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INTERVISTA CON FRANCESCA FIALDINI, CONDUTTRICE DI “FAME
D’AMORE”: “IL FATTO CHE QUESTI RAGAZZI MI SCELGANO COME
INTERLOCUTRICE PERCHÈ SI SENTONO CAPITI E PRESI PER MANO È IL
REGALO PIÙ GRANDE CHE POTESSI RICEVERE”
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Solare, empatica, umile e professionale, Francesca Fialdini è una delle conduttrici più
amate dal pubblico e da lunedì 26 ottobre, in seconda serata su Rai3, sarà al timone
della nuova stagione di “Fame d’Amore”.
Un viaggio, emozionale e conoscitivo insieme, all’interno di uno dei disagi giovanili,
e non solo, più comuni e meno raccontati del nostro tempo: i disturbi del
comportamento alimentare.
La docuserie, prodotta da Rai3 in collaborazione con Ballandi, ci mostrerà alcuni dei
ragazzi della prima edizione, Beatrice, Massimiliano, Sofia, Alberto per capire cosa ne
è stato di loro, se sono tornati ad una vita normale o se sono ancora in prima linea
a combattere la loro malattia. In queste nuove quattro puntate verrà inoltre accesa
una luce sull’obesità, una vera e propria malattia, anche se spesso non considerata
e percepita come tale.
Francesca, lunedì 26 ottobre prende il via su Rai 3 la seconda stagione di
“Fame d’amore”. Quali saranno le novità?
“Ci saranno delle novità sia nel modo in cui raccontiamo le storie sia perché
allarghiamo il tema anche ai disturbi che portano all’obesità, perciò abbiamo un
racconto dove da un lato ci sono alcuni ragazzi e ragazze magrissimi che combattono
contro anoressia e bulimia e dall’altro giovani che stanno facendo un percorso per
arrivare anche ad un’operazione chirurgica perché hanno dei corpi troppo pesanti”.
Hai avuto modo di mantenere un contatto con i ragazzi protagonisti della
passata edizione?
“Con alcuni di loro c’è un rapporto quotidiano che passa attraverso i social dove c’è
uno scambio direct di cose importanti e profonde. Da un lato mi raccontano quello
che hanno mangiato e cosa stanno facendo, se sono già usciti dal percorso
terapeutico, altrimenti c’è chi è ancora in clinica e ogni tanto può utilizzare il
telefonino e mi fa sapere come sta. Ti assicuro che il fatto che mi possano scegliere
come interlocutrice, perché si sentono capiti, accompagnati, presi per mano e mai
ignorati è il regalo più grande che potessi ricevere”.
Questi ragazzi si raccontano senza filtri e quello che emerge dalle loro
storie è che la loro sia una fame soprattutto d’amore, nel senso che questi
disturbi alimentari sono per la maggior parte causati da problemi
relazionali. Che idea ti sei fatta a riguardo?
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“Il tema dell’amore è quello che muove il mondo, lo abbiamo fatto diventare uno
scherzo nel senso che lo abbiamo talmente utilizzato nel racconto comunicativo
anche dal punto di vista televisivo negli ultimi anni che lo abbiamo ridotto a una foto
sui social e su Instagram. Invece è la fonte primaria da cui facciamo discendere tutta
la nostra vita, perciò se qualcosa si interrompe nel nostro modo di accettare, di
accogliere l’affetto degli altri o se qualcosa si blocca dentro di noi perché pensiamo
di non riceverne abbastanza cresciamo in personalità sulla base di questa ferita. I
disturbi del cibo e dell’alimentazione hanno origine dal nostro modo di sentirci amati
o scartati, di sentirci guardati oppure evitati, amati e valorizzati per quello che siamo
con le nostre caratteristiche fisiche, psicofisiche e sociali oppure se al contrario
veniamo per le stesse messi ai margini. Cambia tutto. Per continuare su questa strada
che mi appassiona sto leggendo il bestseller “La ferita dei non amati” di Peter
Schellenbaum dove anche le altre possibili malattie mentali hanno comunque in
questo crash sentimentale, emotivo, iniziale la loro causa principale scatenante. Nel
caso dell’anoressia, della bulimia e dell’obesità ci sono rapporti in famiglia che non si
sono sviluppati come avrebbero dovuto, quindi ferite nel rapporto genitoriale o che
nascono da una mancata accettazione di una figura di riferimento che può essere
un’insegnante o un ragazzo del nostro gruppo che noi vediamo come leader o a cui
vorremmo assomigliare ma non siamo lui e quindi se non veniamo accettati ci
facciamo del male. Un’altra causa è legata ai primi rifiuti. C’è una ragazza ad esempio
che ha scelto di diventare obesa e di mangiare fino a nascondersi dietro a questa
montagna di grasso perché il ragazzo di cui era innamorata l’aveva rifiutata
chiamandola “cicciottella”. Non sono da sottovalutare in questo senso nemmeno tutti
quegli atti di bullismo che nascono a scuola, per gioco, nella mente di alcuni ragazzini
e che invece poi causano delle ferite clamorose che si allargano sempre di più in chi
li riceve. Alla base di tutto ci sono le relazioni importanti, quelle a cui noi diamo
valore”.
La domenica pomeriggio conduci su Rai 1 un altro programma di grande
successo “Da noi…a ruota libera” in cui ogni settimana persone comuni o
famose raccontano la loro storia. C’è un incontro che ti ha maggiormente
colpito?
“Non sarebbe giusto sceglierne soltanto uno perché cerco di imparare sempre
qualcosa dai miei ospiti. Mi ha colpito molto ad esempio Simona Ventura quando è
venuta a trovarmi perché noi conosciamo una SuperSimo, una donna forte,
sorridente, quel giorno invece era una mamma di famiglia come tante altre che non
voleva raccontarsi come la migliore, la più brava o un’eroina ma mostrare anche le
sue fragilità. Quando si è commossa parlando dei suoi figli mi ha felicemente
sorpresa.
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Quando succede che i personaggi scelgono di essere persone e di raccontarsi senza
troppi filtri o sovrastrutture è un piccolo miracolo. Allora vuol dire che il mio
programma sta funzionando bene ed è quella l’unica cosa che mi interessa”.

CREDITI FOTO ANDREA BACCHIORRI
Quest’estate ti abbiamo vista alla conduzione anche di “E’ l’Italia, bellezza”
con cui ci hai portato alla scoperta di tanti tesori del nostro Paese e “Così
è la vita”, incentrato su storie di coppie. Ti piacerebbe in futuro ripetere
queste esperienze?
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“Sono stati programmi che ho accolto favorevolmente nella proposta perché sono
arrivati da una persona che stimo, Silvia Calandrelli, che è una donna di cultura e di
spessore e una delle poche che ha ruoli di direzione in Rai. E poi perché avevano un
chiaro intento di servizio pubblico. “E’ l’Italia, bellezza” ad esempio nasceva proprio
dall’esigenza di accogliere e sostenere la proposta del Governo di trascorrere le
vacanze in Italia e di lanciare questo messaggio agli italiani mostrando territori inediti
e sconosciuti o anche famosi ma in una chiave nuova e soltanto chi ha una profonda
conoscenza della storia come gli autori di Rai Storia poteva confezionare un gioiellino
di quel tipo. Ho accettato con favore ed entusiasmo anche perché sono dell’idea che
chi ha la possibilità come me di esprimersi su canali generalisti abbia una sorta di
dovere morale quando ti chiedono di sostenere un progetto dove non guadagni in
termini di visibilità o economica ma sposi qualcosa che ha a che fare con la tua
azienda e con la sua missione. Quindi spero di rifare un’esperienza di questo tipo”.
Nella tua carriera hai lavorato anche per Radio Vaticana e A Sua Immagine
e hai avuto modo di incontrare tre Pontefici. Partiamo da Santo Giovanni
Paolo II, che ricordo conservi di lui?
“E’ stato il mio Papa, sono figlia degli anni Ottanta e abbiamo conosciuto questo
Pontefice che stava rivoluzionando la scena mediatica del Vaticano e del pontificato.
Infatti nessuno aveva mai attirato quanto lui l’attenzione come comunicatore. A Santo
Giovanni Paolo II è legato uno dei ricordi più belli e forti. Quando l’ho incontrato
stavo facendo un servizio per una testata no profit, mi avevano chiamato per seguire
il Papa e a un certo punto mi han detto che avevo trenta secondi per andare in
Nunziatura insieme a un altro pool di giornalisti, scattare le foto che servivano e poi
uscire. Trenta secondi sono niente ma quando fai questo mestiere possono essere
un tempo sufficiente se sei bravo. Quindi ho trovato davanti a me questo muro di
reporter di tutto il mondo, io avevo 22 anni ed ero uno scricciolo e non sapevo come
fare per oltrepassarlo, anche perché nel momento in cui avrebbero aperto le porte la
gente sarebbe accorsa tutta insieme per posizionarsi. Allora sono passata tra le
gambe di non so quale reporter e ho gattonato finché non ho trovato un’uscita che
mi ha portato proprio davanti al Papa e quando mi ha vista spuntare, in ginocchio, si
è messo a ridere. Santo Giovanni Paolo II aveva già delle difficoltà motorie e il suo
viso era molto provato dalla malattia ma con il dito mi ha indicata e mi ha guardata
trattenendo una risata come per dire: “cosa ci fai qua?”. Ero talmente emozionata,
credimi, che ho iniziato a ridere anch’io, intanto il tempo passava e dovevo fare le
foto.
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Lui poi mi ha dato la benedizione, è stato un momento indimenticabile. In quello
sguardo mi sono sentita letta dentro, si dice spesso questa cosa di Papa Giovanni
Paolo II, ma ho avvertito anche tanta umanità. Davanti a me c’era l’uomo fragile ma
che era ancora sotto gli occhi del mondo e in quel momento stava guardando me e
con la mia goffaggine ero riuscita a farlo sorridere”.
Poi è salito al soglio pontificio Papa Benedetto XVI…
“Papa Benedetto XVI è stato raccontato dai media secondo me in maniera ingiusta,
è un uomo che mi ha espresso grandissima tenerezza e di grande memoria perché
ho avuto la possibilità di salutarlo in diverse occasioni e si ricordava di me e mi
guardava sempre negli occhi, non abbassava mai lo sguardo. Anche lui ha questo
modo di comunicare attraverso cui passa moltissima attenzione”.
