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INTERVISTA CON LINO GUANCIALE, PROTAGONISTA DE “IL
COMMISSARIO RICCIARDI”: “MI HANNO CONQUISTATO LA SUA
STRAORDINARIA EMPATIA E VITALITÀ EMOTIVA”
Lino Guanciale in questi anni ha interpretato molti personaggi diversi riuscendo
sempre ad essere credibile sia nei ruoli più drammatici che in quelli più leggeri
grazie al suo talento e alla sua capacità di trasmettere emozioni. Dal 25 gennaio
sarà protagonista su Rai 1 de “Il Commissario Ricciardi”, serie in sei serate tratta
dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con la regia di Alessandro D’Alatri.
Siamo a Napoli nel 1932. Luigi Alfredo Ricciardi ha trent’anni ed è commissario
della Regia Questura. Catturare gli assassini è la vocazione e l’ossessione di
Ricciardi, che si porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata
dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta
l’ultimo pensiero. Per questo si dedica in modo totalizzante al suo lavoro,
indagando sui casi più spinosi e complicati.
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Per lo stesso motivo ha deciso di rinunciare all’amore, anche se arriva
ugualmente, inaspettato e struggente: abita di fronte a lui e porta il nome di
Enrica (Maria Vera Ratti), una giovane maestra timida e riservata, ma allo stesso
tempo determinata a conoscere e ad amare Ricciardi. Al Commissario manca la
maggior parte degli strumenti usati oggi per risolvere i delitti, ma è dotato di
straordinarie doti intuitive. È circondato da un’aura di mistero, che allontana i
suoi colleghi: sia il diretto superiore, Garzo, sia i subordinati. Uniche eccezioni
il brigadiere Maione (Antonio Milo), fedele e affezionato, e il medico legale Modo
(Enrico Ianniello), antifascista convinto. La solitudine, che Ricciardi divide con
l’anziana tata Rosa (Nunzia Schiano), sarà scalfita dall’incontro con due donne,
diverse ma ugualmente affascinanti. Una è proprio Enrica, che incarna la quieta
normalità degli affetti familiari cui Ricciardi aspira; l’altra, Livia (Serena Iansiti),
rappresenta la sensualità e la passione, da cui si sente attratto. Quale delle due
riuscirà a fare breccia nel cuore del commissario?
Lino, cosa ti ha colpito e affascinato maggiormente del Commissario
Ricciardi, un personaggio particolare, ricco di sfumature e di
chiaroscuri?
“Quello che mi ha conquistato già da lettore di Maurizio De Giovanni e della
saga di Ricciardi prima ancora di essere coinvolto nel progetto è la straordinaria
empatia e vitalità emotiva del personaggio. E’ un uomo che si impone un
autoesilio per non correre il rischio di pesare su nessuno con la propria
dannazione, come lui stesso la chiama, e questo rivela un rispetto e un amore
per l’umanità, un senso etico e la consapevolezza profonda di una rinuncia
struggente, da parte di quello che è stato un bambino allegro e avrebbe potuto
essere un adulto estremamente espansivo. Se non amasse così tanto l’umanità
non farebbe quello che fa, cioè cercare di restituire alle vittime di morte violenta,
di cui sente la voce e la presenza, una giustizia che altrimenti non verrebbe loro
data”.
Non è la prima volta che prendi parte ad una serie ambientata agli
inizi del Novecento, penso a “La Dama Velata”. Com’è stato tornare a
recitare in costume?
“Da attore, è stato divertentissimo tornare a girare in costume perché ogni volta
è come essere in un parco giochi, ti senti dentro un kindergarten quando
avviene questa cosa fortunatissima di poter fare un salto nella macchina del
tempo.

SERIE TV | 4

E’ stato uno dei versanti più godibili al netto delle difficoltà tecniche che un
certo vestiario impone, in rapporto alle condizioni meteorologiche o al caldo
stagionale”.

Credit foto Anna Camerlingo – Ufficio Stampa Rai
Qual è stata la difficoltà maggiore che hai incontrato nella
preparazione del personaggio?
