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INTERVISTA CON GIORGIO PASOTTI, PROTAGONISTA DELLA SERIE 
"MINA SETTEMBRE": "E' STATO BELLO INTERPRETARE CLAUDIO 
PERCHÈ NON HA NULLA IN COMUNE CON ME" 

Riservato, appassionato, acculturato, poliedrico: Giorgio Pasotti è tra gli attori 
più amati del panorama italiano e in ogni ruolo che interpreta per il cinema, la 
tv o il teatro riesce sempre ad essere credibile e a regalare emozioni. 

Nella sua carriera ha lavorato con registi quali Mario Monicelli, Gabriele Muccino, 
Paolo Sorrentino, Carlo Vanzina, ha dato il volto a tanti personaggi differenti, 
dall'ispettore di polizia a Giuseppe Garibaldi e David Copperfield e ora è tra i 
protagonisti della serie "Mina Settembre", in onda dal 17 gennaio su Rai 1, nel 
ruolo di Claudio, un algido magistrato che cerca di riconquistare la moglie da 
cui si è da poco separato. Giorgio Pasotti ha anche diretto due pellicole, "Io, 
Arlecchino" e "Abbi fede", fa parte dell'Associazione U.N.I.T.A. ed è direttore 
del Teatro Stabile d'Abruzzo.  
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Giorgio Pasotti in "Mina Settembre" - credit foto Ufficio Stampa Rai 

Giorgio, nella nuova serie “Mina Settembre” in onda su Rai 1 
interpreta Claudio, un magistrato in carriera che si è appena separato 
dalla moglie e soffre di sensi di colpa per averla tradita. Cosa l’ha 
affascinata di questo personaggio? 

"Il personaggio di Claudio non è facile da interpretare, potrebbe non essere 
capito o solo giudicato per ciò che ha fatto senza comprenderne le motivazioni... 
invece personalmente nutro una grande simpatia verso di lui, perché sbagliare 
è umano ma è ciò che cerca di fare poi nel tentativo di riconquistare la donna 
che ama che lo rende ai miei occhi una persona positiva, persino da ammirare". 

La serie è liberamente tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. 
Come si è preparato per interpretare Claudio e ha riscontrato delle 
affinità con lui? 
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"Claudio è molto, molto lontano da me, non abbiamo nulla in comune. Questo 
è il motivo per cui è stato bello interpretarlo. Non amo personaggi vicini a me 
ma cerco sempre di lavorare su caratteri molto distinti, quella è la sfida ogni 
volta. Sedersi su cose semplici non è gratificante e non dovrebbe nemmeno 
essere il principio su cui uno svolge questo lavoro. Claudio è un uomo che 
sbaglia, ha sbagliato e cerca di risalire la china, è vero, umano, non un super 
eroe o un personaggio di un solo colore". 

E’ la prima volta che lavora con una regista, come si è trovato con 
Tiziana Aristarco? 

"Non era la prima volta che lavoravo con una regista donna, mi capitò con 
Monica Vullo in Distretto di Polizia, ma sono passati tanti anni ed è stato come 
fosse una nuova prima volta. Tiziana è determinata, capace, intelligente, 
curiosa. Sa ciò che vuole e lo ottiene con educazione, dolcezza, doti che un 
attore come me non può che ammirare. Così ubbidisco (sorride). Si è creato nel 
tempo un bellissimo rapporto che mi auguro possa proseguire in futuro o con 
Mina Settembre o con un altro progetto". 

 

Giorgio Pasotti in "Mina Settembre" - credit foto Ufficio Stampa Rai 
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E’ anche la prima volta che prende parte a un progetto girato a Napoli, 
una città piena di colori e contraddizioni. Cosa l’ha colpita 
maggiormente?  

"Napoli è a tutti gli effetti protagonista di questa storia tanto quanto ogni attore 
presente, anzi di più. E' una città che non puoi contenere, circoscrivere a 
semplice palcoscenico di un evento. Ovunque metti la macchina da presa entra 
prepotentemente nell’inquadratura, non si può nascondere, non vuole essere 
nascosta ma prevarica su tutto. È una città che conoscevo ma non dal punto di 
vista cinematografico. Ogni suo angolo ha un’anima, un qualcosa che ti 
verrebbe voglia di raccontare. C’è stato un bellissimo lavoro sul suono, di 
recupero e di riutilizzo, Napoli e i suoi rumori sono già di per sé una storia nella 
storia". 

Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown? 

"In realtà questa serie è iniziata prima del lookdown per poi essere interrotta e 
ripresa in estate proseguendo con un'evidente difficoltà fino a novembre. È 
durata praticamente un anno. Se da un lato il set diviene un luogo molto sicuro 
durante l’epidemia, per lo stesso motivo ti isola, diventa una bolla che ti fa 
sentire in un non luogo mentre girare un film significa anche vivere il posto che 
ti ospita". 

 

Giorgio Pasotti in "Il Silenzio dell'acqua" - credit foto Ufficio Stampa Mediaset 
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Nella sua carriera ha spaziato tra teatro, cinema, lavorando con grandi 
registi da Monicelli a Sorrentino, e serie tv di successo come “Distretto 
di polizia”, “Il silenzio dell’acqua”, “Il Capitano Maria” e molte altre. 
C’è un personaggio in particolare che le è rimasto nel cuore? 

"Onestamente no, ogni personaggio che ho interpretato mi ha dato qualcosa e 
si è preso qualcosa. Il vero privilegio è stato poter lavorare con registi come 
quelli che ha citato lei, Monicelli, Sorrentino, che considero un talento 
incredibile. Ogni cosa che ho fatto mi ha lasciato dentro un'esperienza che negli 
anni si è trasformata in un riferimento professionale". 

 

Giorgio Pasotti in "Abbi Fede" - ufficio stampa Rai 

Nel 2020 è uscita la sua opera seconda “Abbi fede”, basata su “Le mele 
di Adamo” di Anders Thomas Jensen, una commedia surreale e 
dolceamara, che riflette sulla necessità umana di conservare sempre 
e comunque la speranza. Com’è nata l’idea di questo film uscito su 
RaiPlay? 
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"Le mele di Adamo è un film danese uscito in Italia nel 2005, praticamente 
inosservato. Io me ne innamorai a prima vista. Da allora ho sempre mantenuto 
viva la speranza di poterlo rifare. Sono un appassionato di cinematografia 
scandinava, da Bergman in poi ogni pellicola che producono porta con sé 
un'intelligenza, una profondità che mi scuote, che mi rimane dentro. Sono film 
che richiedono la collaborazione di chi li vede, stimolano un pensiero, usando 
le parole di Ermanno Olmi “l’arte dovrebbe servire a far capire”. Ecco questo è 
un principio che si dovrebbe seguire facendo questo lavoro. Questo film, per 
assurdo, è per noi in Italia più attuale oggi che nel 2005. Problemi come il 
razzismo, il terrorismo, gli estremismi generali sono all’ordine del giorno. "Abbi 
fede" tratta tutto con ironia e intelligenza, si ride e non poco di cose che fanno 
paura. Che poi è il principio della commedia all’italiana, se ci pensiamo". 

 

foto tratta dal profilo Facebook di Giorgio Pasotti 
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Da ex atleta professionista di Wushu le piacerebbe raccontare una 
storia che vede protagonista uno sportivo? 

"Assolutamente sì, non me lo hanno mai chiesto nonostante i miei trascorsi 
sportivi. Ma si sa, noi italiani siamo bravissimi a non sfruttare ciò che abbiamo 
(sorride). Quindi aspetto l’occasione". 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

"Ne ho diversi: ho una serie in partenza per Rai 1, il mio terzo film da regista e 
soprattutto lavorare al Teatro Stabile d’Abruzzo di cui sono direttore artistico, 
un compito molto difficile a causa del momento parecchio delicato in cui stiamo 
vivendo". 

Tra i tanti riconoscimenti che ha ricevuto c’è anche il Premio Giuliano 
Gemma 2020 come migliore attore tv. Cosa ha rappresentato per lei?  

"Quel premio unisce due delle passioni più grandi per me: la recitazione e il 
pugilato. Il primo è anche il mio lavoro, il secondo lo pratico da quasi trent’anni 
anche se non sono potuto diventare professionista. E' un riconoscimento che 
mi riempie di gioia e che porta il nome di un attore che è stato un esempio, 
antesignano di tutti quegli attori capaci di essere stuntman di se stessi, di saper 
passare da un genere cinematografico all’altro con semplicità e naturalezza". 

E’ tra i soci fondatori dell’Associazione U.N.I.T.A. ed è anche direttore 
del Teatro Stabile d’Abruzzo. Quali pensa possano essere gli scenari 
futuri del teatro e del cinema dopo la pandemia? 

"Attraverso U.N.I.T.A. si sta lavorando per dare sostanzialmente dignità a una 
categoria, quella degli attori, che oggi non ne ha minimamente. L'obiettivo è 
avere pari diritti rispetto a tutti gli altri lavoratori. È una bellissima sfida, è un 
impegno che tanti attori prima di noi hanno provato a portare avanti ma con 
risultati altalenanti. Bisogna essere coesi e fare fronte comune, per natura gli 
attori sono poco inclini a questo, ognuno tende a guardare alla propria 
carriera... ma oggi per pochi fortunati ci sono tanti, troppi lavoratori dello 
spettacolo che non arrivano a fine mese, che faticano a mettere un piatto caldo 
in tavola per i propri figli. Tutto ciò è inaudito, non si può accettare.  
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Mi sono insediato a fine novembre alla direzione del Teatro Stabile d'Abruzzo e 
il primo progetto che ho voluto si chiama “l’arte non si ferma”, in pratica 
produrremo circa 20 compagnie locali, spettacoli inediti, che filmeremo in un 
teatro e manderemo in onda attraverso le due emittenti televisive più importanti 
abruzzesi. Questo è un aiuto concreto che oltre a dare una mano 
economicamente soddisfa quelle che sono poi le esigenze  di ogni artista: far 
vedere il proprio lavoro e condividerlo con un pubblico che oggi a teatro non 
può andare". 