E poi è stata la volta di Papa Francesco…
“Papa Francesco è un uomo straordinario, che rompe anche il cerimoniale se lo ritiene
necessario, perché ha una predilezione per i poveri, per chi sta male, per chi non ha
niente, per chi sta ai margini e magari in quel momento vorrebbe essere da un’altra
parte e non stare lì a stringere mani e a salutare persone perché gli viene imposto.
Quando ho avuto l’opportunità di incontrarlo mi ha lasciato una domanda: “tu cosa
fai per essere cristiana?”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi piacerebbe scrivere un bel libro, un romanzo con una storia di quelle che non
puoi voltarti dall’altra parte. Non so se sono capace ma ci proverò”.
Chiudiamo con lo sport, sei una grande tifosa bianconera, cosa ne pensi
della nuova Juventus di Andrea Pirlo?
“Ho molta fiducia in Pirlo, è stato il mio preferito da giocatore, un uomo che ha saputo
distinguersi nella squadra, faceva la differenza nello spogliatoio, conosce molto bene
le dinamiche che nascono tra i giocatori prima e dopo una partita e quando c’è da
tenere duro non si arrende mai. Gli perdono già in partenza gli sbagli che
probabilmente commetterà perché deve imparare a fare l’allenatore”.
di Francesca Monti
CREDITI FOTO POSATO COPERTINA ANDREA BACCHIORRI
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INTERVISTA CON ADRIANA VOLPE: “OGNI MATTINA È COME SE FOSSE UN
MASTER PERCHÈ MI STA INSEGNANDO A SAPER GESTIRE QUATTRO ORE
DI DIRETTA”
Dal lunedì al venerdì dalle 9,45 alle 14 in diretta su TV8 va in onda “Ogni Mattina”, il
nuovo contenitore di informazione e intrattenimento, che vede alla conduzione
Adriana Volpe, volto amatissimo della tv generalista, e Alessio Viola.
Il programma è una finestra sull’Italia e sul mondo, che mette al centro la cronaca,
la vita quotidiana, le persone comuni con le loro storie, ordinarie o eccezionali, ma
trattate con sincerità e delicatezza. C’è poi lo spazio dedicato ai personaggi del
momento, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, che si raccontano
attraverso interviste in studio, o aprendo le porte delle loro case.
In questa piacevole chiacchierata Adriana Volpe ci ha parlato di “Ogni Mattina”,
dell’importante spazio all’interno della trasmissione dedicato alle donne che si trovano
in difficoltà, ma anche dell’esperienza al Grande Fratello Vip e del suo esordio in tv
nel 1993 a “Scommettiamo che…?”.
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credit foto Ufficio Stampa Sky
Adriana, sei alla conduzione di “Ogni Mattina”, programma in onda su TV8
che segna il tuo ritorno alla diretta in una rete diversa. Cosa ti sta dando?
“Lo considero un po’ come se fosse un master perché mi sta insegnando a saper
gestire quattro ore di diretta, ed è la prima volta che faccio una quotidiana che dura
così tanto. Spaziamo dall’attualità alla cronaca, dalle inchieste ai momenti più leggeri
nella seconda parte con Giovanni Ciacci, abbiamo lanciato l’hashtag “Ogni donna”,
partendo dal titolo della trasmissione, per uno spazio di servizio a cui tengo tantissimo
dedicato alle donne che si trovano in difficoltà. Abbiamo una mail dedicata
(ognimattina@sky.it) dove le persone che vogliono raccontare la loro storia, donne
che hanno subito violenze fisiche o psicologiche o che hanno richieste di aiuto,
possono scrivere e noi cerchiamo di trovare anche delle soluzioni, mettendo a
disposizione tutte le forze che abbiamo, date dalla credibilità della rete e di SkyTg24
che ci permette di essere capillari sul territorio”.
In questi mesi qual è stata la storia emotivamente più difficile da
raccontare?
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“Trovo difficili le storie di donne che sono in difficoltà o quelle di cronaca nera dove
devo raccontare una verità talmente feroce e aspra che ti lascia disarmata,
impotente. Quando siamo di fronte a qualcosa di irrisolto o dove si percepisce una
grande ingiustizia la rabbia sale ed è complicato gestire le emozioni. Ci sono stati
tanti fatti di cronaca nera, tanti gialli che ti lasciano un nodo in gola e quando senti
quelle grida che non sono state ascoltate per tanto tempo ti ritrovi a raccontare un
finale che non avresti voluto nemmeno immaginare. Se poi sono coinvolti bambini o
minori da mamma è ancora più tosta, però penso che abbiamo l’opportunità di fare
tutto con un altro registro, abbiamo un modo di affrontare gli argomenti più diretto
e autentico, senza soffermarci o indugiare come fanno altri”.
Il programma ha preso il via il 29 giugno, poche settimane dopo la fine del
lockdown, quali sono state e quali sono le difficoltà di andare in onda in
diretta in un periodo così complicato?
“Abbiamo quasi tutto il gruppo che lavora in smart working, ci sono momenti in cui
dobbiamo confrontarci in remoto sulle piattaforme quali zoom o skype, ci siamo
dovuti adeguare a standard di sicurezza che dobbiamo rispettare e condizionano
tanto come l’assenza del pubblico, il distanziamento, la presenza di pochissime
persone in studio per garantire al massimo il rispetto dei protocolli concordati con
l’azienda. Siamo inoltre controllati ogni settimana ma c’è un impegno grande da parte
di tutti. Io cerco di vedere il lato positivo: in un momento in cui questo settore arranca
e chi lavora nello spettacolo fatica ad avere una progettualità data l’incertezza, con
molti teatri che non hanno riaperto, molte realtà sospese o rimandate, noi abbiamo
il privilegio di andare in onda, di poter plasmare ogni puntata come riteniamo più
giusto. In queste settimane avviamo fatto tante esclusive, siamo stati ribattuti da
altre emittenti e da testate giornalistiche per i contenuti dati. Questo ci rende
orgogliosi e ci fa lavorare con tanta energia e convinzione. Non siamo preoccupati
invece per gli ascolti anche perché stiamo vivendo un momento di transizione con la
rete in quanto sta cambiando frequenza, in alcune zone TV8 non si vede e va
risintonizzato il canale”.
Nel corso della tua carriera hai condotto e preso parte a molti programmi
di successo. Io però vorrei puntare il focus in particolare su due
trasmissioni: il Grande Fratello Vip, l’ultimo programma a cui hai
partecipato come concorrente prima della conduzione di “Ogni Mattina” e
“Scommettiamo che…?”, che ha segnato il tuo debutto in tv nel 1993
presentato dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi e da Milly Carlucci…
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“Sono due programmi che in periodi diversi hanno cambiato la mia vita. Nel 1993
“Scommettiamo che…?” è stato il mio debutto in tv e da allora non ho mai smesso,
quindi ha modificato la mia prospettiva e il mio futuro. Il GFVip ha segnato un
momento importantissimo della mia vita perché quando sono entrata in quella casa
sapevo perfettamente che stavo voltando pagina e avrei fatto un volo senza
paracadute. Come dico sempre: “se hai gli strumenti per volare quando senti
l’ebbrezza della libertà spicchi il volo e parti e voli alto, altrimenti cadi”. E quello per
me è stato il volo, per la prima volta mi sono ritrovata a realizzare un programma tv
senza copione, dove potevo essere veramente me stessa nel bene e nel male, dove
potevo dire quello che pensavo con le mie parole, con il mio modo di fare e le mie
espressioni ed essere protagonista in ogni momento della quotidianità. Per questo
ha segnato un crocevia importante”.
Quando è iniziato il lockdown ti trovavi nella casa del Grande Fratello.
Come hai vissuto quel periodo?
“E’ rimasto un pezzo del mio cuore in quella casa e in quell’azienda perché ho trovato
grandissima correttezza, un gruppo che ha saputo valorizzarci, proteggerci in un
momento delicatissimo. Noi eravamo in una bolla per settimane finché non ci hanno
mostrato il video del Presidente Conte che diceva che l’Italia era in lockdown e anche
se non potevamo vedere tutti i tg e le immagini ognuno di noi aveva ben chiara la
situazione esterna. Ancora di più nel momento in cui sentivi il silenzio fuori e questi
flashmob alle 18 dove la gente cantava ed era un urlo di dolore e di speranza. La
pandemia ha segnato sicuramente una pagina della nostra storia e noi l’abbiamo
vissuta in maniera esclusiva e unica. Una volta uscita dal GFVip ho avuto subito
l’opportunità di potermi cimentare in questa grande sfida e accettare la conduzione
di “Ogni Mattina” è stata la challenge più importante della mia vita”.
Sei mamma di una splendida bambina, Gisele. Come riesci a conciliare
lavoro e famiglia?
“Come tutte le donne che lavorano in questa grande macchina che è la tv si cerca di
ottimizzare al massimo il tempo e di essere presenti nei momenti importanti. Io ci
sono sempre per i compiti di mia figlia, ho la fortuna di lavorare mentre lei è a scuola,
sperando che non le chiudano di nuovo, e quindi la accompagno al mattino e la vado
a prendere nel pomeriggio e questo è un grandissimo lusso per chi è mamma. Poi ci
ritagliamo qualche gita fuori porta, qualche weekend insieme, cerco di barcamenarmi
tra lavoro e priorità di famiglia. E ogni tanto mi concedo qualche piccolo spazio solo
per me”.

TELEVISIONE| 11
Un sogno nel cassetto…
“Ho condotto programmi in onda la mattina presto e all’ora di pranzo, ora mi spingo
fino alle 14, il passaggio successivo potrebbe essere una bella pomeridiana”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Jule Hering
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INTERVISTA CON LINO GUANCIALE, REGISTA DELLO SPETTACOLO “LA
MIA INFINITA FINE DEL MONDO”: “E’ UNA SPECIE DI FENOMENOLOGIA
DELLO SGOMENTO UMANO DI FRONTE AI GRANDI CAMBIAMENTI DELLA
STORIA E DELLA VITA”
Martedì 20 ottobre, prima della chiusura di cinema e teatri stabilita dal nuovo DPCM,
in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena ha debuttato lo spettacolo “La mia
infinita fine del mondo”, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione e diretto da
Lino Guanciale, alla sua seconda regia dopo “Nozze” di Elias Canetti. A partire dalla
drammaturgia di Gabriel Calderón, tradotta in italiano da Teresa Vila, il regista dirige
sei attori della Compagnia permanente di ERT: Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria
Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi, Giulia Trivero.
