arresta di fronte alle ferite e agli errori del passato, ma va oltre i peccati e i 
pregiudizi. Tutti noi abbiamo una storia, e ognuno di noi, nel suo segreto, conosce 
bene le cose brutte della propria storia. Ma Gesù le guarda per guarirle. Invece a 
noi ci piace guardare le cose brutte degli altri. Quante volte, quando noi parliamo, 
cadiamo nel chiacchiericcio, che è sparlare degli altri, “spellare” gli altri. Ma guarda: 
che orizzonte di vita è questo? Non come Gesù, che sempre guarda il modo di 
salvarci, guarda l’oggi, la buona volontà e non la storia brutta che noi abbiamo. 
Gesù va oltre i peccati. Gesù va oltre i pregiudizi, Non si ferma alle apparenze, 
arriva al cuore Gesù. E guarisce proprio lei, che era scartata da tutti, un’impura. 
Con tenerezza la chiama «figlia» (v. 34) – lo stile di Gesù era la vicinanza, la 
compassione e la tenerezza: “Figlia…” – e loda la sua fede, restituendole fiducia in 
sé stessa. 

Sorella, fratello, sei qui, lascia che Gesù guardi e guarisca il tuo cuore. Anch’io devo 
fare questo: lasciare che Gesù guardi il mio cuore e lo guarisca. E se hai già 
provato il suo sguardo tenero su di te, imitalo, e fai come Lui. Guardati attorno: 
vedrai che tante persone che ti vivono accanto si sentono ferite e sole, hanno 
bisogno di sentirsi amate: fai il passo. Gesù ti chiede uno sguardo che non si fermi 
all’esteriorità, ma vada al cuore; uno sguardo non giudicante – finiamo di giudicare 
gli altri – Gesù ci chiede uno sguardo non giudicante, ma accogliente. Apriamo il 
nostro cuore per accogliere gli altri. Perché solo l’amore risana la vita, solo l’amore 
risana la vita. La Madonna, Consolatrice degli afflitti, ci aiuti a portare una carezza 
ai feriti nel cuore che incontriamo sul nostro cammino. E non giudicare, non 
giudicare la realtà personale, sociale, degli altri. Dio ama tutti! Non giudicare, 
lasciate vivere gli altri e cercate di avvicinarvi con amore”. 

credit foto Vatican Media 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

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

 

 

 

 