Cosa si augura per il 2021? 

"Per il 2021 mi auguro che tutto possa tornare come sempre, che si possa 
tornare ad una vita normale, per le persone anziane che hanno sofferto, per i 
nostri figli che hanno vissuto in modo innaturale. Mi auguro che si riprenda a 
lavorare e che l'inevitabile caduta economica non lasci dietro a sé strascichi 
pericolosi. Mi auguro che si sia presa coscienza di quanto sia importante 
rispettare la natura, forse alcuni non hanno ancora capito che siamo solo ospiti 
di questa terra che stiamo distruggendo sconsideratamente. Mi auguro infine 
che si esca da questa pandemia arricchiti di un insegnamento, che si possa 
trarre qualcosa di positivo da tutto ciò, altrimenti quando si ripartirà quello che 
abbiamo vissuto non sarà servito a nulla se non a lasciare le nostre vite più 
tristi, con i ricordi delle persone care andate via senza ragione alcuna". 

di Francesca Monti 

Si ringraziano per la disponibilità Giorgio Pasotti e Woolcan Srl 
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DAL 17 GENNAIO SU RAI 1 “MINA SETTEMBRE”. SERENA ROSSI: “E’ 
UNA DONNA ESTREMAMENTE DECISA SUL LAVORO, CHE CERCA DI 
SISTEMARE LA VITA DEGLI ALTRI ANDANDO ANCHE CONTRO LA 
LEGGE” 
 
Serena Rossi è la protagonista di “Mina Settembre”, serie tv in dodici episodi da 
50 minuti, diretti da Tiziana Aristarco, una coproduzione Rai Fiction – Italian 
International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, che andrà in onda su 
Rai 1 da domenica 17 gennaio in prima serata. Scritta da Fabrizio Cestaro, 
Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, è liberamente tratta dai 
racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un 
telegramma da Settembre”, editi da Sellerio. 

Al fianco di Serena Rossi, un cast solido composto da Giuseppe Zeno, Giorgio 
Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo 
Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide 
Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani e con la 
partecipazione di Marina Confalone, nel ruolo di Olga, la madre di Mina. 
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Mina Settembre è un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che racconta 
le vicende di un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai 
problemi degli altri. Allo stesso tempo è anche il racconto di una donna – dal 
carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la 
propria vita. Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina è 
divisa tra il suo ex marito Claudio e Domenico, il nuovo ginecologo del 
consultorio in cui lavora. Temporaneamente ospite a casa di sua madre, algida 
e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti 
con un mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna 
ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre 
mentito, nascondendo a tutti una seconda vita? Decisa a scoprirlo, Mina si lancia 
in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più scomoda 
di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della 
città per aiutare chi ha bisogno di lei supportata dalle sue amiche fidate, Irene 
e Titti, con cui passa momenti di svago alla fine delle sue lunghissime giornate. 

Commedia, sentimento, drama e mistero sono gli ingredienti di questa serie che 
offre anche un affresco di Napoli e più in generale del nostro Paese, nonché 
dell’umanità variegata e sorprendente che la popola. 

Serena Rossi interpreta Mina, un’assistente sociale in un consultorio 
del centro storico di Napoli, che combatte coraggiosamente ogni 
giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Separata da poco dal 
marito Claudio, quando la incontriamo è passato un anno dalla morte 
del suo amatissimo padre Vittorio: “E’ stato il primissimo lavoro arrivato 
dopo “Io sono Mia”. Questa serie è stata parte di me per quasi un anno, 
abbiamo iniziato la lavorazione a gennaio, poi c’è stato il covid e ci siamo dovuti 
fermare quindi abbiamo ricominciato le riprese. E’ stata un’esperienza molto 
forte per le persone che ho avuto intorno, da Tiziana Aristarco con cui è nato 
un rapporto di stima e amicizia al cast che mi ha aiutata e messa a mio agio. 
Ho cercato di creare un clima di armonia e affrontare le difficoltà con il sorriso. 
Con Giuseppe Zeno abbiamo vissuto 130 giorni insieme, confrontandoci su 
diversi argomenti tra cui il nostro ruolo di genitori, con Giorgio ci siamo fatti 
tante risate, Marina è stata una maestra, in silenzio e con grandissimo rispetto 
ho cercato di osservarla e mi ha insegnato tantissime cose ed è stato divertente 
intonarmi a lei tirando fuori anche la vena ironica di Mina, una donna 
estremamente decisa sul lavoro, che cerca di sistemare la vita degli altri 
andando anche contro la legge, mentre è un disastro quando deve aiutare se 
stessa.  
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C’è tanto di me in questa assistente sociale, che è dinamica, moderna, è un 
caterpillar e non dà mai una seconda possibilità, ma fortunatamente non ho 
nulla a che fare con i suoi drammi famigliari. E’ un personaggio a cui ho voluto 
molto bene, un progetto in cui tutti hanno messo il cuore. L’esperienza del covid 
ci ha unito ancora di più”. 

Per l’attrice girare questa serie ha rappresentato un ritorno a casa: “E’ 
stato un dono passare tanto tempo a Napoli, la mia città. Ho vissuto qui anche 
durante il lockdown e mi ha permesso di stare vicino alla mia famiglia. Con 
Davide Devenuto (il suo compagno) abbiamo anche lanciato l’iniziativa solidale 
laspesasospesa.org. Ho trovato i napoletani desiderosi e bisognosi di aiutarsi e 
di stare insieme. Per “Mina Settembre” Napoli è fondamentale perché a modo 
suo è meravigliosamente prepotente, con i suoi colori e i suoi rumori. Nel rione 
Sanità ad esempio ho trovato tanta solidarietà e persone che volevano aiutarci, 
dalla pizzeria che ci regalava le pizze a pranzo, alla signora che ci portava il 
caffè, è uscito il grande cuore dei napoletani. Napoli è così, ti prende il cuore e 
poi sei fregato”. 

Artista poliedrica, Serena Rossi negli ultimi anni ha raccolto 
meritatamente i frutti di tanto lavoro: “La mia strada è iniziata quasi venti 
anni fa ed è stata caratterizzata da lavoro, impegno, serietà, integrità, passione, 
fatica. Ma io credo che bisogna faticare per ottenere le cose. Mi sono sempre 
messa in gioco, mi piace lanciarmi in sfide diverse che ogni volta mi fanno 
tremare le gambe, dalla conduzione al doppiaggio, dalla musica alle serie tv. 
Parto con l’entusiasmo alle stelle, poi a un certo punto vado in down ma alla 
fine vedo la luce, metto da parte la paura e l’ansia di non riuscire e cerco di 
trasformarla in lavoro. Essendo una mamma di un bimbo di quattro anni, Diego, 
la fatica maggiore è trovare un equilibrio tra casa e lavoro. La musica è stata la 
mia prima passione ma non credo di voler fare solo la cantante. Fortunatamente 
spesso ho la possibilità di interpretare personaggi che mi permettono anche di 
cantare. Tra i prossimi progetti c’è lo show La Canzone Segreta che andrà in 
onda a marzo su Rai 1 in cui sarò la padrona di casa, ci saranno sorprese e 
personaggi noti. E poi mi piacerebbe tanto fare nuovamente teatro”.  
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La regista Tiziana Aristarco ha raccontato come ha lavorato alla 
serie: “Tutto inizia da un lavoro lontano, un libro, un team di sceneggiatori, la 
ricerca di un’attrice che potrà far vivere per tutti noi Mina Settembre, la 
protagonista di questa nuova serie tv fino alla scelta di Serena Rossi con cui 
sono diventata grande amica. Lei ha una grande dote, quella di mettere tutti a 
proprio agio, riesce a empatizzare, ad essere positiva e non è facile. Mi ha 
aiutato tanto averla come protagonista e persona che mi dava una mano nella 
gestione del set, della troupe. I racconti di De Giovanni sono stati lavorati in 
maniera importante. E’ un’emozione far vivere i personaggi all’interno della 
sceneggiatura. Un conto è leggere un romanzo un altro fare una serie tv, ci 
siamo presi molte libertà consapevoli di quello che stavamo facendo. Sono 
partita da Mina che è una donna empatica, sempre in movimento e ho voluto 
raccontare anche la fatica nell’affrontare la vita quotidiana, per questo in tante 
scene c’è lei che cammina. Le ho fatto indossare un cappotto rosso perché fosse 
riconoscibile ma anche in quanto quel colore racconta la passione che mette in 
quello che fa. Quando sono arrivata a Napoli tutto mi è sembrato bellissimo. Il 
racconto mi ha permesso di andare sia nella parte più ricca e borghese della 
città sia nei quartieri più problematici.  