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“La mia infinita fine del mondo” restituisce un tableau di possibilità di relazione con
la nevrosi della fine, ponendo l’accento non più soltanto sulla disperazione che il crollo
di un mondo porta inevitabilmente con sé, ma sulle possibilità che si aprono ogni
volta che la storia torna a insegnarci che nulla dura per sempre. In scena si passano
in rassegna alcune delle transitorie apocalissi attraversate dal pianeta e dall’umanità
fin dalla preistoria, fra eruzioni vulcaniche ed ere glaciali, diluvi universali e crisi
economiche d’epoca preindustriale, intrecciate al vissuto di precarietà personale di
un piccolo manipolo di giovani protagonisti. Quanto questa tensione naturale nei
confronti del limite influenza o determina il rapporto con le strutture economiche e
politiche della nostra realtà? Su questo fronte e non solo, la crisi pandemica globale
ha introdotto nuovi elementi di riflessione collettiva, fornendo l’occasione per la
costruzione di una consapevolezza diffusa riguardo l’imprevedibilità del rapporto fra
uomo e Natura e le relative conseguenze tanto sulla storia delle istituzioni che su
quella personale.
Artista di casa in ERT Fondazione, Premio Ubu 2018 come miglior attore e Premio
ANCT 2018 per la sua interpretazione ne “La classe operaia va in Paradiso” diretto
da Claudio Longhi, nonché protagonista di serie tv di grande successo come “La porta
rossa”, “Non dirlo al mio capo” e “L’Allieva 3” in cui interpreta Claudio Conforti, in
questa intervista che ci ha gentilmente concesso Lino Guanciale ci ha parlato di come
è nata l’idea di mettere in scena “La mia infinita fine del mondo”, del futuro del teatro
e dei suoi prossimi progetti.

credit foto Francesca Cappi
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Lino, “La mia infinita fine del mondo” è il tuo secondo spettacolo da regista.
Cosa ti ha convinto a portare in scena questo testo di Gabriel Calderón?
“E’ a tutti gli effetti un’operazione figlia dell’emergenza che ci coinvolge a livello
globale perché io e Gabriel abbiamo cominciato a parlare di questo progetto durante
il lockdown. Con Claudio Longhi ci siamo confrontati molto nel periodo della chiusura
totale su come avesse senso impostare il lavoro su nuove produzioni perché
sembrava grottesca l’idea di cercare semplicemente il momento per riadattare gli
spettacoli già esistenti con tutto quello che invece stava succedendo e cambiando in
virtù della pandemia. Quindi Longhi ha elaborato l’idea di questo assetto produttivo
fino alla fine del 2020 in cui io per altro mi riconosco molto, con l’ensemble degli
attori permanenti di Ert e su testi di nuova scrittura elaborati da drammaturghi di
livello internazionale come Gabriel Calderòn che fossero in qualche modo scritti non
sul covid ma partendo dalla sensazione di sconvolgimento totale e dalla
traumatizzazione generale in virtù di quello che ci sta accadendo. Ho quindi accettato
questa idea di slancio e ho iniziato a pensare a un progetto teatrale che si
confrontasse con il concetto di fine della storia in senso fukuyanesco, infatti il titolo
del celeberrimo libro di Francis Fukuyama è “La fine della storia e l’ultimo uomo”, che
è stato anche in parte frainteso come una specie di ammissione di fine della dialettica
storica all’indomani della caduta del Muro di Berlino, col trionfo del blocco
occidentale. Dopo questo evento non ci sarebbero stati più sconvolgimenti epocali,
sostanzialmente il modello uscito vincitore dalla guerra fredda sarebbe stato
destinato a un progressivo sviluppo senza l’intervento di altri traumi storici. Poi è
arrivata la pandemia e questo fraintendimento della lettura del dettato di Fukuyama
o la disattesa di questa prospettiva è diventata palese per tutti perché è stato
evidente che invece qualche cosa di imponderabile che inceppasse la macchina delle
magnifiche sorti progressive del sistema in cui tutti nel mondo occidentale viviamo
poteva arrivare ed è arrivato”.
Come hai lavorato insieme a Calderòn per la realizzazione dello spettacolo?
“Ho iniziato a parlare di questa idea, del problema che abbiamo nel non saperci
confrontare con enormi cambiamenti, di non sapere leggere i segni della fine di un
mondo e dell’inizio di uno nuovo, di non essere coscienti di quando qualcosa
staticamente si sta estinguendo per far posto ad altro o anche il fatto che determinate
fini arrivino senza che sia ponderabile il momento in cui accadono. Mi sono quindi
confrontato con Gabriel che è stato entusiasta e ha scritto questo testo molto
stimolante e ricco di spunti intelligenti in cui si mescolano una vicenda privata di un
nucleo famigliare alle prese con la fine di un’epoca, con la capostipite che sta
morendo, insieme a scene surreali o fantastiche molto divertenti tratte da celeberrime
estinzioni del passato o del futuro più remoto, dai dinosauri al diluvio universale fino
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all’incontro tra particelle atomiche dell’universo, una volta che sarà stato il nostro
pianeta ad estinguersi. E’ una sorta di catalogo delle apocalissi, da quelle private a
quelle generali, che non ha la pretesa di risolvere nulla né di proporre delle soluzioni
per dare delle istruzioni per l’uso in caso di fine. E’ una specie di fenomenologia dello
sgomento umano di fronte ai grandi cambiamenti della storia, della vita e della
natura”.
C’è un fil rouge che lega idealmente i due spettacoli che hai diretto: la
paura dell’uomo di fronte al cambiamento. Nel caso di “Nozze” era il timore
di perdere la propria identità e la voglia di difendere il proprio io, in “La
mia infinita fine del mondo” è la paura della fine…
“Assolutamente sì, c’è un legame tra i due spettacoli. Con Ert si cerca di dare
organicità nel percorso del singolo artista e in quello produttivo del teatro in generale.
Mentre in Nozze la prospettiva era più storica, culturale e anche sociale perché in
qualche modo il focus era ritagliato sull’atteggiamento di una certa piccola borghesia
di fronte ai terremoti della storia, qui è più ontologica, generale, fatto salvo il fatto
che Gabriel è stato molto bravo nel testo a incastrare digressioni paleontologichereligiose all’interno di un discorso microstorico, ovvero cosa accade in una famiglia
abbastanza rivelatrice di una situazione generazionale degli attuali trentaquarantenni nel momento in cui è evidente che un’intera era sta terminando. Parlo
di fotografia generazionale perché la famiglia che si vede in scena presenta la nonna
che si sta estinguendo e i suoi nipoti, non i figli, per significare un meccanismo di cui
spesso si è parlato in questi anni ovvero di quanto il mondo di oggi per i giovani o gli
adulti quarantenni, me compreso, abbia più analogie sociali con la realtà dei nonni
piuttosto che con quella dei genitori in termini di condizione di sviluppo mondiale. I
nostri genitori sono figli di una fase di iper sviluppo, come quella del boom rampante
della nostra economia e della nostra storia, mentre i nonni arrivano da una o più
catastrofi e in certi aspetti l’epoca che stiamo vivendo somiglia più alla loro”.
Il teatro sta faticosamente cercando di ripartire dopo la pandemia. Come
vedi il suo futuro?
“Il teatro ha effettivamente dimostrato di essere più sicuro rispetto ad altri posti,
come si evince dalle statistiche pubblicate dall’Agis recentemente e ribattute dal
Ministero che mostrano come l’incidenza del contagio nei luoghi di spettacolo dal vivo
sia ridicola in rapporto alle presenze. C’è grande controllo e professionalità nel gestire
i protocolli di sicurezza e questo aiuta a non ingolfare di nuovo una macchina che ha
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sofferto tremendamente e soffre tuttora in virtù dell’emergenza. Io credo che
assolutamente sia necessario da un punto di vista governativo intervenire non con
delle soluzioni tampone per assicurare la sussistenza dei lavoratori dello spettacolo,
intento per altro notevole ma non risolutivo, e che sia invece fondamentale mettere
mano a un progetto di legge per la tutela del lavoro intermittente sul modello
francese o belga, quei sistemi di spettacolo dal vivo molto evoluti, con una particolare
tipologia contrattuale, in base alla quale i lavoratori del settore, attori, musicisti,
tecnici, artisti, vengono tutelati per quella che è la natura del lavoro che prevede
l’alternanza tra momenti di grande e minore intensità. Solo con l’istituzione di un
sistema di tutele si può sperare di essere pronti davvero a fronteggiare una fase di
emergenza della cui durata non è ancora consapevole nessuno”.
Il 6 ottobre hai aperto la stagione del Teatro Arena del Sole con un altro
spettacolo, “Dialoghi di profughi”, accompagnato sul palco dalla musicista
Renata Lackó. Il reading era stato presentato su Rai Radio 3 lo scorso 15
giugno, giorno in cui sono stati riaperti i teatri dopo il lockdown…
“Dialoghi di profughi, senza far polemica, è stato proposto come oggetto di
celebrazione della riapertura del 15 giugno, che è stata carica di ambiguità perché
dire che si sono riaperti i teatri non è conforme alla realtà. I teatri stanno facendo di
tutto per essere attivi ma il sistema non è neanche lontanamente vicino ai livelli di
attività precedente e sono decine di migliaia i lavoratori che sono a casa. Quindi
proporre il 15 giugno una pièce radiofonica con un testo che parla di sradicamento è
significato anche dire: è il giorno di una riapertura che però è ancora problematica e
sulla quale c’è molto da lavorare”.
Passiamo alla tv, sei tra i protagonisti della serie di successo “L’Allieva 3”,
in onda la domenica sera su Rai 1. Puoi anticiparci qualcosa riguardo gli
sviluppi che avrà il tuo personaggio, Claudio Conforti, nella terza stagione?
“Posso anticipare veramente poco. In questa terza serie il mio personaggio si trova
in una condizione diversa rispetto al passato, è molto meno solido ed è in crisi. E’ in
una fase di stasi lavorativa, vorrebbe fare un salto di qualità in più ma è complicato
riuscirci mentre Alice è in una fase di ascesa, è più autonoma e quindi il loro rapporto
tra maestro e allieva cambia. E poi arriva Giacomo, il fratello di Claudio, a portare
scompiglio”.
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credit foto Ufficio Stampa Rai

Ci racconti le sensazioni che hai provato tornando sul set dopo la pandemia
per girare L’allieva 3?