“La cosa più complicata è stata riuscire a rendere attraverso la recitazione e un
certo uso della fisicità del personaggio il fatto che la vera porta verso l’esterno
di questo corpo volutamente non espansivo di Ricciardi siano gli occhi. Lo
sguardo è l’unico varco dall’interno all’esterno e viceversa per lui. E’ stata una
sfida appassionante da attore e anche l’occasione di crescita più forte”.
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Ricciardi è un uomo che conduce una vita solitaria e che ha rinunciato
all’amore, ma a un certo punto si trova conteso tra due donne molto
diverse tra loro: la maestra Enrica, di cui è innamorato, e il soprano
Livia che cerca di conquistarlo…
“A un certo punto della sua vita, nel mezzo del cammin si direbbe, giunto ormai
all’età adulta e a una svolta verso la maturità definitiva, a Ricciardi, che si è
autoesiliato tra le tante cose anche dall’amore, capita di incappare in una
polarità del femminile estremamente attraente. Enrica e Livia non potrebbero
essere più diverse. La prima è una ragazza che lui vede dalla finestra nella
dimensione che le è più naturale, quella domestica, la seconda è una donna
mondana, pubblica dal punto di vista della presenza sui giornali e a eventi di
ogni tipo, una grande artista, ma sono accomunate da un fatto: entrambe sono
donne estremamente indipendenti. Nessuna delle due vuole seguire schemi
convenzionali ed Enrica in questo è quasi eroica perché quale ragazza in una
famiglia normale finirebbe per non cedere alle contumelie o alle minacce dei
propri genitori relative allo sposarsi e al fare dei figli? Invece lei resiste. Questa
forza che hanno entrambe credo sia ciò che attrae tantissimo Ricciardi, che poi
è preso nel vortice da questa polarità che inizia a girargli intorno. Finché questo
sentimento che si chiama amore, che insieme alla fame muove il mondo, nel
bene e nel male, questa è la sua teoria sulle cose, lo investe fino a sconvolgergli
la vita. Ma da un certo punto di vista, viene da dire, anche fortunatamente per
lui”.
di Francesca Monti

SERIE TV | 6

IL COMMISSARIO RICCIARDI: INTERVISTA VIDEO CON MARIA VERA
RATTI, SERENA IANSITI E ANTONIO MILO
Lunedì 25 gennaio su Rai 1 prende il via “Il Commissario Ricciardi”, serie in sei
serate tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con la regia di Alessandro
D’Alatri, che vede tra i protagonisti tre bravissimi artisti del panorama
cinematografico e televisivo italiano: Maria Vera Ratti, Serena Iansiti e Antonio
Milo.
Maria Vera Ratti riveste il ruolo della maestra Enrica, che abita nel palazzo di
fronte a quello di Ricciardi. Giovane, slanciata, dai lineamenti delicati e di una
bellezza non appariscente, è innamorata del Commissario, anche se lo vede solo
attraverso la finestra del suo appartamento e attende la prima mossa dell’uomo
restandogli fedele come se gli fosse promessa. Enrica sa che Ricciardi la ama,
anche se non capisce per quale motivo non si faccia avanti.
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credit foto Anna Camerlingo – Ufficio Stampa Rai
Maria Vera, come ti sei preparata per interpretare Enrica?
“Innanzitutto ho letto i libri di Maurizio De Giovanni, ma solo i primi sei perché
Alessandro D’Alatri mi ha chiesto di fermarmi lì in quanto in quelli successivi
Enrica ha un cambiamento e non voleva che mi distraesse. Poi ho fatto un
lavoro strano, senza ordine, per agganciarmi con la pancia al personaggio”.
Qual è stata la difficoltà maggiore che hai dovuto affrontare?
“Ho dovuto imparare a ricamare con la mano sinistra. Mi ha aiutato moltissimo
Luca Costigliolo che è il tagliatore dei vestiti a cui ho espresso questa mia paura
di non sapere come fare e lui mi ha fatto andare da Farani, in sartoria, e mi ha
insegnato a cucire e poi a ricamare. Mi ha dato una mano in generale anche il
regista con cui ho parlato tantissimo di questo ruolo trovando le varie
sfumature. D’Alatri è una persona empatica e intelligente e ascoltarlo è stato
importante così come fondamentali sono stati i costumi di scena”.