E’ una Napoli varia rispetto ad altre serie quella che traspare da Mina Settembre. 
Il cast è eccezionale, per me era importante dare credibilità sia al racconto 
orizzontale sia a quello verticale. Il periodo di stop è stato durissimo perché non 
eravamo pronti, avevamo un entusiasmo e una grande forza per andare avanti 
e questa interruzione di tre mesi ci ha tagliato le gambe. Quando è stato 
possibile ricominciare è stato faticoso riprendere i ritmi che avevamo lasciato, 
abbiamo dovuto tornare a rapportarci tra di noi, con le mascherine, i tamponi, 
i test da fare ma non è stato cambiato nulla da un punto di vista narrativo, 
siamo un po’ cambiati noi forse perché questo periodo ci ha insegnato molte 
cose. Un altro tema importante che viene affrontato è quello dell’amicizia 
femminile. Mina, Titti e Irene sono amiche da sempre, sono donne che si 
raccontano, che si aiutano, e sono fondamentali nella storia. Saremmo 
felicissimi di poter fare una seconda stagione della serie”. 
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Marina Confalone è Olga, la mamma di Mina, una donna altoborghese 
dalla battuta tagliente e la perfidia apparentemente radicata nella 
psiche. Da anni costretta da se stessa, non avendo alcuna patologia, 
sulla sedia a rotelle, sembra avere come unico imperativo quello di 
rendere impossibile la vita di sua figlia: “Mi è piaciuto molto partecipare a 
questa serie. Olga è un personaggio aspro, è amareggiata per la separazione di 
sua figlia Mina dal marito Claudio ma è solo uno dei motivi perché in realtà si 
sente viva solo nel contrasto con il prossimo. Non è un personaggio cattivo e 
nel corso delle puntate si scoprirà essere migliore di quanto si pensi. Era da 
tanto tempo che non recitavo in una serie tv e ho imparato molto. Il set è una 
zona protettissima, siamo tranquilli perché tutelati dai test che ci vengono fatti. 
E’ stato meraviglioso come tutto abbia funzionato e lo dobbiamo alla costanza 
e alla forza produttiva di questi progetti. Finite le riprese, in questo momento 
in cui non esco di casa, si sentono maggiormente i problemi legati alla 
pandemia. Guardando al futuro, ho scritto un testo che mi piacerebbe portare 
al Teatro Festival”. 
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Giuseppe Zeno dà il volto a Domenico, detto Mimmo, bello, solare, 
dalla battuta pronta e innamorato del suo lavoro, è il nuovo 
ginecologo del consultorio che fin dal primo incontro prova una 
fortissima attrazione per Mina, tanto da fargli dimenticare Piera, la 
sua compagna storica, che lavora lontano e che però nel frattempo 
ritorna a Napoli a sparigliare le carte: “E’ un progetto che mi ha riportato 
a Napoli, nella mia terra di origine, ispirato ai romanzi di De Giovanni che già 
conoscevo perché un’amica comune mi aveva invitato a scoprire i suoi libri. 
Devo ringraziare i colleghi e Tiziana Aristarco che è stata determinata nel 
volermi per questa serie e io con entusiasmo ho sposato la possibilità di 
interpretare Mimmo che ispira tenerezza e viene da un’estrazione sociale che 
un po’ mi appartiene. Nonostante la sua formazione medica decide di restare a 
lavorare nei quartieri più disagiati e prestare la sua opera. E’ lì che incontra 
Mina e nascono una serie di emozioni e sentimenti che vanno a raccontare 
l’entità dell’intera Napoli. Ogni personaggio di questa serie va a mettere il focus 
su una particolarità della città. Quando leggi un romanzo la visione che ogni 
lettore ha è singola, Tiziana è riuscita a centrare il fuoco di ogni personaggio, 
mi ha dato la possibilità di tornare a quella frizzantezza, a quella genuinità 
attoriale da cui mi ero un po’ distaccato e a quella dimensione divertente di 
commedia con dietro un grandissimo legame tra i personaggi. Lavorare con 
Serena, che trasuda vivacità artistica, è stato divertente”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON PAOLO PALUMBO: “QUELLA NOTTE NON CADRÀ 
FEAT. ACHILLE LAURO È UN BRANO IN CUI HO MESSO A NUDO LA 
VITA FATTA DI DIFFICOLTÀ, PROVE MA ANCHE BEI RICORDI E 
MOMENTI FELICI” 
“Quella Notte Non Cadrà” è il nuovo singolo del cantautore Paolo Palumbo con 
il featuring speciale di Achille Lauro. 

Un brano forte e poetico, prodotto da Enrico Melozzi, un incontro artistico tra 
due mondi apparentemente lontanissimi che insieme cantano l’importanza di 
prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare 
mai. Perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come 
reagiamo. 
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Dopo aver commosso ed emozionato l’Italia dal palco del Festival di Sanremo 
2020 con il brano “Io sono Paolo” e aver pubblicato lo scorso 27 ottobre la sua 
biografia “Per volare mi bastano gli occhi. La mia lotta contro la SLA, il mio 
amore per la vita” (Rizzoli), Paolo Palumbo sta lavorando a un album che uscirà 
nel 2021, come ci ha anticipato in questa intervista che ci ha gentilmente 
concesso, in cui ci ha raccontato della collaborazione con Achille Lauro, delle 
emozioni vissute incontrando Papa Francesco e il Presidente Mattarella, 
ricordandoci anche che non è ciò che ci accade ma come reagiamo che fa la 
differenza e soprattutto che niente è impossibile nella vita. 

 

Paolo, è uscito il tuo nuovo singolo “Quella notte non cadrà”, una 
poesia in musica che ci ricorda l’importanza di restare sempre un po’ 
bambini, di non arrenderci e di non smettere mai di sognare. Com’è 
nata questa canzone? 
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“Quella Notte Non Cadrà è un brano in cui ho messo a nudo la vita fatta di 
difficoltà, prove ma anche bei ricordi, momenti felici e spensieratezza. E’ nato 
dall’incontro con il maestro Enrico Melozzi a Sanremo con il quale si è creata 
una profonda amicizia e una collaborazione discografica. Il maestro ha 
composto la musica sulla quale io poi ho scritto le parole, abbiamo sottoposto 
il pezzo ad Achille Lauro e una volta accettato di collaborare abbiamo elaborato 
il testo. Ed eccoci qua con Quella Notte Non Cadrà”. 

Come si è sviluppata la collaborazione con Achille Lauro e cosa ti ha 
affascinato maggiormente di questo artista? 

“Achille Lauro è un genio, un innovatore, un artista e un vero e proprio 
showman. La sua esibizione lo scorso anno al Festival di Sanremo mi ha colpito 
tanto, mi ha affascinato e mi affascina la sua dote nel comunicare, una vera e 
propria dimostrazione di estro e genialità!”. 

Il brano è prodotto da Enrico Melozzi che ha anche creato un software 
che ti permette di cantare con la tua voce e con il tuo timbro… 

“Il maestro Enrico Melozzi quando abbiamo iniziato a parlare di una 
collaborazione mi ha detto: io accetto solo se riesco a farti cantare e usare la 
tua voce, ti farò cantare e duettare. E come per tutte le sfide difficili abbiamo 
dimostrato che niente è impossibile. Dietro questo risultato pazzesco c’è tanto 
lavoro, sudore e tantissimo studio”. 

“Quella notte non cadrà” è accompagnata da un bellissimo video in 
animazione che racconta un viaggio onirico tra i ricordi belli della tua 
infanzia e le difficoltà del presente, tra il tentativo di rimanere in 
equilibrio e le paure simboleggiate dalla tigre. Cosa ci racconti a 
riguardo? 

“Tutti noi abbiamo dei ricordi di infanzia felici, difficoltà e prove, i combattimenti 
e la voglia di restare sempre in equilibrio, ma nella nostra vita ci sono anche 
delle paure che tentano di tirarci giù. Il video è stato scelto per mostrare senza 
filtri la mia condizione e quella di tantissime persone, ma anche per dire che 
tutti noi dobbiamo domare e non farci sopraffare dai nostri mostri”. 



                                                                     MUSICA | 19 

 

Il 27 ottobre è uscito il tuo libro autobiografico “Per volare mi bastano 
gli occhi”. Quale messaggio vorresti arrivasse ai lettori attraverso la 
tua storia? 

“Il messaggio che vorrei fare arrivare ai lettori è quello che cerco di diffondere 
tutti i giorni: non è ciò che ci accade ma come reagiamo che fa la differenza e 
soprattutto niente è impossibile nella vita. Vorrei dare forza a chi legge e 
infondere coraggio”. 
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Nella prefazione del libro vengono citate le frasi di “Che sia 
benedetta” di Fiorella Mannoia, “Che fantastica storia è la vita” di 
Antonello Venditti e di “Forza campione” di Guè Pequeno. Come mai 
hai scelto proprio queste tre canzoni? 

“”Che Sia Benedetta” è una delle canzoni più importanti per quanto riguarda 
l’amore per la vita, “Forza Campione” è un brano che ho ascoltato durante tutto 
il ricovero per la diagnosi e mi ha dato tanto coraggio e forza, “Che Fantastica 
Storia È La Vita” è uno dei pezzi simbolo sulla vita, è un grande incoraggiamento 
e allo stesso tempo trasmette l’amore per la vita. Perciò sono tre canzoni 
descritte in tre parole: FEDE, FORZA E AMORE”. 

Cosa manca secondo te per fare quell’ulteriore passo avanti e 
superare i pregiudizi che purtroppo ancora esistono nella nostra 
società nei confronti della disabilità? 

“Senza ombra di dubbio la nostra società dovrebbe capire che disabilità non 
significa inferiorità. Ci sono state persone con disabilità che hanno raggiunto 
traguardi pazzeschi e hanno fatto la storia. In Italia e nel mondo abbiamo tanti 
esempi: il campione Alex Zanardi, Bebe Vio, Stephen Hawking sono tre delle 
migliaia di persone che hanno dimostrato al mondo intero che una disabilità 
non sia sinonimo di inferiorità o debolezza, anzi. Siamo nel 2021, non si può 
ancora classificare le persone in categorie in base alla condizione fisica o al 
paese di origine, religione o orientamento sensuale. SIAMO TUTTI UGUALI!”. 

Facciamo un salto nel tempo fino a febbraio 2020, quando sei salito 
sul palco dell’Ariston come ospite al Festival di Sanremo per 
presentare “Io sono Paolo”. Che ricordo conservi di quella serata? 