“Ricominciare a girare è stato entusiasmante, per tutti noi non ha significato solo
riprendere a fare L’allieva 3 ma tornare a lavorare e questo ha caricato di grandissima
energia supplementare sia il cast artistico che la troupe tecnica. Ho notato fin da
subito che i set che dispongono di risorse economiche hanno saputo organizzarsi per
garantire la massima sicurezza possibile ai lavoratori. Ci sono ad esempio le figure
dei covid manager che sorvegliano lo stato di rispetto dei protocolli. Inoltre tutti
hanno accolto la proposta di fare tamponi settimanali agli attori protagonisti e le
analisi sierologiche per la troupe ogni 10-15 giorni che hanno garantito la massima
tranquillità possibile. Se lavoratori, produzioni e governo operano insieme nella
direzione della messa a disposizione degli strumenti più efficaci è possibile girare in
sicurezza”.
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In quali progetti ti vedremo prossimamente?
“Sto per cominciare le riprese di un mistery-drama in dodici episodi per la Rai dal
titolo “Sopravvissuti”. E’ una coproduzione con la tv tedesca ZDF e con France
Télévisions, con un cast internazionale. Si tratta di una serie bellissima e molto
ambiziosa e sono felice di poter affrontare questa nuova sfida sul set. Per quanto
riguarda il teatro, una volta portato in scena lo spettacolo “La mia infinita fine del
mondo” valuterò come riuscire a realizzare i prossimi impegni. Avrebbero dovuto
esserci un paio di progetti belli e importanti in questa stagione, dobbiamo capire
quando recuperarli”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON SARA LAZZARO, PROTAGONISTA DI “DOC – NELLE TUE
MANI”: “GRAZIE AD AGNESE HO ESPLORATO DELLE PARTI DI ME CHE NON
AVEVO ANCORA AVUTO MODO DI CONOSCERE”
Tra i protagonisti di “Doc- Nelle tue mani”, serie di grande successo in onda il giovedì
sera su Rai 1 c’è Sara Lazzaro, che interpreta Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea
Fanti (Luca Argentero) e ora direttrice sanitaria. Nonostante siano separati da quasi
dieci anni, Fanti vuole riconquistarla, scontrandosi con la ferma opposizione di lei,
che nel frattempo si è rifatta una vita e non può cancellare il passato con semplicità.
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Sara Lazzaro, versatile e talentuosa attrice veneta, ci ha parlato di Agnese ma anche
del ruolo di giurata al Corona Short Film Festival e del sogno di fare un film diretta
da Wes Anderson.
Sara, in “Doc – Nelle tue mani” interpreti Agnese Tiberi, direttrice sanitaria
ed ex moglie di Andrea Fanti. Come ti sei preparata?
“Come i miei colleghi all’inizio ho fatto un periodo di training al Gemelli di Roma, era
importante annusare l’aria dell’ospedale, capire le dinamiche e le gerarchie, anche
tra colleghi. E’ stato interessante e necessario perché Agnese prima era una
dottoressa. Nella fiction interpreto uno dei pochi personaggi che non ha il camice e
che quindi opera su altri livelli all’interno dell’ospedale. E’ una donna più grande di
me, è matura, più adulta, ha affrontato drammi che fortunatamente non ho dovuto
passare, è una mamma mentre io non lo sono ancora e quindi questo ruolo è stato
per me una sfida. Ho cercato di avvicinarmi ad Agnese pensando a come raccontare
anche la complessità, la stratificazione, dato ha molte fragilità e delle durezze che
sono scaturite in risposta a qualcosa. E’ un personaggio affascinante da interpretare
perché non è scontato ed è in continua evoluzione”.
La prima parte della serie si era conclusa con un riavvicinamento di Agnese
e Andrea…
“E’ stato strano per noi perché inizialmente questo nono episodio doveva andare in
onda una settimana dopo il precedente ed è stato interessante vedere come questa
lunghissima attesa di sapere cosa sarebbe successo dopo quella notte abbia creato
molte aspettative negli spettatori che hanno capito che la situazione non è così
semplice per Agnese e per tutti i personaggi coinvolti”.
Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown? Hai sentito una maggiore
responsabilità nell’interpretare Agnese?
“Quando sono state interrotte le riprese a causa del lockdown mancava poco alla
conclusione, io avevo solo una giornata che è slittata a luglio. E’ stato assolutamente
molto strano tornare sul set. Personalmente sono stata segnata da questi mesi di
chiusura, di quarantena, di mancato contatto con la gente e con la mia famiglia, di
paura e di preoccupazione. Ammetto che è stato anche molto interessante il fatto di
poter rivedere dei colleghi. Ci ha ricordato quello che abbiamo realmente passato in
quei mesi. Il senso di responsabilità c’è stato fin da settembre 2019, quando abbiamo
iniziato a girare, e lo abbiamo perpetuato nel secondo set, perché parliamo di una
categoria che a prescindere dai tempi è straordinaria e richiede un’attenzione e una
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cura particolari. Ci siamo resi conto ancora di più di quanto sia importante
trasmettere questo vero senso di umanità che hanno queste persone”.

credit foto ufficio stampa Rai
Ci sono dei punti di contatto tra te e il tuo personaggio?
“Tutti i personaggi entrano a far parte di me o sono composti della mia materia sia
con caratteristiche che io accolgo sia con tratti differenti. Con Agnese ho in comune
una grandissima forza e determinazione, il senso di perseveranza e resilienza anche
se lei fa più fatica di me ad accoglierlo. Attraverso di lei ho esplorato delle parti di
Sara che non avevo avuto modo di conoscere finora. Sono affezionata a questa figura
così complessa e contradditoria”.
Hai preso anche parte al corto di Alessia Buiatti “Il tempo e i giorni” in cui
interpreti l’unico personaggio adulto della storia…
“La collaborazione con Alessia è partita nel 2019 quando ho preso parte a un altro
corto da lei scritto, L’aurora, che parlava della violenza sulle donne ed è stato bello
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per me lavorare nuovamente con lei per “Il tempo e i giorni” che è stato anche il suo
debutto come regista. La figura femminile che interpreto è un’apparizione, un simbolo
e mi ha fatto piacere fare parte di questo corto. Da poco ho dato voce in tutti i sensi
anche a un progetto di un’artista visuale, Elena Mazzi, finanziato da Bulgari e ora in
visione al Maxxi di Roma, che si chiama “Mascarilla 19 – Codes of domestic violence”.
Elena ha chiesto a otto artisti visuali di esplorare con la loro arte attraverso le
immagini il tema della violenza sulle donne e il suo acuirsi nel contesto attuale della
pandemia e io ho prestato la mia voce ad uno di questi progetti”.
Hai ricoperto il ruolo di giurata al Corona Short Film Festival, che
esperienza è stata?
“Per me è stato bellissimo, ho avuto l’occasione di partecipare grazie all’invito di un
amico e collega di Berlino, Dejan Bucin, con cui ho lavorato anni fa. E’ stata
un’opportunità per vedere i lavori di videomaker provenienti da tutto il mondo, di
avere uno scambio con professionisti del settore e un’occasione di crescita. E’ stata
anche un’esperienza toccante perché gli argomenti dei corti facevano riferimento al
periodo del lockdown e a come le persone trasformavano questo momento di
chiusura in qualcosa di creativo in base a quello che sentivano di voler raccontare.
C’erano corti dall’Iran, dall’Austria, dalla Serbia, dall’America, dal Canada. E’ stato
interessante osservare questo piccolo scorcio con storie e realtà differenti”.
In quali progetti ti vedremo prossimamente?
“Sto per girare la seconda stagione di “Volevo fare la rockstar” con la regia di Matteo
Oleotto che andrà in onda su Rai 2, prodotta da Pepito Produzioni. Nella serie
interpreto Daniela, è un progetto a cui tengo molto e sono contenta che abbia visto
la luce e di rivedere gli altri colleghi. Mi alternerò tra i set di Gorizia e Venezia, dove
sarò impegnato con le riprese del nuovo film di Andrea Segre”.
Un sogno nel cassetto…
“Sto già vivendo parte del mio sogno. Mi piacerebbe tantissimo fare un film con Wes
Anderson e lavorare in un progetto cinematografico internazionale”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON PIERPAOLO SPOLLON, TRA I PROTAGONISTI DI “DOC –
NELLE TUE MANI”: “RICCARDO È EMPATICO, AUTOIRONICO, HA VOGLIA
DI SCHERZARE ANCHE NEI MOMENTI PIÙ CRITICI, MA RIESCE A
PRENDERSI LE RESPONSABILITÀ QUANDO SERVE, PROPRIO COME ME”
Pierpaolo Spollon è uno dei volti più amati tra i giovani attori del panorama italiano
ed è attualmente tra i protagonisti su Rai 1 della serie campione di ascolti “Doc –
nelle tue mani”, in cui interpreta lo specializzando Riccardo Bonvegna e di “L’Allieva
3” in cui riveste il ruolo di Marco Allevi.
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Simpatico, ironico, umile e con i piedi ben piantati a terra, Pierpaolo Spollon ci ha
parlato non solo di come si è preparato per entrare nei panni di Riccardo ma anche
dei prossimi lavori in cui lo vedremo, Che Dio ci aiuti 6, Vite in fuga e Leonardo, e
del sogno di essere una rockstar per provare l’emozione di sentire la gente cantare
con lui in uno stadio.

credit foto ufficio stampa Rai
Pierpaolo, in “Doc-Nelle tue mani” interpreti lo specializzando Riccardo
Bonvegna. Ci racconti come ti sei preparato per impersonarlo?
“Le difficoltà attorialmente erano quelle di doversi relazionare con una situazione e
un mestiere non comuni per uno che non ha studiato medicina. Gli ospedali sono tra
quei posti mistici in cui tutti siamo stati ma nessuno sa come funzionano. Ringrazio i
registi Jan Michelini e Ciro Visco che hanno insistito con la produzione per mandarci
nei nosocomi per fare esperienza e capire quale aria si respira. Siamo stati due
settimane al Policlinico Gemelli di Roma, sostenuti dal primario Dottor Landolfi che ci
ha dato la possibilità di scorrazzare all’interno della struttura accompagnati da medici
e
capire
le
dinamiche
paziente-dottore,
specializzando-specializzando,
specializzando-superiore, medico-primario, ed è stato molto utile. Dal punto di vista
umano dovevo interpretare un ragazzo che è senza una gamba e quindi mi sono
indaffarato per trovare qualcuno che avesse una patologia simile, e alla fine ho
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conosciuto Andrei che ha fatto anche la mia controfigura sul set. Lui mi ha spiegato
com’è stata la sua esperienza quando ha perso l’arto da giovane, come ha affrontato
la situazione quando gli hanno dato la notizia e come vive oggi. Insieme al regista
abbiamo deciso di partire da un momento ipotetico in cui Riccardo è sceso già a patti
con se stesso, cioè vive una tristezza per la perdita della gamba ma è pronto a
superarla altrimenti non avrebbe mai svelato questo segreto ad Alba. Sicuramente
ha ancora problemi di relazione ma penso che probabilmente prima o poi riuscirà a
oltrepassare definitivamente questo ostacolo. C’è anche una parte nascosta di
sofferenza che è causata dal moncherino che non è stata raccontata in questa
stagione”.