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credit foto Anna Camerlingo – Ufficio Stampa Rai
Serena Iansiti interpreta Livia, una donna bellissima, affascinante soprano
ritiratasi dalle scene, che si traferisce a Napoli dopo aver conosciuto Ricciardi in
occasione dell’indagine condotta dal commissario sull’omicidio di suo marito, il
celebre tenore Arnaldo Vezzi. Livia vuole conquistare Ricciardi ad ogni costo ed
è sicura di riuscirci per via del suo fascino e del suo carattere volitivo. Ben
inserita nel jet set romano, vanta amicizie potenti tra gli esponenti del regime
fascista: è una donna abituata a ottenere tutto, ma nasconde una profonda
fragilità.
Serena, nella serie dai il volto al soprano Livia. Quale preparazione hai
dovuto fare per interpretarla?
“E’ stata una preparazione anche psicologica particolare. Quando leggi i romanzi
di De Giovanni vedi questa donna che è idolatrata da tutti per il suo carisma e
il suo fascino e io mi sentivo piccola piccola di fronte a lei. E’ anche un soprano
e io non canto, neppure sotto la doccia, e quindi ho iniziato a prendere lezioni
da un’insegnante e cantante bravissima, Silvia Gavarotti.
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Sapevo ovviamente che sarei stata doppiata perché non ho avuto un anno di
tempo per prepararmi ma ho voluto acquisire anche una sicurezza e una
proprietà fisica maggiore proprio per capire come si muovesse all’epoca una
cantante lirica. Devo dire che qualcosa ho imparato (sorride). A parte questo
c’era tutta una preparazione legata ai movimenti, bisognava trovare la giusta
ispirazione perché aveva un’allure molto grande, paragonabile alle star della
vecchia Hollywood, come Marlene Dietrich e Greta Garbo”.
Che tipo di ricerca hai fatto a riguardo?
“Sono andata a cercare foto, ho visto molti film, ho studiato la postura. Ho
associato una ricerca delle dive del passato a un’attinenza nella forza e nel
carisma delle star odierne come Lady Gaga che ha quella sicurezza e quel modo
di incedere nel mondo da cui potevo “rubare” qualcosa. E poi gli abiti di
Alessandra Torella, il trucco e il parrucco sono stati fondamentali nella creazione
dei personaggi e ci hanno aiutato ad entrare maggiormente nel loro vissuto.
All’inizio è stato un trauma ma poi è stato bellissimo. Sul set D’Alatri è stato un
maestro, un capitano, un papà e ci ricordava sempre su cosa lavorare e quale
fosse la chiave che dovevamo mantenere presente mentre recitavamo”.

credit foto Anna Camerlingo – Ufficio Stampa Rai
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Antonio Milo dà il volto al Brigadiere Raffaele Milone, l’ombra fidata di Ricciardi.
Alto, grosso, un po’ goffo, è un uomo dal cuore d’oro e dalla battuta sagace.
Porta dentro di sé un immenso dolore: la morte del figlio primogenito, Luca,
agente di polizia ucciso in servizio. Una perdita che ha portato la tristezza e il
silenzio nella sua famiglia, perché sua moglie Lucia da quel giorno ha smesso
di sorridere. Maione, però, riuscirà a cambiare le cose. Ammira Ricciardi per
come conduce le indagini e per l’empatia che lo anima e gli è profondamente
devoto. Fu proprio il commissario a scovare i colpevoli della morte del figlio e a
rivelargli che Luca lo amava tanto da dedicargli il suo ultimo pensiero.
Antonio, interpreti il brigadiere Raffaele Maione. Da cosa sei partito
nella preparazione del personaggio?
“Io parto come lettore di Maurizio De Giovanni nel 2011 e ritrovarmi sul set è
stato un onore e una grandissima gioia. Nei libri il mio personaggio è descritto
in maniera perfetta e avevo delle direttive da seguire quasi pedissequamente.