“È stata una delle emozioni più forti della mia vita, ricordo come fosse ieri 
l’adrenalina, l’emozione e la responsabilità per l’opportunità in quel momento. 
Uno degli istanti indelebili è stato quando Amadeus si è avvicinato e mi ha 
toccato la mano e la spalla guardandomi negli occhi e quando il pubblico si è 
alzato e ha fatto la standing ovation. Lì ho sentito il loro affetto e la loro energia 
mi è arrivata dritta al cuore e mi ha scaldato. Un’emozione pazzesca!”. 
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Ti piacerebbe tornare al Festival, magari in gara? 

“Salire di nuovo sul palco del Festival di Sanremo è un obiettivo che ho. Ambisco 
a tornare lì dove è iniziato questo percorso importante della mia vita. Che cosa 
ci riserverà il futuro? Lo scopriremo solo vivendo”. 

Com’è nata la tua passione per la musica? 

“La musica è il metodo di comunicazione universale per eccellenza, perciò nasce 
dalla volontà e dal bisogno di esprimermi emozionando le persone ed 
emozionandomi, ma anche d diffondere speranza, forza, coraggio e 
spensieratezza, perché ci vuole anche questa”. 

Ci racconti invece le emozioni che hai provato quando hai incontrato 
Papa Francesco e il Presidente Mattarella? 

“L’incontro con Papa Francesco è stata un’emozione indescrivibile, che mi ha 
cambiato la vita, mi ha dato tanta forza. Il suo bacio ha dato una scossa alla 
mia esistenza ma soprattutto al mio cuore facendolo battere in un modo 
diverso, più forte. L’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
è stato commovente, emozionante, sentivo un grande senso di responsabilità. 
Abbiamo parlato di fratellanza, di amore per la vita e non è mancato il discorso 
sulle problematiche legate alla sanità e al vivere con una disabilità. In un giorno 
ho fatto il pieno di emozioni e di orgoglio”. 

Cosa puoi anticiparci sul tuo disco in uscita nel 2021? 

“L’album che uscirà nel 2021 sarà carico di emozioni, fede, spensieratezza e 
tanto tanto amore. Sarà ricco di grandi nomi del panorama musicale italiano. 
Artisti che hanno fatto la storia della musica”. 

di Francesca Monti 

Foto dalla pagina Facebook di Paolo Palumbo – Grazie a Mary Cavallaro 

 



                                                             TELEVISIONE| 22 

 
 “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO”, IL NUOVO SHOW DI FIORELLA 
MANNOIA 
 
Ottimo esordio per il nuovo show di Fiorella Mannoia “La musica che gira 
intorno”: la prima delle due puntate è stata vista da 3 milioni 998 mila spettatori 
con il 17% di share e oltre 218 mila interazioni social. 

Dal Teatro 1 di Cinecittà World è andata in scena una serata meravigliosa con 
artisti di grande livello, un buon ritmo, note, parole, emozioni, riflessioni e una 
fantastica padrona di casa che con la sua eleganza, con il suo talento e la sua 
genuinità, ha illuminato il programma riportando la musica e il teatro sul palco, 
riaccendendo la speranza di una ripartenza di tutto il settore dello spettacolo 
dal vivo. 

Ospiti eccezionali della prima puntata sono stati Giorgio Panariello e Marco 
Giallini, protagonisti in apertura di un divertente sketch, Francesco De Gregori 
e Antonello Venditti che hanno dato vita a uno splendido duetto sulle note di 
“Canzone” di Lucio Dalla, Edoardo Leo che ha emozionato con un monologo 
sulla Giornata della Memoria, lasciando poi il palco a Marco Mengoni che ha 
cantato “Esseri umani”. 
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Claudio Baglioni ha invece proposto alcuni grandi successi della musica italiana 
da “Il mondo” a “Io che non vivo” insieme a Fiorella Mannoia e proposto il nuovo 
brano Uomo di varie età, mentre Flavio Insinna ha recitato un monologo sulla 
bellezza di andare a vedere un concerto e Luciano Ligabue ha cantato con 
Fiorella “Metti in circolo il tuo amore” e “Volente o nolente”. 

E’ stata poi la volta di Giorgia che ha duettato con la padrona di casa per la 
prima volta sulle note di “Chissà se lo sai” di Lucio Dalla e di Andrea Bocelli con 
cui la conduttrice si è esibita in una bellissima versione di Hallelujah di Leonard 
Cohen. 

Alessandro Siani ha invece proposto un sentito ricordo del grande Diego 
Armando Maradona, la strana coppia composta da Gigi D’Alessio e Achille Lauro 
ha duettato sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano”, mentre Ambra Angiolini ci ha 
riportato indietro fino agli anni Novanta con la sua hit evergreen 
“T’appartengo”, ricordando poi quanto manchi alle nostre vite quella normalità 
fatta di concerti, abbracci, cene con gli amici, concludendo con queste parole: 
“Voglio diventare vita, quella che ancora posso provare a permettermi di 
immaginare. Perché intanto almeno questo viaggio nessuno ce lo può togliere”. 
Fiorella Mannoia ha quindi cantato “Che sia benedetta”, brano con cui ha preso 
parte a Sanremo 2017. 

Gran finale con un monologo toccante di Sabrina Impacciatore, la lettera di 
Valerie da V per vendetta, incentrata sul tema dell’omosessualità e 
sull’importanza di lottare per i propri diritti rimanendo sempre se stessi: “Noi 
svendiamo la nostra verità per molto poco, ma in realtà è l’unica cosa che 
abbiamo veramente. È il nostro ultimo piccolo spazio, un centimetro, ma 
all’interno di questo centimetro siamo liberi”. 

Fiorella Mannoia ha quindi chiuso la serata con una poesia in note di De Gregori, 
“Sempre e per sempre”.   

L’appuntamento con la seconda e ultima puntata di “La musica che gira intorno” 
è per venerdì 22 gennaio su Rai 1. 
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Credit foto Roberto Panucci 

“Per me è un grande onore poter riaprire lo spettacolo nel 2021 riportando sul 
palco la musica e le parole e sono orgogliosa del risultato. Ringrazio la mia 
squadra perché da soli non si va da nessuna parte e il direttore di Rai 1 Stefano 
Coletta. Quando la Rai mi ha affidato per la prima volta il sabato sera ho pensato 
a Mina e ho aperto “Un, due, tre… Fiorella!” con una canzone in suo onore. Mi 
sento vicina a lei per quell’ironia e quel disincanto nel modo di fare, per quel 
suo modo di essere naturale, anche se vocalmente lei è eccezionale ed è 
completamente diversa da me.  

“La musica che gira intorno” l’ho cantata tante volte in tournée e mi ha ispirato 
per il programma perché la musica gira intorno a noi e non ci lascia mai. 
Nessun’altra forma d’arte ha la capacità straordinaria di rievocare il passato, 
amori nati o finiti, luoghi, sapori.  
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Ho preso in prestito il brano di Ivano Fossati che è stato felice per questa scelta, 
ho provato a chiedergli se volesse partecipare ma ha detto di no”, ha raccontato 
Fiorella Mannoia. 

“Tutti gli artisti che abbiamo ipotizzato hanno aderito con entusiasmo e questo 
è stato motivo di emozione perché avere una sfilza di ospiti di questo livello è 
stupendo. Nella seconda puntata ci sarà anche Zucchero.  

Penso che un cantante che organizza un programma di musica sia una garanzia 
perché gli artisti invitati sanno che avranno a che fare con bravissimi musicisti 
e fonici, inoltre essendo gestito da noi, con la nostra mentalità, si sentono a 
proprio agio. Con gli ospiti ci siamo confrontati su quali canzoni interpretare in 
base alle tonalità, sono artisti con cui ho collaborato in questi anni, con Ambra 
abbiamo fatto “7 minuti” di Michele Placido, Bersani ha scritto per me un brano 
in passato, con Giorgia abbiamo diviso diversi palchi come Amiche per l’Abruzzo.  

Sono tutte persone che hanno avuto un percorso con me. Ognuno ha la sua 
vocalità, se duetti con Giorgia ad esempio sai che non arriverai mai a certe sue 
note e devi lasciarla volare. Tra le performance quella più simpatica è stata con 
Marco Giallini. Ci sono tanti attori che faranno dei monologhi legati alle canzoni 
ma che toccheranno anche tematiche attuali. Tutto il programma alterna 
momenti di riflessione e divertimento, musica ed emozioni, abbiamo mantenuto 
quest’onda che era la prerogativa di “Un, due, tre… Fiorella!“. 

Riguardo i futuri progetti l’artista ha svelato che le piacerebbe tornare 
a recitare: “Ringrazio Placido perché mi ha dato la possibilità di partecipare al 
film “7 minuti”, onestamente mi piacerebbe tornare al cinema e rimettermi alla 
prova ma non mi chiamano (sorride).  

Per tanti anni ho sentito la responsabilità di interpretare canzoni scritte per me 
da personaggi così importanti perché dovevo dimostrare di essere all’altezza di 
quegli artisti e di quelle parole. Poi però questa situazione mi stava un po’ stretta 
e c’è stata come una deflagrazione, ho voluto mostrami per quella che sono, 
con il mio essere esilarante, giocosa, e sono felice di averlo fatto perché sui 
miei palchi gioco, ballo, mi diverto, parlo con il pubblico. Nella vita ho sempre 
cercato di mettermi a disposizione e fare cose diverse“. 
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Credit foto Roberto Panucci 

Fiorella ha poi parlato dell’attuale situazione del mondo dello 
spettacolo: “Il programma non prevede la presenza del pubblico. Per noi è 
innaturale avere davanti una platea vuota, siamo stati aiutati da applausi che 
immaginavamo ma non vedevamo. La sicurezza viene prima di tutto e 
dobbiamo accettare questa situazione e aspettare tempi migliori.  