Qual è stata la scena più complessa da girare?
“Sulla carta c’era una scena che mi spaventava, quella con Andrea Fanti in chiesa,
perché come si dice in gergo aveva un po’ di ciccia, nel senso che c’erano diverse
emozioni in ballo. Invece sia per il rapporto di amicizia che si è instaurato con Luca
Argentero sia per la sua professionalità, in quanto è un attore molto generoso ed è
facile lavorare insieme, l’abbiamo girata in due ciak. Per me le scene difficili
paradossalmente sono quelle semplici, quando le leggo penso di riuscire a farle subito
invece poi le sbaglio. E’ un mio limite come attore, forse è una questione di
concentrazione. Mi è capitato ad esempio di dover fare una piccola camminata in
corridoio chiamando Alba e dicendole che i risultati erano pronti e che doveva venire
subito. Erano due battute ma ho rifatto la stessa scena dieci volte perché non riuscivo
ad essere convincente”.
Quali sono i punti in comune tra te e Riccardo?
“Sono un attore che ama mettere sempre qualcosa di se stesso nel personaggio. Il
bacino di emozioni da cui si va ad attingere è quello personale. Indubbiamente c’è
questa componente di empatia con le persone che mi appartiene, io vivo per stare
in mezzo agli altri e in questo periodo di lockdown dover mantenere le distanze, non
potersi abbracciare, essere lontano dagli amici per me è molto pesante. Inoltre
Riccardo è autoironico, ha voglia di vivere e scherzare anche nei momenti più critici,
però riesce a prendersi le responsabilità quando serve e ad esserci per gli altri. In
questo mi rivedo molto. Ho insistito con il regista per inserire queste caratteristiche
in un personaggio che ha sofferto tanto”.
Ne L’allieva 3 in onda su Rai 1 la domenica sera interpreti invece Marco
Allevi, un altro personaggio che prende la vita con ironia…
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“Mi vengono proposti dei personaggi che spesso hanno questa caratteristica che mi
appartiene e sono felice di portare leggerezza nella vita delle persone. Me lo
riconoscono anche sul set ed è il più grande complimento che mi possano fare.
Riccardo ha un problema e cerca di sdrammatizzare, Marco ha quella leggerezza
esplosiva di chi morde la vita, ha tante passioni, non si ferma di fronte a niente, va
a lavorare per fare il corso, per andare a Tokyo. Sono due personaggi che sfruttano
l’ironia e l’autoironia per vivere meglio”.
Sei anche sul set di un’altra serie di grande successo, “Che Dio ci aiuti 6”,
in cui interpreterai il ruolo di Emiliano…
“E’ un set totalmente diverso dove vengono richieste altre abilità. Ho ritrovato
Gianmarco Saurino con cui ho lavorato in “Doc-Nelle tue mani”, ci sono una Diana
Del Bufalo esplosiva e una bravissima Elena Sofia Ricci. Inoltre si ride tantissimo,
perché il regista Francesco Vicario nel recente passato ha diretto Aldo, Giovanni e
Giacomo e quindi dà la possibilità di dare sfogo a tutta la mia “stupideira” (ride)”.
Hai recitato nelle serie “Vite in fuga” e “Leonardo” in onda prossimamente
su Rai 1. Che esperienze sono state?
“Sono state due esperienze meravigliose, diverse ma arricchenti. In “Vite in fuga” ho
lavorato di nuovo con Luca Ribuoli che conosco perché è stato regista della prima
serie de “L’allieva” e di “Grand Hotel” e ho un bellissimo rapporto professionale con
lui. La serie è un noir, un genere che adoro, ho recitato con Barbora Bobulova e
Francesco Colella con cui compongo un trio investigativo e stare sul set con loro che
sono così bravi è stato fantastico. Riuscire anche in questo caso a portare leggerezza
è stata una soddisfazione incredibile. Per quanto riguarda “Leonardo” c’era la
difficoltà dell’internazionalità in quanto è girato in inglese. Aidan Turner non ha
bisogno di presentazioni e c’è un altro attore protagonista che adoro, Freddie
Highmore, che ha fatto “The Good Doctor”, una delle serie mediche che ho guardato
per preparare il personaggio di Riccardo, per capire quali fossero le situazioni di
interesse. Lavorare insieme a lui è stato pazzesco”.
Un sogno nel cassetto…
“Sogno spesso di suonare davanti a uno stadio pieno, vorrei essere una rockstar
perché mi sono sempre chiesto quale debba essere l’emozione di sentire la gente
cantare le canzoni insieme a te”.
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Che genere di musica ti piace ascoltare?
“Sono un audiofilo, ho un impianto audio di fronte al quale mi siedo, faccio partire il
vinile e passo ore ad ascoltare, pensare e riflettere. Ascolto di tutto, da Chet Baker
al jazz, dall’elettronica più autoriale al rock, sono un fan dei Led Zeppelin e dei Black
Sabbath, adoro alla follia Lucio Dalla che per me è uno dei più grandi della storia
della musica, mi piacciono Mina, Battisti e Celentano”.
di Francesca Monti
credit foto posato LinkArt Srl
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E’ USCITO IN TUTTO IL MONDO “IO SÌ (SEEN)” DI LAURA PAUSINI,
ORIGINAL SONG DI “THE LIFE AHEAD – LA VITA DAVANTI A SÉ“, IL NUOVO
FILM DI EDOARDO PONTI: “VEDERE LA GENEROSITÀ DI SOPHIA LOREN
NELL’INTERPRETARE UNA STORIA COSÌ INTENSA È UNA GRANDE
EMOZIONE”
E’ uscito in tutto il mondo “Io sì (Seen)” di Laura Pausini, original song di “The Life
Ahead – La Vita Davanti A Sé“, il nuovo film di Edoardo Ponti con protagonista il
Premio Oscar Sophia Loren. Si tratta della prima collaborazione dell’artista con Diane
Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden
Globe) ed è il primo inedito dopo la vittoria dell’ultimo Latin Grammy del novembre
del 2018 per l’album “Fatti Sentire”, il quarto ricevuto nella sua carriera oltre al
Grammy del 2006.
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“Questa canzone mi ha conquistato al primo ascolto. È stato un grande piacere poter
trovare un’occasione importante per collaborare con Diane Warren. Ci siamo
conosciute molti anni fa ma abbiamo fatto bene ad aspettare per proporre la nostra
prima collaborazione. La stimo tanto e quando mi ha cercato per propormi questo
brano ho capito che era finalmente arrivato il momento che le nostre carriere si
incrociassero”, ha affermato Laura Pausini nel corso di un incontro stampa in
streaming.
“Sono orgogliosa di aver scritto “Io sì (Seen)” per il bellissimo film The Life Ahead
diretto da Edoardo Ponti. Madame Rosa and Momo, interpretati dalla leggendaria
Sophia Loren e da Ibrahima Gueye imparano a guardarsi veramente dentro e a volersi
bene, anche se all’inizio non è facile. Non c’era una voce migliore per questa canzone
di quella di Laura Pausini. Sono onorata che abbia deciso di cantarla come nessun
altro avrebbe potuto fare”, ha detto Diane Warren.
Laura ha raccontato di essere stata contattata quest’estate da Edoardo
Ponti: “Mi ha mandato il film in anteprima. Credo che quando si fanno questo
progetti sia importante trovare un’affinità e io mi riconosco al 100% nella storia
raccontata. Quando si fanno da tanti anni canzoni e si vivono diversi tipi di emozioni
hai bisogno sempre di sentirti curiosa, essere coinvolta così profondamente nel film
mi ha permesso di vivere un’esperienza che non avevo mai vissuto anche se nel 1999
una mia canzone aveva fatto parte della colonna sonora di “Message in a bottle” di
Kevin Costner. Questa volta si è deciso, per volere di Edoardo, di provare a scrivere
il brano nella nostra lingua e ci abbiamo messo 25 giorni”.
Il testo di “Io Sì/Seen” in italiano è stato scritto dalla stessa Laura con uno
degli autori nostrani più importanti della nuova generazione e con cui di
recente ha collaborato di più per i suoi dischi, Niccolò Agliardi: “Quando
scrivo una canzone sono molto istintiva, in questo caso volevo rispettare il significato
del film ma anche il momento in cui questa canzone arriva perché viene usata per
mandare un messaggio. La lingua inglese è molto affascinante, avendo sillabe
troncate crea dei suoni molto gradevoli sia da cantare che da ascoltare ma tradurre
le frasi nella nostra lingua è quasi sempre impossibile, invece è il testo il punto focale
e dopo averlo creato con Niccolò ci siamo di nuovo confrontati con Edoardo Ponti.
Ho registrato la canzone in Romagna, poi l’abbiamo riascoltata guardando il film e
abbiamo fatto ulteriori cambi. Non mi era mai capitato di mettermi a completa
disposizione più come interprete che come cantautrice.
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Volevo essere la voce narrante di quel momento del film. Mi sono innamorata di
questo mondo e forse ho aspettato così tanto prima di decidere di cantare un brano
del tema principale di un film perché dovevo emozionarmi davvero. “La vita davanti
a sé” infatti racconta la storia di due persone, Madame Rosa e Momo e di questi
incontri che possono cambiare la vita e in questo caso salvarla. La canzone è un
dialogo, in qualche modo so che è stata anche Sophia a scegliermi perché io sono la
sua voce, quello che lei dice a Momo. Mi viene la pelle d’oca mentre parlo di questo.
Madame Rosa è una donna sopravvissuta all’Olocausto che si prende cura dei figli
delle prostitute, Momo è un immigrato senegalese di 12 anni. Il film affronta la
solitudine dal punto di vista di una donna e di un bambino che ne hanno viste di tutti
i colori, ma grazie alla comprensione, all’altruismo, alla tenerezza, al senso di
famiglia, al cuore e al cervello, non ci sono barriere o pregiudizi razziali o culturali. È
una grande emozione vedere in scena Sophia e poter apprezzare la sua generosità
nell’interpretare una storia intensa, italiana e con un significato socialmente così
importante e purtroppo ancora molto attuale”.