Importante è stato sicuramente il costume che indosso che ha avuto il suo peso
sia per quanto riguarda Maione ma anche perché è stata dura girare con una
divisa di panno pesante con 40 gradi all’ombra. Dato che tutti i personaggi
hanno un livello di empatia enorme dovuto al fatto che ognuno ha un vuoto da
colmare, un peso da portare dentro, ho dovuto lavorare su questo vuoto che
Maione sente in seguito alla perdita di suo figlio Luca ma anche sul rapporto
paterno che ha nei confronti del Commissario Ricciardi. In questo è stato utile
il confronto con Alessandro D’Alatri che è stato un abile pittore che ha saputo
usare tutti i colori che aveva a disposizione sulla tavolozza, ma anche il feeling
idilliaco con tutto il cast, in primis con Lino Guanciale che ha dato una prova
attoriale notevole”.
Ci racconti un aneddoto accaduto sul set?
“Io e Guanciale non ci conoscevamo, il nostro primo incontro sul set è avvenuto
quando c’era un momento di pausa ed io mi trovavo nel tinello di casa Maione.
A un certo punto ho sentito “Maione scendi”, era Lino vestito da Commissario
Ricciardi che mi chiamava. Si sono conosciuti prima i personaggi e poi gli attori
che dovevano interpretarli”.
di Francesca Monti
Grazie all’Ufficio Stampa Désirée Colapietro Petrini, Claudia Alì e Manuela d'Alessio
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INTERVISTA CON FABRIZIA SACCHI: “IL RUOLO DI LUCIA MAIONE
NE IL COMMISSARIO RICCIARDI MI HA PERMESSO DI ESPLORARE LA
DONNA, LA MAMMA, LA TRAGEDIA, LA COMMEDIA. IL MIO SOGNO
NEL CASSETTO È FARE LA DIRETTRICE ARTISTICA DI UN TEATRO”
Simpatia, dolcezza, umiltà e capacità di interpretare ruoli diversi con grande
intensità: Fabrizia Sacchi è una delle attrici più versatili del panorama italiano e
in trenta anni di carriera ha spaziato tra cinema, teatro, serie tv, affrontando
con passione, impegno ed entusiasmo ogni sfida e ottenendo la candidatura ai
David di Donatello e ai Nastri d’Argento per la migliore attrice non protagonista
per il film “Viaggio sola”.
A breve Fabrizia Sacchi sarà impegnata su Rai 1 nella serie “Il Commissario
Ricciardi”, in cui interpreta Lucia Maione, ma in questa intervista ci ha parlato
anche de “L’amica geniale”, dei prossimi progetti, dell’Associazione U.N.I.T.A.
di cui è vicepresidente e del sogno di diventare direttrice artistica di un teatro.
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foto dalla pagina Facebook Il Commissario Ricciardi
Fabrizia, nella serie “Il Commissario Ricciardi” tratta dai romanzi di
Maurizio De Giovanni e in onda dal 25 gennaio su Rai 1, interpreta
Lucia Maione. Cosa può raccontarci a riguardo?
“Lucia è la moglie di Raffaele Maione (Antonio Milo), il braccio destro del
Commissario Ricciardi (Lino Guanciale), è una donna del popolo, una moglie e
madre. Siamo negli anni Trenta e le donne di quell’epoca portavano avanti la
famiglia, erano dei pilastri e permettevano agli uomini di fare il loro lavoro senza
doversi preoccupare di niente. Lucia è un personaggio archetipico, è una grande
donna che ha sofferto una tragedia incredibile perché ha perso il suo
primogenito e ad inizio serie porta ancora quel lutto interiore, quella malinconia
che non riesce a togliersi di dosso ma nonostante questo si prende cura degli
altri quattro figli e trova anche il tempo per essere gelosa di Maione che è molto
legato a lei. Ho voluto a tutti i costi questo ruolo perché ti permette di esplorare
la donna, la mamma, la tragedia, la commedia. Il dialetto napoletano poi
consente di alleggerire il tutto”.
Come si è preparata per interpretare questo personaggio?