Mentre nel primo lockdown c’era un sentimento di popolo, sentivamo un senso 
di unione e appartenenza, cantavamo sui balconi, riflettevamo sulle nostre vite, 
pensavamo a un nuovo umanesimo, quando c’è stata la riapertura la scorsa 
estate ci siamo dati alla pazza gioia pensando di aver superato la pandemia. 
Così la seconda ondata ci ha travolto portando alla luce tante problematiche, 
dal lavoro alla salute. Siamo fermi da troppo tempo e probabilmente il nostro 
settore sarà tra gli ultimi a ripartire, ma penso anche a tutte le altre attività, al 
turismo, ai negozi che chiudono. Il problema più grande da affrontare è 
sopravvivere. Per il resto sono in attesa come tutti di capire cosa accadrà a 
questo Paese“. 

di Francesca Monti 
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TRADFEST 2021: IL FESTIVAL DI MUSICA IRISH CHE DURERÀ 6 MESI 
 
Il celebre festival di musica Irish cambia temporaneamente il format, ma il 
divertimento sarà sempre lo stesso. Anche se l’emergenza Covid-19 ha 
comportato l’impossibilità di dare vita a fine gennaio all’attesissimo Tradfest, 
l’evento di musica radical trad (tradizionale) irlandese di Temple Bar, una buona 
notizia c’è: l’edizione del 2021 si farà ugualmente e prenderà forma nell’arco di 
ben 6 mesi. Il programma non si concentrerà più, infatti, in una sola settimana 
con centinaia di eventi, ma si protrarrà in differenti step fino alla prossima 
estate. L’inizio sarà comunque alla fine del primo mese del 2021, con 5 serate 
live in streaming con i più famosi artisti irlandesi. 

Si inizia dal 27 al 31 gennaio con cinque serate live in streaming. I concerti 
saranno ospitati dai bellissimi The State Apartments del castello di Dublino e 
vedranno esibirsi gli artisti irlandesi trad più noti. Ci saranno, infatti, nomi che 
in Irlanda e nel mondo sono vere e proprie leggende: i Dervish, gli Altan, 
Eleanor McEvoy, Donal Lunny, Tolay MaKay, Mark Redmond, Mike Hanrahan, 
Eleanor Shanley, Mairead, Triona Ni Dhomhnail e molti altri. 
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Quando le linee guida governative renderanno possibili le performance dal vivo 
in totale sicurezza, il programma proseguirà con l’organizzazione di concerti dal 
vivo in tutto il centro di Dublino, coinvolgendo luoghi come la Cattedrale di San 
Patrizio, la Dublin City Hall, il Castello e la Pepper Cannister Church. 

Ci sarà anche la consueta vetrina del TradFest dedicata agli artisti emergenti 
con sette spettacoli che vedranno suonare gli astri nascenti selezionati da un 
panel del festival. Saranno inizialmente presentati a un panel di curatori di 
eventi internazionali e successivamente distribuiti a livello globale. Sulla base di 
queste esibizioni sarà poi prodotto un album. 

Regole permettendo, anche l’estate vedrà una serie di eventi del TradFest 
andare in scena nei pub e negli spazi pubblici vicini alle vie acciottolate di 
Temple Bar. E anche quella del 2021 sarà un’edizione differente da quelle 
abituali, la qualità della musica sarà come sempre altissima! 

Il TradFest è uno dei festival più importanti d’Irlanda con la crema dei musicisti 
irlandesi, tradizionalmente affiancati da una miriade di star internazionali. 
Rappresenta il perfetto antidoto al blues invernale! 

di Marcello Strano 
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“NO SATISFACTION” È IL NUOVO SINGOLO DI ERMAL META 
 
“No Satisfaction” è il nuovo singolo di Ermal Meta, in radio e negli store digitali 
da venerdì 15 gennaio. 

Il cantautore, che riesce sempre a mettersi in gioco senza essere scontato, 
sorprende e spiazza con un brano dal sound diverso rispetto al suo stile classico, 
cantato con una voce più ruvida, che racconta la nostra società in cui rischiamo 
di diventare schiavi della tecnologia, siamo insoddisfatti e ci allontaniamo dalle 
persone e dalle cose realmente importanti, ricordandoci che “per chi perde, per 
chi vince, il premio è uguale”. 
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Anche il video che accompagna il brano è incentrato sull’essere o l’apparire che 
da sempre divide l’umanità ed impegna filosofi e talk show più o meno 
accreditati, come spesso ci si sente, non sempre a proprio agio, con occhi che 
vedono ma non guardano. La regia di Andrea Folino mette a nudo sia il 
protagonista che le persone che lui incrocia nel suo cammino che si riempie di 
dubbi ad ogni passo. 

“No Satisfaction” inaugura il nuovo percorso di Ermal Meta, che lo porterà 
all’album di inediti di prossima uscita. L’artista è in gara al 71° Festival di 
Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti”. 

Ecco il testo di No Satisfaction: 

Io che vivo di consensi 
io che vendo i sentimenti 
io che piango e stringo i denti 
io che veni vidi e persi 
io che scavo con le mani nelle tasche dei parenti 
tu che vivi e non lo senti e mi dai suggerimenti 
io che scaldo l’atmosfera 
ma son solo anche stasera 
tu che studi per passare 
io che passo per ? e mentre stringo le sue mani 
che hanno odore di altre mani 

Non trovo più satisfaction 
non trovo più satisfaction 
in questa new generation 
no satisfaction 

Tu che ridi e sembri iena 
io che urlo e sembro scimmia 
tu che incidi sulla schiena ogni tipo di avventura 
io mi aggrappo ad ogni scusa 
tu che gli altri non importa 
quella è la porta 
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Non trovo più satisfaction 
non trovo più satisfaction 
in questa new generation 
no satisfaction 
no satisfaction 

Siamo macchine perfette di parole, di saette 
siamo macchine inventate da una mente un po’ animale 
che un battito e un ruggito sono sempre un rituale 
per chi perde e per chi vince il premio è uguale 
No satisfaction 
no satisfaction 

Avanti un altro come me 
siamo la new generation 
ma tu che cosa vuoi da me 
non trovo più satisfaction (no satisfaction) 
ma tu che cosa vuoi da me 
no satisfaction 
ma tu che cosa vuoi da me 
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“PEZZO DI CUORE”, IL PRIMO DUETTO DI EMMA ED ALESSANDRA 
AMOROSO 
 
“Pezzo di cuore” è il nuovo singolo di Emma ed Alessandra Amoroso, che per la 
prima volta, per la gioia dei loro fan, duettano insieme sulle note di un brano 
emozionante, in cui le loro voci si incastrano alla perfezione con le parole scritte 
da Dardust, che ha curato anche la produzione, e da Davide Petrella. 

“Pezzo di cuore” è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e 
due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro 
emozioni e racconta la necessità di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti 
in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi. 

Emma e Alessandra hanno raccontato com’è nato questo singolo: “Da 
un po’ di anni era nell’aria l’idea di fare un pezzo insieme e i nostri fan ce lo 
chiedevano. Io ero a Milano per X Factor, lei a Roma per alcuni progetti e ho 
sentito questa irrequietezza, intesa come fare qualcosa per ripartire con 
entusiasmo visto il periodo.  
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Così ho chiamato Dario e gli ho passato i miei pensieri. Avevo voglia di una 
canzone senza tempo, di una ballad. Lui e Davide Petrella hanno tradotto in 
musica e parole queste sensazioni. Quindi ho mandato ad Alessandra via 
whatsapp il brano quasi ultimato e le ho detto: “la prima parte la faccio io, la 
seconda tu, poi cantiamo insieme nel finale. Non puoi dirmi di no”. Lei ha 
accettato e dopo 11 anni di carriere separate abbiamo trovato il modo di unire 
i nostri mondi e speriamo che “Pezzo di cuore” possa piacere a tante persone. 
Siamo arrivate in studio da Dario, incappucciate, a dieci minuti di distanza l’una 
dall’altra, perché volevamo tenere segreto questo lavoro, eravamo molto 
emozionate, io ero davanti al microfono e facevo le mie parti, poi ha registrato 
Alessandra e ci consigliavamo a vicenda. Non è scontato che due artiste 
riescano a far trapelare le loro fragilità, invece ci siamo anche “ammazzate” di 
stonature, di risate, di momenti di grande emotività“, ha dichiarato Emma. 

“Sono felice ed onorata di duettare con lei. Quando mi ha chiamato non potevo 
tirarmi indietro, ho ascoltato il pezzo e subito ho pensato a un dialogo tra noi 
due. Così è stato anche quando siamo andate a registrarlo in studio. Ero molto 
emozionata perché desideravo esprimermi al meglio con un’amica in una 
canzone a cui sono molto legata e che sarà sempre un pezzo della mia vita”, ha 
detto Alessandra. 

Una storia comune e due vite vissute per la musica. Le carriere di Emma e 
Alessandra sono iniziate con la vittoria di “Amici” per poi proseguire su binari 
paralleli, ognuna alla ricerca della propria identità. Nell’arco degli ultimi 10 anni, 
hanno condiviso il palco ritrovandosi a vivere insieme momenti fondamentali 
della loro carriera o ancora a lottare per importanti battaglie sociali, contro 
preconcetti e violenze della nostra società. 

Ora con questo singolo, raccontano senza filtri il loro concetto di 
amore: “Pezzo di cuore è una canzone universale e cantarla insieme è stato 
facile perché siamo due persone diverse ma sappiamo ascoltarci e questo 
permette di far uscire le emozioni. E’ una storia che riguarda tutti perché 
ognuno di noi si fa delle domande sull’amore che è la cosa che fa muovere il 
mondo. Siamo due donne, più o meno della stessa età, che hanno capito che è 
importante amare e rispettare se stesse per poter imparare ad amare anche gli 
altri. A volte il giudizio delle persone ti porta ad essere troppo autocritica. A 36 
anni ho fatto pace con me stessa e il fatto di volermi più bene ha permesso 
anche agli altri di entrare in questa fessura di luce che ho aperto ed avvicinarsi 
a me“, ha affermato Emma. 