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Laura ha poi spiegato che il primo incontro con Sophia Loren risale al
2003: “Ci siamo conosciute la prima volta a una festa di Armani a Beverly Hills e
anche se c’era tanta gente è stata molto insieme a me e ho capito che c’era empatia
tra noi. Ci siamo poi riviste anni dopo a Ginevra a un concerto benefico di Phil Collins
dove anche io cantavo e lei è venuta a vedere le prove, siamo rimaste da sole nel
teatro vuoto e abbiamo parlato tanto. Era un anno particolare per me perché non
riuscivo a rimanere incinta. E’ una vera donna italiana, materna, protettiva. Poi l’ho
reincontrata per il suo compleanno a Città del Messico, io ero lì a fare The voice, mi
ha invitato alla sua festa nella quale c’era anche Edoardo e mi ha raccontato tante
cose sue personali. L’impressione è di avere di fronte a te questa icona, ma la cosa
che ti spiazza è che ti parla con quelle parole e con quelle frasi che sanno avvolgerti
e ti fanno sentire capita. Sophia ha ascoltato “Io sì (Seen)” e l’ha cantata, infatti nel
videoclip ci sarà anche lei”.
In uscita per Atlantic Warner, “Io sì (Seen)” è prodotta, mixata ed engenereed da
Greg Wells, produttore californiano collaboratore di artisti del calibro di Adele, Katy
Perry, Dua Lipa, Celine Dion, Aerosmith, Elton John. Gli archi sono stati scritti e
arrangiati da David Richard Campbell. La produzione esecutiva è di Bonnie Greenberg
che tra gli altri ha collaborato per i film come The Mask, Sister Act, Desperate
Housewife e Peter Pan. La voce di Laura è registrata e mixata da Paolo Carta che ha
curato anche il mastering.
Il brano è stato composto in cinque versioni (inglese, spagnolo, portoghese, francese
e italiano), Laura ha voluto che tutto il suo grande pubblico nel mondo potesse
ascoltare e capire profondamente la bellissima storia di The Life Ahead.
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L’EP sarà disponibile dal 23 ottobre su tutte le piattaforme digitali e di
streaming: “Quando mi hanno detto che era la versione italiana quella definitiva
per accompagnare il film in tutti i paesi del mondo ne sono stata onorata. È’ un film
italiano, girato in Italia, vicino a Bari, con attori e regista italiani. È un’opera che
mostra con orgoglio il nostro senso di accoglienza verso il resto del mondo”.
La canzone potrebbe essere tra quelle nominate agli Oscar 2021: “Negli anni
ho imparato a gestire queste improvvise situazioni di nomination perché per carattere
ho bisogno di pensare che non vinco. Se mi autoconvinco che posso farcela e invece
va male crollo. Quindi il fatto che possa essere nelle nomination per gli Oscar è motivo
di gioia e ho già anche festeggiato mangiando un hamburger come da tradizione”.
L’artista di Solarolo ha quindi raccontato come ha vissuto i mesi del
lockdown: “Questi mesi passati in casa mi hanno portato a riflettere e a stare sola
con me stessa. Ho capito ancora di più il valore della forza della solidarietà,
dell’empatia, dell’altruismo, il fatto che la vita non abbia un senso se non si ha
qualcuno da amare, l’unicità di ognuno di noi, sentimenti presenti anche nel film. Mi
piace che questo messaggio sia dato da due persone di generazioni diverse, da
un’icona e una promessa del cinema. Essere unici non significa essere arrivati al
successo o essere primi in tutto ma aver raggiunto dentro di noi un equilibrio, una
forza, una personalità e una libertà che ti permette di fare quello che vuoi e che sai
fare. Da quando siamo stati costretti a chiuderci in casa sono nati dentro di me tante
preoccupazioni e pensieri non solo legati al covid ma a quello che succede ogni giorno
nel mondo, alle notizie scioccanti che non so nemmeno a volte come spiegare a mia
figlia Paola che ha 7 anni”.
La pandemia e il lockdown hanno causato gravi problemi a molti settori,
tra cui quello della musica e degli spettacoli dal vivo: “Viviamo nell’incertezza
perché vorremmo proporre qualcosa per rimediare ed è il punto comune che ci unisce
ma dobbiamo rispettare le regole anche se è molto difficile. Io avevo scritto un
appello insieme ad altri colleghi italiani rivolto al nostro Governo, non mi sembra che
abbiamo ricevuto una grande risposta, in generale sembra che non sia stato
compreso quante siano effettivamente le maestranze, sono 570.000 persone di cui
non possiamo prenderci cura noi 50 cantanti italiani se non a livello privato ma non
si risolve così il problema. Noi cantanti non abbiamo bisogno di un aiuto economico,
probabilmente nemmeno le agenzie, ma i tecnici e le maestranze sono persone che
hanno famiglia e si trovano senza lavoro. Al di là di quello che possiamo fare
privatamente penso che quell’appello sia ancora importante perché è l’unico mezzo
attraverso cui possiamo tutelare questi lavoratori”.
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Infine la Pausini ha parlato dei prossimi progetti: “Volevo cominciare ad
ascoltare le canzoni arrivate per il nuovo disco a marzo, negli ultimi anni faccio
mettere i brani in una cartella di dropbox solo con il titolo e senza il nome dell’autore,
in ordine alfabetico, ad oggi siamo a 524 e ho ascoltato solo quelli che iniziano con
la A. Poi con il lockdown mi sono sentita per la prima volta un po’ persa e mi sono
chiesta se a qualcuno interessasse che cantassi ancora. Quindi in estate sono stata
dai miei genitori in Romagna e a settembre mi ero ripromessa di ascoltare i pezzi,
poi è arrivata la collaborazione per il film e da quel momento non ho avuto un giorno
libero. Vorrei riuscire ad uscire con il nuovo disco per Natale 2021, sto pensando
anche di prendere le basi di canzoni famose non del mio genere per capire come
posso utilizzare la mia voce con un altro stile. Il 26 giugno 2021 invece dovrebbe
tenersi il concerto contro la violenza sulle donne “Una, nessuna, centomila” che è
stato rimandato per la pandemia e in cui sarò sul palco con Giorgia, Emma, Elisa,
Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. E’ una piccola testimonianza
di quello che secondo me deve essere urlato in tutti gli angoli del mondo: la violenza
è inaccettabile, sia fisica che psicologica”.
The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5
novembre e disponibile in tutto il mondo su Netflix dal 13 novembre.
di Francesca Monti
credit foto copertina Lara Moore
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INTERVISTA CON STEFANO BAROTTI: “LA MUSICA È UN LINGUAGGIO
UNIVERSALE E A MIO GIUDIZIO È UNO DEI MODI PIÙ BELLI E SINCERI
PER STARE IN QUESTO MONDO. MI PIACEREBBE SCRIVERE UNA CANZONE
PER PAOLA TURCI”
E’ recentemente uscito per La Stanza Nascosta Records il nuovo lavoro di Stefano
Barotti, “Il grande temporale”. Classe 1972, Barotti scrive canzoni dall’età di sedici
anni, canzoni che sembrano restituire le contraddizioni della sua terra d’origine – la
Riviera Apuana – luogo di passaggio per eccellenza. Negli anni, Stefano ha condiviso
palco e canzoni con John Popper, Jono Manson, Kevin Trainor, Paolo Bonfanti, Joe
Pisapia, Momo, Max De Bernardi, I Gang, Jaime Michaels, Nada, Kreg Viesselman,
Nima Marie e tanti altri.
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Sms News Quotidiano lo ha incontrato per parlare del nuovo lavoro.
Joe e Mark Pisapia, Mark Clark e James Haggerty, Jono Manson, John
Egenes…da sempre, e “Il grande temporale” non fa eccezione, si circonda
di musicisti straordinari…
“Musicisti con la M maiuscola che vivono la musica coi nervi scoperti. E non solo negli
USA. Anche gli italiani che hanno suonato in questo disco hanno un grande spessore.
Ho avuto la fortuna di incontrarli, conoscerli, suonarci insieme. Condividere con loro
canzoni e la voglia di entrare l’uno nel mondo artistico dell’altro. La musica è un
linguaggio universale, e per il periodo storico che viviamo a mio giudizio è uno dei
modi più belli e sinceri per stare in questo mondo. Ci sono persone che fanno musica
lontane dal rumore radiotelevisivo e si tendono la mano l’un l’altra per la voglia di
condivisione e bellezza. Suonando insieme, che sia su un palco o davanti ai microfoni
in un qualche studio per progetti comuni. Avere il contributo di questi musicisti, di
queste anime grandi è un aiuto importante alle mie canzoni. Oltre a vivere con loro
quell’amicizia particolare che solo la musica fa nascere tra le persone”.
Tra i produttori artistici de “Il grande temporale” figura Fabrizio Sisti.
Dobbiamo a lui il tocco progressive dell’album?
“Assolutamente sì. Fabrizio “Prog” Sisti per l’appunto. I suoi interventi e la scelta dei
suoni in alcune canzoni hanno deviato la produzione verso altri mondi rispetto il mio
intendere “la canzone”. Merito suo e del suo gusto e del mio coraggio a lasciarlo
entrare con certe sonorità. Ma il risultato mi è piaciuto. Credo che ogni cantautore
dovrebbe farlo… lasciare il cancello aperto nelle proprie canzoni a musicisti diversi da
sé per nuove intenzioni e sonorità. Insegnamenti Faberiani”.
La grafica dell’album è straordinariamente curata. Come è arrivato a
Chiara Giannini Mannarà?
“Conosco Chiara da qualche anno. Avremmo dovuto lavorare insieme già in passato
ad alcuni progetti ma tutto sfumò. Ma il suo tratto, il suo disegnare, in quell’occasione
mi piacque molto, per questo ho pensato a lei per le illustrazioni di copertina. Le ho
dato qualche dritta su quello che volevo e su quello che avevo in testa, il resto è tutto
merito suo e del suo talento”.
I suoi lavori hanno sempre una grande presa sugli addetti ai lavori e sul
pubblico. Cosa le manca, secondo lei, per la grande popolarità? E,
soprattutto, le interessa?