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“Mi sono preparata facendo le stesse cose di Lucia: cucinando, stando a casa
con mia figlia, riprendendo il napoletano, entrando nell’atmosfera casalinga,
intesa come calore famigliare, in contrapposizione alla durezza interiore dovuta
al dramma. Sono andata a scavare dentro di me per ritrovare il dolore di un
lutto vissuto giorno per giorno avendo accanto una famiglia e quindi l’affetto e
l’amore. Erano linee emotive diverse tra di loro che però dovevano essere messe
insieme e raccontate. Ho fatto un training destrutturato e quando sono andata
sul set ho rimesso insieme i fili grazie anche al regista Alessandro D’Alatri che è
bravissimo, ti mette a tuo agio e ti consente di fare la tua proposta. Io ho un
metodo particolare per affrontare i personaggi, devo viverli sulla mia pelle,
devono scoppiare dentro di me altrimenti non vengono bene”.
La serie è ambientata a Napoli. Com’è stato girare nella sua città?
“Le riprese degli interni di casa mia sono state effettuate a Taranto, dove non
ero mai stata. E’ molto bella e assomiglia un po’ a Napoli. Quando poi abbiamo
girato gli esterni nella mia città è stato magnifico, è un grande utero materno
in cui rientri e trovi calore. In qualche modo per me recitare significa potermi
lasciare andare e lavorare in una situazione linguistica che ti appartiene
profondamente, ancora di più dell’italiano, perché il dialetto è l’espressione più
verace di una persona mi ha dato questa possibilità. E’ stato tutto molto facile
da un certo punto di vista e anche straziante perché sia Napoli che il
personaggio hanno momenti laceranti, ma questo fa parte della bellezza”.

credit foto ufficio stampa Rai
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A proposito di Napoli e di serie tratte da romanzi, è stata tra i
protagonisti, nel ruolo di Lidia Sarratore, de “L’amica geniale” che ha
avuto un successo planetario…
“E’ stata un’esperienza stupenda perché si entrava in una mega produzione che
era molto americana. Abbiamo girato un’intera puntata a Ischia e avevano
ricostruito la terrazza del residence dove la famiglia Sarratore avrebbe
soggiornato per quelle tre settimane e poi l’hanno abbattuta. Quindi da un lato
c’era la grandezza della produzione, la cura, l’attenzione per ogni reparto,
dall’altro il magnifico Saverio Costanzo che è un poeta. Il linguaggio con cui
parlano gli attori è metaforico e interessante. I personaggi della Ferrante erano
già sedimentati nell’immaginario collettivo, infatti anche a Ischia venivamo
fermati da persone che ad esempio arrivavano dal Brasile perché sapevano che
stavamo girando L’amica geniale e venivano sul set con i libri in mano per farci
fare l’autografo. Mi è piaciuto molto interpretare Lidia Sarratore, una donna che
sta nel quartiere e poi decide di andare via ma è tormentata, perché il marito
la cornifica in continuazione, che litiga con la vicina ed è guardata in maniera
strana. Sono stata fortunata perché ne L’Amica geniale c’erano personaggi
molto umani e sfaccettati e anche a livello produttivo avevamo tanto tempo per
stare su una battuta o su una scena. Questo nobilita il nostro lavoro”.
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Tornando a Lucia Maione, non è la prima volta che affronta in una
serie il ruolo di una mamma che si trova a vivere un grande dolore
quale la perdita di un figlio, penso ad esempio a “Pezzi Unici” in cui
interpretava Chiara Fanti…
“E’ vero. “Pezzi Unici” era proprio incentrato sulla perdita, sul post mortem del
figlio di Chiara, sulla relazione difficile con il marito a cui dava il volto Sergio
Castellitto. E’ stata una full immersion in una direzione, quella della rabbia e del
dolore e non c’era qualcosa che li mitigasse”.
Nella sua carriera ha spaziato tra cinema, tv, teatro. C’è un lavoro a
cui è più legata?