                                                                     MUSICA | 34 

“In quest’ultimo anno così complicato a causa della pandemia abbiamo imparato 
molto a stare da soli, a vederci dentro. Quando ti guardi allo specchio devi fare 
i conti con la tua persona. Io finalmente forse ho trovato quel sano egoismo 
che mi permette di essere al primo posto, senza togliere nulla agli altri, ma 
pensando alle reali priorità“, ha detto Alessandra. 

 

Per quanto riguarda un possibile album o tour insieme Emma ha 
detto: “E’ un lavoro fatto in un momento complicatissimo a causa del covid, 
abbiamo realizzato in poco tempo un brano in cui crediamo fortemente e i nostri 
team si sono allineati ad un’idea mia. Non c’era nulla di calcolato. Non so se ci 
sarà un album o un tour insieme. Personalmente cercherò in tutti i modi di 
chiudere quest’anno la tournée per il decennale che è rimasta in stand by. 
Alessandra sarà ospite ovunque vorrà venire “. 

Le ha fatto eco Alessandra: “Il futuro è ancora incerto, abbiamo bisogno di 
ripartire passo dopo passo e lavorare sul presente. Se mai dovesse accadere di 
fare un disco o un tour insieme sarebbe bellissimo”. 

di Francesca Monti   

credit foto copertina Chiara Mirelli 
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INTERVISTA CON WASICHU CHE CI PRESENTA “NON È UN DISCO PER 
GIOVANI” 
 
E’ uscito a dicembre su tutte le piattaforme digitali l’album di esordio di Wasichu, 
“Non è un disco per giovani”, distribuito dall’etichetta La Stanza Nascosta 
Records del musicista e produttore Salvatore Papotto. 

Mood sonoro anni ’70 e testi solidissimi, “Non è un paese per giovani” è un 
disco viscerale, schietto, riuscitissimo. Un disco divisivo, probabilmente, come 
divisivo ci sembra il suo autore. 

SpettacoloMusicaSport Quotidiano lo ha intervistato per voi.  
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Come nasce l’idea di presentarsi con lo pseudonimo di Wasichu? 

“Nasce da una mia forte simpatia (o forse meglio dire empatia) verso la cultura 
e la filosofia dei nativi americani… WASICHU significa “ladri di grasso” ed è il 
modo in cui i LAKOTA chiamavano i visi pallidi, a sottolinearne l’ingordigia, 
l’avidità, la vorace voglia di supremazia …“qualità” che abbiamo più che mai 
rafforzato!”. 

Vuole parlarci della gestazione di “Non è un disco per giovani”? 

“È durata circa 30 anni, forse di più …oltre la metà sono canzoni moto vecchie, 
rivisitate. Molti adolescenti sognatori compongono cose: diari, poesie, murales 
o, appunto… canzoni! Avevo anche provato a farle sentire: cassetta, testi a 
macchina da scrivere, busta gialla imbottita, raccomandata con ricevuta di 
ritorno…Ma, a parte una telefonata di un allora giovane produttore, nulla è 
successo e quindi tutti i sogni sonno finiti sottochiave nel solito cassetto”. 

Non è un disco per giovani viaggia su sonorità seventies, si ritiene un 
nostalgico (almeno musicalmente)? 

“Sì, fatico a trovare canzoni di questo lustro che mi colpiscano veramente. Oggi 
tutto è progettato per logorarsi velocemente, per essere consumato e sostituito 
in breve tempo, dalle lavatrici alla musica. Ma poi, al di là della musica, sa cosa 
c’è: che io, trenta anni fa, di anni ne avevo una ventina …si andava in vacanza 
con gli amici con quattro gettoni del telefono: due per dire (il primo giorno) 
“ciao mà, sono arrivato!”. E due per avvisare (l’ultimo giorno) “uè mà…va che 
stiamo tornando….arrivo per cena!”. Che figata!”. 

Il suo album è prodotto da La Stanza nascosta Records. Come è nata 
questa collaborazione? 

“Per puro caso: mi è venuta voglia di riprendere il discorso “musica”… un po’ 
grazie a mio figlio che, con tre amici, qualche anno fa, ha messo in piedi una 
band “vomit-pesant-metal” …e poi perché ero stufo…stufo di essere solo il 
bravo impiegato …soffocavo. E quello che mi sta succedendo adesso MI FA 
RESPIRARE!  
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Ho mandato via e-mail le bozze delle mie canzoni, a circa 800/900 indirizzi di 
etichette discografiche… Molte non hanno risposto, molte non erano 
interessate….molte: “sì belle, ma non sono commercializzabili!.  

Salvatore Papotto, invece, evidentemente, ha ritenuto di darmi una 
opportunità… Credo che, per scegliere di arrangiare e produrre il primo disco 
ad un ultra cinquantenne, si debba essere un po’ folli e un po’ 
sognatori…probabilmente Salvatore lo è … e non finirò mai di ringraziarlo!”. 

E’ tempo di bilanci in musica, quali sono i dieci artisti che le hanno 
fatto compagnia in questo annus horribilis? 

“Ultimamente ”le classiche belle canzoni ” non mi piacciono più tanto (forse le 
ho ascoltate troppo!) e quindi mi sono messo a cercare cantanti magari un po’ 
sottovalutati o poco conosciuti …e ho scoperto canzoni altrettanto belle di 
Tricarico, Mario Castelnuovo, Jacop Dylan, Massimo Bubola, Il Duo Bucolico, 
John Cougar, Alberto Fortis…ne mancano tre: Daniele Ronda, Massimo Priviero 
e Sulutumana…”. 
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Ritiene che il suo esordio sia un lavoro essenzialmente derivativo? 

“Forse sì…Stilisticamente sì …a livello di sonorità sì … non ho inventato nulla… 
Forse nei testi provo a dire qualcosa di nuovo, forse…non so….forse sono state 
già dette da altri …però a me le canzoni sono venute così …e sono comunque 
contento! E poi mi chiedo: ma non è che un po’ tutto, oggi, derivi da 
qualcos’altro? C’è oggi qualcosa di realmente originale che prima non c’era? A 
livello musicale mi sembra un mondo pieno di copie, delle copie…di altre 
copie…”. 

Parliamo di Rappers, l’episodio più scanzonato del disco… Le 
predicazioni le danno fastidio anche in certa canzone d’autore? 

“In realtà no, l’obiettivo della mia vita è riuscire a prendere seriamente meno 
cose possibili! Da molti anni ho smesso di prendere seriamente le canzoni degli 
altri (lungi da me l’intenzione di prendere seriamente le mie); cominciano a 
piacermi le facce sempre sorridenti dei monaci buddisti …quindi sto diventando 
molto tollerante! Tollero le predicazioni di tutti…nessun fastidio (in fondo anche 
le mie sono prediche). Detto ciò mi è sempre piaciuto prendere in giro le mode, 
tutto ciò che è troppo dominante, troppo vincente non lascia più spazio ad 
altro…opprime, conforma, annoia, rende tutto uguale e quindi …merita un po’ 
di ironia. Aggiungo: so prendere in giro molto bene anche me stesso!”. 

La sua figura sembra avvolta da un alone di mistero, non è presente 
neanche sui social.  A cosa è dovuto questo riserbo? 

“Guardi, sto davanti al pc 8 ore al giorno per lavoro, 
essere social significherebbe passare altre ore tutti i giorni davanti ad un 
monitor … ma come fate? Il mio riserbo è normale, normalissimo! E’ il non 
riserbo di tutti voi “social” che dovrebbe essere ritenuto strano. Fotografarsi il 
lato B allo specchio per poi pubblicarlo sui social…questo è strano! Fotografare 
il primo, il secondo e il dolce, ogni volta che si va al ristorante…questo è strano! 
Qualche settimana fa, mentre mia moglie e i miei figli adempivano agli 
“obblighi” degli auguri natalizi social, stando mezza giornata con la testa china 
e lo smartphone caldo tra le mani, io sono uscito.  
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Qui vicino c’è un po’ di campagna …nevicava …ho camminato per due ore in un 
bosco silenzioso ed innevato…sembrava di stare in un quadro…questo è quello 
che mi piace, che mi interessa, che vorrò fare da vecchio. Non mi interessa 
mettere i like alle foto delle fettuccine … Non mi interessa conoscere la vita 
degli altri…e nemmeno far conoscere la mia … A meno che tutto ciò non 
avvenga semplicemente di persona…magari fuori, all’aperto, “live”, in 
presenza…magari in una stradina innevata  di campagna”. 

Lei sembra dedicare grande attenzione alla parte testuale…mi 
sbaglio? 

“Sono cresciuto ascoltando cantautori come Guccini, Bertoli, De André, 
Bennato…perché mi piaceva quello che dicevano; stavo attento ai testi, mi 
piaceva impararli a memoria, mi facevano pensare … Attenzione: non voglio 
certo accostarmi a questi giganti! Io sono un microbo …  ma anche nel mio 
piccolo (piccolissimo) micromondo musicale le canzoni sono una forma di 
comunicazione e quindi mi piace provare a comunicare qualcosa. Ma sempre 
senza prendersi troppo seriamente … Insomma: SONO SOLO (e resteranno 
sempre) CANZONETTE!”. 

C’è un libro che staziona sul suo comodino? Una sorta di vangelo 
personale? 

“Il potere del cervello quantico”. 