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“Non vorrei sembrare spocchioso o snob ma più invecchio meno mi interessa il
successo. Mi avrebbe fatto comodo a venti o trent’anni. Oggi posso farne
tranquillamente a meno. Quello che mi è sempre mancato è l’essere stato un buon
rappresentante di me stesso, sono pessimo nelle pubbliche relazioni, apparire mi ha
sempre spaventato e messo a disagio. Non sono molto bravo a stare dentro l’occhio
di bue. Mi sono sempre dedicato maggiormente al suonare e allo scrivere. Alla fine
sono un orso di provincia che ha come meta scrivere nuove canzoni. E in queste
trovare un riparo sicuro”.
Painter loser è autobiografica?
“Assolutamente sì. Ho sempre fatto dell’altro oltre al musicista. Per lunghi periodi mi
sono occupato solo di musica ma poi mi sono accorto di vivere in Italia. Fare dell’altro
mi rende libero artisticamente. Sono un “Painter loser” e riguardo la canzone sono
tutte cose vere. Conoscere persone nuove, attraversare la loro vita mentre gli cambio
i colori alle pareti di casa è di grande ispirazione per me. E comunque sì… la figlia del
notaio si è sposata e la ricordavo meno noiosa e pignola”.
Alcuni brani, anche nel minutaggio, risultano in controtendenza rispetto ai
canoni della discografia attuale…
“Credo sia una forma di disobbedienza… di libertà. Spesso è la canzone che decide i
tempi, e chi la scrive penso debba percorrere quel sentiero, castrarla nei tre minuti
e trenta previsti dalla “regola” credo sia un insulto all’ascoltatore. Viviamo in un
tempo dove c’è il bisogno di spingerci oltre, visto l’appiattimento generale. Anche nel
minutaggio di una canzone se c’è bisogno. Chi è arrivato prima di me non doveva
preoccuparsi di queste gabbie. Voglio pensare che sia ancora così per chi fa canzoni.
Questo non riguarda solo la durata di una canzone ma anche gli argomenti trattati o
il coraggio in un arrangiamento, oppure le variazioni armoniche e melodiche”.
Quanto si sente cambiato, nelle sonorità, rispetto agli esordi?
“Moltissimo. Un tempo gli arrangiamenti, i suoni, dovevano sostenere le mie canzoni
che comunque già chitarra e voce avevano un loro equilibrio, una loro ossatura. Oggi
mi piace sperimentare, cambiare direzione. Spogliare una canzone una volta scritta,
rimettendola sul banco di lavoro anche se strutturalmente definita. Mi piace utilizzare
accordature aperte, unire più generi in un solo brano come per esempio in “Tra il
cielo e il prato”. Oppure scegliere musicisti diversi a seconda del brano per arrivare
a quello che ho in testa”.
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Se potesse “regalare” una sua canzone ad una interprete femminile…?
“Amo da sempre Mia Martini, ma purtroppo l’abbiamo perduta, e certamente avrebbe
dovuto scegliere lei una mia canzone e non il contrario. Tra le non assenti invece
ricordo MOMO che interpretò la mia “Compositore di canzoni” nel suo primo disco e
sarei felice ne scegliesse un’altra per i suoi progetti futuri. Un’altra artista per la quale
mi piacerebbe scrivere una canzone è Paola Turci. I suoi testi trasmettono un
immediato senso di genuinità e immagino che il quotidiano sia una grande fonte di
ispirazione per lei…”.
C’è anche qualche scrittore o poeta che la affascina e la influenza?
“Raccontare il quotidiano, fotografarlo con una canzone è sempre stata la mia
passione, è un po’ il punto di partenza per mettermi davanti al foglio bianco e
scrivere, raccontare una storia. A incontra B e succede C. Certamente molti scrittori
mi hanno influenzato (anche se sono un lettore molto lento e pigro). Luigi Pirandello
mi ha ispirato moltissimo, così come Oscar Wilde e John Fante. Ma le mie influenze
arrivano sempre dalla musica. Da ragazzo cominciai a leggere Flaubert e i classici
grazie al disco Bovary di Francesco Guccini oppure De Cervantes grazie a Discanto di
Fossati e potrei citarne tanti altri”.
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ARRIVA IN LIBRERIA IL 27 OTTOBRE “PER VOLARE MI BASTANO GLI
OCCHI. LA MIA LOTTA CONTRO LA SLA, IL MIO AMORE PER LA VITA”, LA
BIOGRAFIA DI PAOLO PALUMBO

Arriva in libreria il 27 ottobre “Per volare mi bastano gli occhi. La mia lotta contro la
SLA, il mio amore per la vita” (Rizzoli), la biografia di Paolo Palumbo. Paolo ha
diciassette anni, tanti amici, successo con le ragazze, una famiglia meravigliosa,
l’argento vivo addosso e un sogno: diventare chef. Quando un giorno in cucina un
coltello gli sfugge dalle mani non ci fa troppo caso, pensa a una distrazione, pensa
che la sera non farà più così tardi se la mattina dopo deve lavorare.
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Solo che poi i brutti segnali aumentano, e quando arriva una diagnosi certa il
responso è terribile: SLA, sclerosi laterale amiotrofica, di cui Paolo diventa il più
giovane ammalato in Europa. Le conseguenze estreme della malattia sono la paralisi
completa, l’impossibilità di respirare autonomamente, di deglutire cibo di qualsiasi
consistenza, di parlare emettendo suoni. Molti la riterrebbero una sentenza più che
una diagnosi, ma non Paolo che, circondato e protetto dalla sua famiglia, continua a
inseguire i suoi sogni; diventa tutt’uno con il fratello Rosario, il quale non esita un
minuto a lasciare ogni suo progetto per stargli vicino; Paolo incontra Obama e Papa
Francesco, arriva fino al palco del Festival di Sanremo con una canzone
autobiografica. Paolo ogni giorno, sui social, si batte al fianco di chi soffre come lui,
moltiplicando l’amore. “Per volare mi bastano gli occhi” è la testimonianza
straordinaria di un ragazzo speciale, un racconto profondo e sincero di attaccamento
alla vita, sempre.
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TAO GEOGHEGAN HART HA VINTO IL 103° GIRO D’ITALIA. FILIPPO
GANNA HA CALATO IL POKER IN QUESTA EDIZIONE DELLA CORSA ROSA
CONQUISTANDO ANCHE L’ULTIMA TAPPA
Tao Geoghegan Hart ha vinto il 103° Giro d’Italia, che si è chiuso con la ventunesima
e ultima tappa, una cronometro individuale di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio con
arrivo a Milano e un finale ricco di emozioni.
Il britannico della Ineos Grenadiers che nella classifica generale aveva lo stesso
tempo di Jai Hindley, con una grande prova conclusa con il tempo di 18’14”, ha
guadagnato 39 secondi sul ciclista australiano, conquistando la maglia rosa.
La crono è stata vinta da un eccellente Filippo Ganna con il tempo di 17’16”, che ha
calato il poker in questa edizione del Giro, dopo i successi a Palermo, a Camigliatello
Silano (Cs) e a Valdobbiadene (Tv).
Sul podio di Milano, con il Duomo sullo sfondo, assieme alla maglia rosa Geoghegan
Hart sono saliti Hindley, secondo, e l’olandese Wilco Kelderman, terzo. Il primo degli
italiani è stato Vincenzo Nibali, settimo “Fino all’arrivo in Duomo non ci credevo.
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E’ stato folle, mi renderò conto di quanto accaduto forse la prossima settimana. A
inizio corsa non avrei mai immaginato che sarebbe andata così, al massimo potevo
sperare in un posto nella top ten. Sono molto contento”, ha dichiarato Tao
Geoghegan Hart.
di Samuel Monti
credit foto twitter Giro d’Italia
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DOPPIETTA MERCEDES IN PORTOGALLO, HAMILTON IL PIÙ VINCENTE
DELLA STORIA DELLA F1
Lewis precede il compagno Bottas e Max Verstappen. Quarto un buon Charles Leclerc
con la Ferrari
Giro di ricognizione da qualche goccia d’acqua in quel del Portogallo, Con Lewis
Hamilton che procede lentissimo sfruttando il sistema Das per scaldare le gomme e
costringe gli altri, sprovvisti di questo dispositivo, a fare altrettanto.
Partenza
Brutta partenza di Hamilton che perde due posizioni, mentre Supermax Verstappen
continua a commettere errori nonostante le gomme rosse e retrocede fino alla sesta
posizione, non dopo aver speronato l’incolpevole Perez. Leclerc parte male dal lato
sporco e non riesce a scaldare le gomme medie, retrocedendo dalla quarta all’ottava
posizione. Incredibile primo giro di Raikkonen con l’Alfa Romeo che risale fino al sesto
posto alle condizioni di pista umida.
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Primi Giri
Sainz diventa leader del Gran Premio, dopo alcuni grandi sorpassi anche all’esterno,
sfruttando al massimo le gomme morbide e soffiando addirittura la prima posizione
al boscaiolo. Al quinto giro Verstappen riesce a passare Norris di potenza. Bottas
supera Carlos Sainz al sesto giro, mentre Hamilton ha difficoltà a riagganciarsi e
passare Sainz, cosa che gli riesce solo al settimo giro. All’ottavo giro la Redbull
dell’olandese passa Sainz e sigla il giro veloce, subito rintuzzato da Bottas, mentre il
monegasco della Ferrari numero 16 riesce a risalire dal settimo al quinto posto
facendo fuori Kimi e Norris e si mette ad attaccare la McLaren di Carlos all’undicesimo
giro per riconquistare il quarto posto. All’inizio del dodicesimo giro Leclerc passa Sainz
alla staccata della pima curva, mentre la Red Bull di Verstappen comincia ad accusare
problemi di consumo sull’anteriore sinistra. I primi pit stop sono di Raikkonen e
Ricciardo, che montano gomme medie. Al sedicesimo giro Lewis sigla un giro veloce
in 1:21:4, poi in 1:21:3 subito dopo. Stroll prova il sorpasso in esterno su Norris, lo
sopravanza ma poi viene tamponato dall’inglese, che danneggia l’ala anteriore. Lewis
al diciannovesimo giro si incolla a Valtteri Bottas e lo fa secco al ventesimo giro,
passandolo all’esterno della prima staccata. Gasly con l’Alpha Tauri riesce a passare
la McLaren di Sainz.