“Sicuramente porto nel cuore Anna che ho interpretato nel film “Ormai è fatta!”
del 1998 di Enzo Monteleone, che ho girato in due giorni perché ero in tournée,
con Stefano Accorsi che interpretava Horst, mio marito, che era stato in carcere
e poi in ospedale. Ci sono questi lunghi primi piani in silenzio che per quanto mi
riguarda sono una sintesi perfetta di cinema. Sono legata anche a “Paz!”, un
film molto divertente con la regia di Renato De Maria”.
C’è un personaggio che le piacerebbe portare a teatro o sullo
schermo?
“In questi giorni inizio il lavoro su un personaggio interessante, che non vedo
l’ora di portare sul palco. Si tratta di un testo molto difficile di Tennessee
Williams, “The Two-Character Play”. Amo dedicarmi a tanti ambiti diversi,
cambiare mezzo è importantissimo ma per me il teatro ha un ruolo
fondamentale. Uno spettacolo ad esempio che rifarei domani è “Servo per due”
con Pierfrancesco Favino con cui abbiamo girato i teatri più grandi d’Italia,
abbiamo fatto ridere e divertire le persone, ballato e cantato. Sarebbe un regalo
poterlo riportare in scena”.
E’ vicepresidente dell’associazione U.N.I.T.A. Quali sono i vostri
obiettivi e come vede il futuro del mondo dello spettacolo dopo la
pandemia?
“Durante il primo lockdown ho fondato insieme ai miei colleghi l’associazione di
categoria più importante in questo momento, U.N.I.T.A., di cui sono
vicepresidente.
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Abbiamo già raggiunto tanti obiettivi, il Mibact ha stanziato due fondi, Ristori e
di Garanzia, firmato pochi giorni dal Ministro, che sono una nostra proposta e
sono delle tutele per i lavoratori perché nel caso si dovesse fermare una
produzione teatrale per il covid lo stato rifonde l’attore e non solo il datore di
lavoro. Secondo me la nostra categoria sta facendo passi da gigante, stiamo
combattendo varie battaglie, però bisogna riaprire cinema e teatri il prima
possibile. Questa pandemia durerà ancora per diversi mesi quindi restiamo
chiusi fino a ottobre e facciamo morire una filiera importantissima o riapriamo
in sicurezza? Il live non si potrà mai sostituire con altri mezzi”.

credit foto Luisa Carcavale
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Facciamo un passo indietro fino al suo film d’esordio, “Tracce di vita
amorosa”. Che ricordo conserva?
“Non sono una che appende in camera i poster dei film che fa, l’unico del quale
ho voluto una gigantografia è quello di “Tracce di vita amorosa”. E’ stato il mio
esordio, avevo 18 anni e sono stata scoperta per strada da Peter Del Monte.
Non sapevo nemmeno di cosa stessimo parlando e prima di allora non avevo
neanche pensato di fare l’attrice. E’ stato un incontro fortuito che mi ha
cambiato la vita. Il film fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia ma non
fu accolto molto bene perché era un po’ triste, aveva questa colonna sonora di
Piovani che era stupenda ma lenta. Del Monte è un regista molto sensibile,
ricordo che mi ha fatto mettere una parrucca con i capelli corti e mi ha fatto
capire in maniera involontaria quale sarebbe stata la mia strada nella vita. E’ un
film che porto nel cuore”.
In quali progetti la vedremo prossimamente impegnata?
“Ci sono dei progetti di cui ancora non posso parlare. Nonostante lo spettacolo
dal vivo sia fermo, l’audiovisivo sta lavorando ed è un periodo fertile. Sto
girando una serie per Netflix, “Lunapark”, e poi mi vedrete in “Rocco Schiavone
4″. La terza stagione è finita a metà puntata, è stata spezzata la storia e
riprenderà nella quarta”.
Ha anche prodotto la web serie “Il prete”. E’ un’esperienza che pensa
di ripetere in futuro?
“Con questa serie web, che mi è piaciuta molto, mi sono resa conto che devi
avere dei contenuti fortissimi. La produzione è un mio vecchio pallino, ho
prodotto il primo video di Luca Guadagnino, posso dire di averlo scoperto perché
gli ho commissionato la clip di “L’uomo Risacca” di un gruppo napoletano, I
Residante, che è stata presentata nel 2000 al Bellaria Film Festival Anno Zero,
diretto da Enrico Ghezzi. Ora mi piacerebbe fare la direttrice artistica di un
teatro, è il mio sogno nel cassetto”.