La Redazione 
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BONJO SI RACCONTA: “COMICITÀ E MUSICA È LA MIA VITA” 
 
In quattro mesi ha raggiunto 33.000 stream su Spotify, entrando in varie playlist 
con il suo primo singolo “Basta così”. Insieme all’ironia spiccata e alla comicità 
per cui vive e di cui il pubblico, giorno dopo giorno, si innamora sempre di più. 
Stiamo parlando di Vincenzo Bongiovanni, in arte Bonjo.  

Comincia a cantare all’età di 16 anni e diverso tempo dopo inizia a scrivere i 
suoi primi brani. Ad oggi sono usciti due singoli e  il terzo è già in preparazione 
con l’uscita entro l’anno. 

Quando gli domandiamo sull’obiettivo professionale più grande che ha 
collezionato fino ad oggi, lui risponde: “Ogni ultimo obiettivo raggiunto è quello 
più grande. Non ho un obiettivo, diciamo che negli ultimi anni mi sembra di 
essermi risvegliato da un lungo e forse brutto sogno quindi ogni cosa che inizio 
a fare mi fa stare sempre meglio”. 
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Un po’ incuriositi dal suo nome d’arte, gli chiediamo da che deriva. Bonjo 
risponde: “Dal cognome, Bongiovanni. E, sinceramente, non è stata nemmeno 
una scelta artistica visto che il soprannome mi è stato dato dalle elementari, 
persino dai maestri”. 

Bonjo, ci parla degli Zelig Lab: “Sono dei laboratori dove i comici ci si presentano 
con un pezzo a loro scelta. Il provino si fa davanti ad uno degli autori Zelig, se 
il pezzo comico piace entri a far parte del team ed inizi a lavorare sul pezzo ogni 
settimana con lo stesso autore, portandolo anche nello show serale in teatro o 
qualche locale.”  

Conclude parlando dei sui prossimi progetti per il 2021:” Uscire con il mio terzo 
singolo e far arrivare il brano ad un ampio pubblico. Il secondo progetto è 
riuscire a trovare un’etichetta con cui collaborare.” 

di Marcello Strano 
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ONLINE IL VIDEO DI “AVVOLTOI” DEGLI EFFETTI COLLATERALI 

E’ online il video di “avvoltoi” tratto dal primo disco degli Effetti Collaterali; 
gruppo punk rock bergamasco nato da quattro amici, Mirko, Paolo, Daniel e 
Carlo nel 2018. Il brano è tratto dal loro primo album “Vite Sottovuoto”, uscito 
il 25 Novembre 2020, disponibile in tutti i digital store e anticipato dal video del 
singolo “Mallory”. 

Gli Effetti Collaterali hanno così deciso di esordire con un disco di ben 8 tracce, 
tutti brani crudi, diretti e dal sound potente come piace a me senza troppi giri 
di parole. Fanno punk e si sente. Lo hanno vissuto e ascoltato. Urlano in faccia 
che, in un modo o nell’altro, siamo tutti condannati a vedere compresse le 
nostre vite fino a percepirle “sottovuoto”. Nonostante questo però, c’è la 
possibilità di acquisire consapevolezza e riuscire a riemergere da questa 
condizione e tornare a respirare.  

E’ una band con le sonorità molto “revival” ma non è dedicato solo a chi è stato 
punk nella sua adolescenza, come me, ma a chiunque abbia avuto ed ha la 
forza di cercare la propria strada, anche se disagiata e sconnessa,(specialmente 
in questo periodo) quando la moda imponeva le sue leggi “avverse”.  
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Questa è la storia di chi comunque cresce, urla, matura, e si ritrova a fare i 
conti con la vita. Se poi sei stato un adolescente punk, tanto meglio, fanno al 
caso tuo. A volte con l’avanzare dell’età, si finge (o si pensa) di aver sepolto la 
fase punk-ribelle e capita addirittura di smettere di credere nella musica. 
Qualcuno però continua ad essere fedele a questo stile di vita ed a se stesso 
pur trovandosi in lotta contro una società che impone i suoi standard. Bene, gli 
Effetti Collaterali se ne strafregano di tutto ciò e continuano a fare punk come 
ci hanno insegnato i Ramones, Iggy Pop ma anche i Derozer, gli Skruigners ma 
anche i Prozac+ e altri pilastri del punk nostrano. Diciamo quindi che la parola 
chiave di questo disco è sicuramente “coraggio”. Ogni brano ha una storia a sé 
in questo disco. E ci vuole coraggio per far uscire un prodotto del genere e 
grezzo in questi anni troppo “puliti” e finti. Loro sono coraggiosi e parecchio 
agguerriti contro i perbenismi della società, dimostrandoci che l’energia per 
lottare per le cose in cui credi puoi averla sempre e non solo da ragazzo. Questo 
disco deve essere d’aiuto a spronarvi a non sottostare alle regole imposte da 
altri. Tre pezzi in particolare hanno attirato la mia attenzione: “Pezzi Di Odio”, 
“Vite Sottovuoto” e “Mallory”. Pezzi che colpiscono sia per il testo che per il 
sound, un mix fra i Ramones e i Derozer. Un degno nuovo inizio per una band 
che sarà il nuovo volto del punk nostrano. 

 

di Salvatore Alfieri 
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LA JUVENTUS HA CONQUISTATO LA SUA SECONDA SUPERCOPPA 
TIMVISION CONSECUTIVA BATTENDO LA FIORENTINA 2-0 GRAZIE 
AD UNA DOPPIETTA DI UNA STREPITOSA BARBARA BONANSEA 

Il 2021 della Juventus Women inizia con un trofeo. Dopo il successo in 
semifinale contro la Roma le bianconere hanno conquistato la seconda 
Supercoppa Italiana TIMVISION consecutiva della loro storia battendo in finale 
la Fiorentina per 2-0, grazie ad una splendida doppietta di Barbara Bonansea. 

Allo Stadio “Aldo Gastaldi” di Chiavari la prima vera occasione del match è stata 
creata al 16’ con una conclusione di Arianna Caruso, seguita al 22′ da una girata 
di Hurtig e da un tiro di Girelli sventato da Schroffenegger. Al 39′ la Juventus è 
passata in vantaggio con un preciso sinistro di Bonansea terminato nell’angolino 
di destra. 

Nella ripresa al 55’ è arrivato il raddoppio ancora con l’attaccante di Pinerolo 
che ha calciato al volo dal limite dopo una respinta di testa di Zanoni. Al 68’ 
Boattin con un potente mancino ha sfiorato il tris con la palla deviata da 
Schroffenegger sulla traversa. 
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Al termine la capitana Sara Gama ha alzato verso il cielo la Supercoppa, tra una 
pioggia di coriandoli bianchi e neri. 

“Al di là dei trofei che si alzano e della bacheca che si amplia è importante 
vedere una crescita della squadra. In semifinale contro la Roma avevamo fornito 
una prestazione al di sotto delle nostre qualità e oggi ho chiesto questo: un 
riscatto dal punto di vista del gioco. E le ragazze hanno esaudito in pieno il mio 
desiderio”, ha dichiarato Rita Guarino, allenatrice della Juventus. 

di Francesca Monti 

credit foto FIGC 
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AARON MARCH È TORNATO AL SUCCESSO IN COPPA DEL MONDO DI 
SNOWBOARD A DISTANZA DI QUASI DIECI ANNI TRIONFANDO NEL 
PSL DI BAD GASTEIN 
 
Aaron March è tornato al successo in Coppa del mondo di snowboard a distanza 
di quasi dieci anni dal primo e unico trionfo a Mosca nel marzo 2010. L’atleta 
azzurro, 34 anni, è salito sul gradino più alto del podio nel PSL di Bad Gastein, 
dopo aver superato ai quarti di finale l’austriaco Alexander Payer, in semifinale 
l’austriaco Andreas Prommegger e nella big final il russo Dmitru Oginov 
squalificato per un’inforcata. 

“Dopo la qualifica ero arrabbiato perché non ero riuscito a mostrare ciò che 
sono capace di fare. Volevo dimostrare a me stesso che posso fare meglio. Il 
feeling era buono con la pista, la vittoria è stata una bella soddisfazione. A 
Carezza nel mese di dicembre sono finito fuori per un centesimo, oggi quel 
centesimo mi è stato restituito con gli interessi. Rivincere a distanza di 10 anni 
significa che ci ho sempre creduto, mi è capitata un po’ di sfortuna e ogni tanto 
è stata colpa mia. Quest’anno mi sento molto bene sia di testa che di fisico, 
dedico la vittoria alla mia compagna Andrea e a mia figlia Alina”, ha dichiarato 
Aaron March. 
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SCI ALPINO: UNA STREPITOSA MARTA BASSINO HA TRIONFATO NEL 
GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA 
 
Una strepitosa Marta Bassino ha dominato il gigante femminile di Kranjska Gora, 
quarta prova stagionale di Coppa del mondo, cogliendo una bellissima vittoria 
dopo due manche perfette. La campionessa azzurra ha ammaliato tutti sulla 
pista Podkoren-3, infliggendo alle avversarie distacchi pesanti. La seconda 
classificata, Tessa Worley, è infatti giunta al traguardo con un ritardo di 80 
centesimi, mentre la svizzera Michelle Gisin, terza, ha chiuso a 1″46. Quinta 
posizione per Federica Brignone a 2″10 dalla vincitrice, quindicesima per Sofia 
Goggia davanti ad Elena Curtoni. Questo successo permette a Marta di tornare 
a indossare il pettorale rosso di leader della classifica iridata di specialità con 
300 punti, davanti a Brignone con 250 e a Gisin con 192. 