Fase Centrale
Hamilton continua a martellare giri veloci, con 1:21:2 al ventunesimo giro, quando
incomincia a piovere leggermente. Perez risale dall’ultima posizione fino ad insidiare
Giovinazzi per il decimo posto, che guadagna al ventiquattresimo giro. Supermax si
ferma al pit stop, monta gomme gialle, rientrando sesto davanti a Ocon e riesce a
contenerlo senza particolari problemi, Lewis intanto porta il limite della pista a 1:21
netto e continua a incrementare il vantaggio sul boscaiolo, la Ferrari di Vettel si ferma
al ventinovesimo giro e monta gomma bianca, proprio prima che arrivi uno scroscio
di pioggia. Raikkonen recupera terreno e si porta all’undicesimo posto, quindi al
decimo. Ricciardo passa Gasly all’esterno per l’ottava posizione. Max Verstappen
inizia a guadagnare significativamente su Charles Leclerc, Sainz attacca
ripetutamente Kimi ma questo si difende come un leone rendendo pan per focaccia
fino al trentaquattresimo giro. Sergio Perez riesce a fare un gran sorpasso sulla
Renault di Ocon, con i due affiancati per quattro curve, mentre la Ferrari di Leclerc
si ferma a montare gomme bianche. Al quarantunesimo giro Hamilton si ferma ai box
e monta gomme bianche, al giro successivo il boscaiolo entra e monta anch’egli
gomme dure, mentre l’unico che ancora non si è fermato è Ocon. Max Verstappen
inizia a ingranare con un ritmo veloce e si avvicina progressivamente a Bottas, mentre
si ferma Lando Norris, e la pioggia ancora è presente a sprazzi. Gasly fa un gran
sorpasso su Ricciardo, con Hamilton che segna un altro giro record in 1:20:4.
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Perez si ferma al quarantaseiesimo giro montando gomme soft, Carlos Sainz si
sbarazza senza problemi di Ricciardo. Il boscaiolo dà un segno di vita e fa il record
in 1:19 alto al quarantottesimo giro, con risposta al giro seguente di Lewis. Kimi
attacca al cinquantunesimo giro Daniel Ricciardo, ma non sembra averne abbastanza
mentre Russell passa l’Alfa Romeo di Giovinazzi. Stroll ritira la sua monoposto al
cinquantaquattresimo giro, Ocon finalmente rientra per montare gomma rossa,
tornando in pista davanti a Ricciardo, alle spalle del quale Sebastian Vettel riesce a
passare un tenace Raikkonen.
Ultimi dieci giri
La Ferrari numero 5 si mette in scia alla Renault del tasso del miele australiano, ma
non sembra essere abbastanza incisiva per rappresentare una seria minaccia. Il sei
volte campione del mondo della Mercedes sigla un nuovo giro veloce, tra l’ottava e
l’undicesima posizione si crea un trenino capitanato da Ocon e chiuso da
Raikkonen. Norris è ai ferri corti con Russell, con sorpasso all’esterno, al
sessantunesimo giro Hamilton sigla un altro giro veloce, scendendo sotto l’1:19.
Vettel, nel tentativo di passare Ricciardo, continua a inchiodare spiattellando le
gomme. Perez soffre con le gomme soft e perde terreno su Gasly, che si avvicina
pericolosamente. Pierre si indiavola dietro al messicano che scarta bruscamente sulla
destra impedendo il passaggio, che è solo rimandato quando il talentuoso driver
francese sopravanza Sergio all’esterno. Nell’ultimo giro anche Carlos Sainz riesce a
passare Perez e ottenere il sesto posto. Finale con Lewis Hamilton e Valtteri che
spingono entrambi per il giro veloce.
di Nicolò Canziani
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IL PREMIER CONTE HA FIRMATO IL DPCM CON LE MISURE RESTRITTIVE
ANTI-COVID IN VIGORE FINO AL 24 NOVEMBRE: “RACCOMANDIAMO DI
MUOVERSI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE, STUDIO E NECESSITÀ,
E DI NON RICEVERE A CASA PERSONE CHE NON SIANO DEL NUCLEO
FAMILIARE”
Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive antiCovid che resteranno in vigore fino al 24 novembre 2020.
“L’indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1,5, i positivi al covid sabato sono stati
quasi 20.000. Il Governo vuole tenere sotto controllo la curva epidemiologica e gli
ultimi dati non ci possono lasciare indifferenti. L’analisi segnala una rapida crescita
con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli
preoccupanti. Dobbiamo quindi fare il possibile per proteggere salute ed economia.
Da qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera (25
ottobre) fino al 24 novembre. Non abbiamo introdotto il coprifuoco, non è una parola
che amiamo ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio
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e necessità, e di non ricevere a casa persone che non siano del nucleo familiare”, ha
dichiarato il Premier nel corso della conferenza stampa.
“La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente
difficile, tra le altre. L’Italia è un grande paese, l’abbiamo dimostrato la scorsa
primavera, ce l’abbiamo fatta nella prima fase e ce la faremo anche adesso. Se tutti
rispetteremo le regole a novembre riusciremo ad affrontare dicembre e le festività
natalizie con maggiore serenità. Questo governo, pur nella varietà di sensibilità e
posizioni, ha un obiettivo ben chiaro e queste misure delineano un quadro chiaro:
non vogliamo penalizzare direttamente il tessuto produttivo ed economico ma nello
stesso tempo se non stringiamo quelle misure difficilmente potremmo venirne a capo
in questo mese di novembre. Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto. Ci sarà
un credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà
cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre”.
Questi i punti principali del DPCM:
•

•

•
•

•

Chiusura alle ore 18 per ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie nei giorni feriali e la
domenica. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze
Chiusura di cinema, teatri, casinò, sale scommesse, sale bingo, sale concerto palestre
piscine, centri benessere e termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario
obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Stop alle feste dopo i matrimoni e le cerimonie religiose come battesimi, cresime e
comunioni
Per quanto riguarda l’istruzione l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di
istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per
contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica,
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno
al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di
ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni
pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di
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salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non
sospesi
•

Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato Olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo
svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni.
credit foto Governo
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “FINCHÉ CI SARÀ UN FRATELLO O UNA
SORELLA A CUI CHIUDIAMO IL NOSTRO CUORE, SAREMO ANCORA
LONTANI DALL’ESSERE DISCEPOLI COME GESÙ CI CHIEDE”
Nell’Angelus in Piazza San Pietro Papa Francesco ha sottolineato che finché ci sarà
un fratello o una sorella a cui chiudiamo il nostro cuore, saremo ancora lontani
dall’essere discepoli come Gesù ci chiede.
“Nell’odierna pagina evangelica (cfr Mt 22,34-40), un dottore della Legge domanda
a Gesù quale sia «il grande comandamento» (v. 36), cioè il comandamento principale
di tutta la Legge divina. Gesù risponde semplicemente: «“Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”» (v. 37). E
subito aggiunge: «Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”» (v. 39).
La risposta di Gesù riprende e unisce due precetti fondamentali, che Dio ha dato al
suo popolo mediante Mosè (cfr Dt 6,5; Lv 19,18). E così supera il trabocchetto che
gli è stato teso «per metterlo alla prova» (v. 35). Il suo interlocutore, infatti, cerca di
trascinarlo nella disputa tra gli esperti della Legge sulla gerarchia delle prescrizioni.

ATTUALITA’ | 49
Ma Gesù stabilisce due cardini essenziali per i credenti di tutti i tempi, due cardini
essenziali della nostra vita. Il primo è che la vita morale e religiosa non può ridursi a
un’obbedienza ansiosa e forzata. C’è gente che cerca di compiere i comandamenti in
modo ansioso o forzato, e Gesù ci fa capire che la vita morale e religiosa non può
ridursi a un’obbedienza ansiosa e forzata, ma deve avere come principio l’amore. Il
secondo cardine è che l’amore deve tendere insieme e inseparabilmente verso Dio e
verso il prossimo. Questa è una delle principali novità dell’insegnamento di Gesù e ci
fa capire che non è vero amore di Dio quello che non si esprime nell’amore del
prossimo; e, allo stesso modo, non è vero amore del prossimo quello che non attinge
dalla relazione con Dio.
Gesù conclude la sua risposta con queste parole: «Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti» (v. 40). Ciò significa che tutti i precetti che il
Signore ha dato al suo popolo devono essere messi in rapporto con l’amore di Dio e
del prossimo. Infatti, tutti i comandamenti servono ad attuare, ad esprimere quel
duplice indivisibile amore. L’amore per Dio si esprime soprattutto nella preghiera, in
particolare nell’adorazione. Noi trascuriamo tanto l’adorazione a Dio. Facciamo la
preghiera di ringraziamento, la supplica per chiedere qualche cosa…, ma trascuriamo
l’adorazione. È adorare Dio proprio il nocciolo della preghiera. E l’amore per il
prossimo, che si chiama anche carità fraterna, è fatto di vicinanza, di ascolto, di
condivisione, di cura per l’altro. E tante volte noi tralasciamo di ascoltare l’altro perché
è noioso o perché mi toglie del tempo, o di portarlo, accompagnarlo nei suoi dolori,
nelle sue prove… Ma troviamo sempre il tempo per chiacchierare, sempre! Non
abbiamo tempo per consolare gli afflitti, ma tanto tempo per chiacchierare. State
attenti! Scrive l’apostolo Giovanni: «Chi non ama il proprio fratello che vede, non può
amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). Così si vede l’unità di questi due
comandamenti.
Nel Vangelo di oggi, ancora una volta, Gesù ci aiuta ad andare alla sorgente viva e
zampillante dell’Amore. E tale sorgente è Dio stesso, da amare totalmente in una
comunione che niente e nessuno può spezzare. Comunione che è dono da invocare
ogni giorno, ma anche impegno personale perché la nostra vita non si lasci
schiavizzare dagli idoli del mondo. E la verifica del nostro cammino di conversione e
di santità è sempre nell’amore del prossimo. Questa è la verifica: se io dico “amo
Dio” e non amo il prossimo, non va. La verifica che io amo Dio è che amo il prossimo.
Finché ci sarà un fratello o una sorella a cui chiudiamo il nostro cuore, saremo ancora
lontani dall’essere discepoli come Gesù ci chiede. Ma la sua divina misericordia non
ci permette di scoraggiarci, anzi ci chiama a ricominciare ogni giorno per vivere
coerentemente il Vangelo.
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L’intercessione di Maria Santissima ci apra il cuore per accogliere il “grande
comandamento”, il duplice comandamento dell’amore, che riassume tutta la legge di
Dio e da cui dipende la nostra salvezza”.
credit foto Vatican Media

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