“E’ stata una gara tostissima, era difficile trovare buone sensazioni per via della 
pista, molto impegnativa e ghiacciata. Ho fatto tantissima fatica però me 
l’aspettavo, ho tenuto duro dalla prima all’ultima porta, sciando tecnicamente il 
meglio possibile. E’ la terza vittoria stagionale su tre piste abbastanza diverse 
dal punto di vista tecnico, ciò che mi rende felice è il fatto di avere inflitto così 
tanto distacco alle mie avversarie su un tracciato che temevo particolarmente. 
Vincere con queste condizioni è fantastico”, ha dichiarato Marta Bassino a 
RaiSport. 

di Samuel Monti 
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BIATHLON: DOROTHEA WIERER HA CENTRATO IL SECONDO POSTO 
NELLA SPRINT DI OBERHOF 
 
Dorothea Wierer ha centrato il terzo podio stagionale nella Coppa del mondo 
femminile di biathlon. La campionessa azzurra si è classificata seconda nella 
sprint di Oberhof, battuta per 9″3 da Tiril Eckhoff, al termine di una gara 
splendida in cui ha non commesso errori nelle due serie al poligono. Terzo posto 
per Lisa Theresa Hauser a 12″6 senza errori, mentre la leader della generale 
Marte Olsbu Roeiseland ha chiuso ottava. 

“Dopo lo scorso weekend sulla stessa pista che era stato abbastanza negativo, 
sapevo che questa gara sarebbe stata importante per avere alcune risposte sia 
per quanto riguarda il poligono di tiro, sia per quanto riguarda la condizione 
sugli sci e penso di essere soddisfatta. Per arrivare al top manca ancora 
qualcosa. Era da otto sprint che non realizzavo uno zero al poligono e gli sci mi 
hanno consentito di tenere un buon ritmo. Non ci resta che continuare su questa 
strada”, ha dichiarato Dorothea Wierer. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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PAPA FRANCESCO NELL’INTERVISTA IN ESCLUSIVA MONDIALE AL 
TG5: “IN QUESTO MOMENTO LA CLASSE DIRIGENZIALE TUTTA NON 
HA IL DIRITTO DIRE “IO”, SI DEVE DIRE “NOI” E CERCARE UN’UNITÀ 
DAVANTI ALLA CRISI” 
 
“In questo momento la classe dirigenziale tutta non ha il diritto dire “io”, si deve 
dire “noi” e cercare un’unità davanti alla crisi“, ha dichiarato Papa Francesco 
nell’intervista in esclusiva mondiale al Tg5 andata in onda domenica 10 gennaio, 
alle ore 20.40 su Canale 5. 

Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza 
Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi, tra cui la pandemia, 
il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l’aborto, la politica e com’è cambiata la 
sua vita a causa del virus. 

“La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi ma in questo 
tempo si deve giocare per l’unità, sempre. Per esempio, la lotta politica è una 
cosa nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello che vale è l’intenzione di fare 
crescere il Paese. Ma se i politici sottolineano più l’interesse personale 
all’interesse comune, rovinano le cose. Passata la crisi ognuno ritorni a dire “io”, 
ma in questo momento, un politico, anche un dirigente, un vescovo, un 
sacerdote, che non ha la capacità di dire “noi” non è all’altezza. 
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Deve prevalere il “noi”, il bene comune di tutti. L’unità è superiore al conflitto. 
Bisogna sottolineare l’unità, del paese, della chiesa e della società. Chi dice che 
‘in questo modo si possano perdere le elezioni’ dico che non è il momento, 
questo è il momento della raccolta. L’uva si raccoglie in autunno, questo è il 
momento di pace e non di crisi, bisogna seminare il bene comune. Perdi 
un’opportunità la storia te ne darà un’altra. Ma non fare il tuo negoziato, il tuo 
negozio sulla pelle dei fratelli e delle sorelle che stanno soffrendo per la crisi“, 
ha affermato il Pontefice. 

Sulla pandemia e sull’incertezza del futuro Papa Francesco ha 
spiegato la strada per una ripartenza migliore: “Da dove possiamo 
ripartire? Io parto da una certezza. La pandemia è stata una crisi durata un 
anno e che continua ancora oggi. Ma da una crisi non si esce mai come prima, 
o se ne esce migliori o peggiori. Questo è il problema: come fare per uscirne 
migliori e non peggiori? Cosa ci aspetta nel futuro? È una nostra decisione. Se 
vogliamo uscirne migliori dovremo prendere una strada, se vogliamo riprendere 
le stesse cose di prima la strada sarà negativa. E oltre alla pandemia ci sarà una 
sconfitta in più: quella di non esserne usciti migliori. Dobbiamo fare un’analisi 
molto forte delle situazioni brutte che oggi si vivono nel mondo. Pensate ai 
bambini senza scuola e che soffrono la fame. Ci sono le statistiche delle Nazioni 
Unite che sono spaventose. Pensate ai bambini che sono nati con la guerra, da 
dieci anni vivono in guerra e che non sanno cosa sia l’odore della pace. Una 
domanda che tutti ci dovremmo fare è questa: cosa possiamo fare per poter far 
andare a scuola e per far avere da mangiare a tutti i bambini? Un altro problema 
riguarda le guerre perché c’è già la terza guerra mondiale, non coinvolge tutto 
il mondo ma esistono le guerre. E quindi dovremmo chiederci quale sia la strada 
per la pace. Dobbiamo uscirne considerando le cose concrete, nessuna fantasia: 
cosa possiamo fare per cambiare questa situazione? Le statistiche dicono che 
togliendo un mese di spese di guerra potremmo dare da mangiare a tutta 
l’umanità per un anno. Dobbiamo prendere coscienza di questa drammaticità 
del mondo, non è tutto una festa. Per uscire da questa crisi a testa alta e in 
modo migliore dobbiamo essere realisti”. 

Il Papa ha poi affrontato il tema dell’aborto: “Qualcuno dice che se c’è 
una cosa si può fare, la religione ci capirà. Ma il problema della morte non è un 
problema religioso, è un problema umano, pre-religioso, è un problema di etica 
umana. Poi le religioni lo seguono, ma è un problema che anche un ateo deve 
risolvere in coscienza sua. Io faccio due domande a una persona che mi fa 
pensare a questo problema.  
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Io ho il diritto di fare questo? La risposta scientifica: la terza settimana, quasi 
la quarta, ci sono tutti gli organi del nuovo essere umano nel grembo della 
mamma, è una vita umana. Io faccio questa domanda: è giusto cancellare una 
vita umana per risolvere un problema, qualsiasi problema? No, non è giusto. E’ 
giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Uno che uccida la vita 
umana? Questo è il problema dell’aborto. Scientificamente e umanamente”. 

Tra le tematiche di cui ha parlato il Pontefice c’è anche quella dello 
scarto: “I bambini non producono e vengono scartati. Gli anziani non 
producono e vengono scartati. Scartare gli ammalati o accelerare la morte 
quando è terminale… Scartare affinché la cosa sia più comoda per noi e non ci 
porti tanti problemi. Questa è la cultura dello scarto. Scartare i migranti: sulla 
nostra coscienza pesa la gente che è affogata nel Mediterraneo perché non la 
si lasciava venire. Come si gestisce dopo, quello è un altro problema che gli 
Stati devono affrontare con prudenza e saggezza ma lasciarli affogare per 
risolvere un problema dopo non va. Nessuno lo fa con intenzione, è vero, ma 
se tu non metti i mezzi di aiuto è un problema. Non c’è intenzione ma 
c’è intenzione. In questa cultura dello scarto ci vuole una cultura 
dell’accoglienza: invece di scartare accogliere. Non vale la cultura 
dell’indifferenza. Questa è la strada per salvarci, la vicinanza, la fratellanza, il 
fare tutto insieme“. 

L’intervista in esclusiva mondiale del Tg5 a Papa Francesco è stata seguita da 
5.401.000 spettatori con una share del 19.05%. 

Gli argomenti trattati- in particolare quelli sul vaccino e l’assalto alla Casa Bianca 
– che hanno trovato massima eco sulla stampa italiana e internazionale. Tutti i 
principali media del mondo hanno riportato le parole di Papa Francesco. Tra 
questi New York Times, Washington Post, CNN, NBC, ABC. 

La serata dedicata a Papa Francesco è proseguita con la riproposizione del film 
“Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente” (2.615.000 spettatori) e dallo 
speciale Tg5 “Il mondo che vorrei – Il Messaggio” condotto da Cesara Buonamici 
(1.056.000 spettatori). Ospiti in studio: Luciano Fontana (direttore Corriere 
della Sera), Elisabetta Piqué (giornalista e biografa di Sua Santità), Don Marco 
Pozza (cappellano del carcere di massima sicurezza Due Palazzi, di Padova) e 
l’attore Carlo Verdone. 

di Francesca Monti 
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COVID-19: PROROGA FINO AL 30 APRILE 2021 DELLO STATO 
D’EMERGENZA E NUOVE DISPOSIZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e 
del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-
legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento 
della diffusione del COVID-19. 

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere 
adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi 
dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 
2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province 
autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il 
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 16 gennaio 
2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le 
seguenti misure: 



                                                              ATTUALITA’ | 53 

• è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata 
abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle 
già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che 
si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri 
minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e 
le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale 
spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e 
all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo 
quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti; 

• qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque 
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con 
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 

• è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con 
uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, 
per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area 
“bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le 
attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono 
comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione 
a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista 
epidemiologico. In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del 
piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con 
le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati 
personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad 
agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul 
territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di 
supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza 
della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale 
esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di 
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, 
nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. 

Nel frattempo Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia 
Viva Bellanova e Bonetti dal Governo, aprendo di fatto una crisi di governo, che 
deve essere ancora ufficialmente formalizzata. In apertura del Consiglio dei 
ministri, il premier ha spiegato di aver informato il Quirinale e accettato le 
dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti parlando di grave responsabilità 
e notevole danno al Paese prodotto da un gesto che non può essere sminuito. 
Ora bisognerà capire quali saranno i possibili scenari che si prospetteranno. 
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