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Cosa si augura per il 2021?
“Mi auguro un ritorno alla normalità per tutti. Vedo intorno a me persone che
hanno esaurito tutte le loro risorse, hanno cucinato tutti i piatti possibili, pulito
le case, cambiato ordine dei mobili e non sanno più cosa inventarsi. Abbiamo
una grande voglia di uscire di casa, di incontrarci e fare le cose insieme. Mi
auguro che sia l’anno della svolta e non l’anno ponte, che a breve possa esserci
una vera ripartenza”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Luisa Carcavale – Grazie a Simona Canali di TNA S.n.c.
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INTERVISTA CON MICHELE ROSIELLO, PROTAGONISTA DI “MINA
SETTEMBRE”: “CON GIORDANO HO IN COMUNE UN GRANDE SPIRITO
DI OSSERVAZIONE. E’ STATO BELLISSIMO GIRARE QUESTA SERIE A
NAPOLI, ORA SOGNO DI DIRIGERE UNA COMMEDIA ROMANTICA A
PROCIDA”
Michele Rosiello, affascinante e talentuoso attore, è tra i protagonisti della serie
“Mina Settembre” in onda la domenica sera su Rai 1 in cui interpreta il barman
Giordano che è stato assunto dal fratello di Titti (Valentina D’Agostino) come
suo “uomo di fiducia” per tenerla a bada. Sotto la scorza burbera e imbronciata,
si nasconde un uomo gentile e premuroso che riconosce le qualità della ragazza,
alla quale riesce sempre a far aprire gli occhi sugli uomini e sulle sue conquiste,
ma soprattutto su se stessa e sul proprio valore.
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In questa piacevole chiacchierata Michele Rosiello ci ha parlato del suo
personaggio ma anche della gioia di aver girato la serie a Napoli, la sua città,
della sua passione per la musica e del sogno di dirigere una commedia
romantica ambientata a Procida.

Michele Rosiello e Valentina D’Agostino in “Mina Settembre” – credit foto ufficio
stampa Rai
Michele, nella serie “Mina Settembre” interpreti il barman Giordano.
Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo personaggio?
“Giordano entra nella sfera di Titti e nei primi episodi percepiamo che tra lei e
il fratello c’è una certa tensione perché non si fida di lei. Quindi mette subito le
mani avanti pensando che Giordano sia lì per controllarla e si crea un attrito tra
loro che non sarà semplice superare. In realtà lui è attratto dalla personalità
particolare di questa ragazza. All’apparenza Giordano mostra una scorza
burbera ma è una persona molto premurosa, che tiene al bene di Titti e vuole
indirizzarla verso le scelte più giuste”.
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Come ti sei preparato per interpretare questo personaggio?
“Di solito nel momento in cui devo interpretare un nuovo personaggio tendo a
creargli una storia soprattutto quando non viene fornita, infatti non sempre
nella sceneggiatura c’è un background definito che racconta da dove viene, la
famiglia, l’estrazione sociale. Quindi per prima cosa ho fissato dei paletti non
scritti che mi hanno dato una mano a costruire Giordano con l’aiuto della regista
Tiziana Aristarco. Successivamente mi sono dedicato alla sua professione
perché viene dipinto come un barman che salva il locale di Titti, quindi doveva
avere una certa capacità. Grazie a due amici che hanno un bar a Napoli molto
simile come struttura a quello in cui abbiamo girato, prima dell’inizio delle
riprese sono stato da loro per studiare i movimenti e l’energia che deve avere
un barman e ho imparato come si preparano alcuni drink. Ho fatto un lavoro
profondo e interessante. Una delle cose belle di questo mestiere è proprio poter
vivere più vite”.
Ci sono dei punti di contatto tra te e Giordano?
“La differenza principale è questa scorza dura che ha Giordano mentre io sono
l’opposto. L’aspetto in comune è avere un grande spirito di osservazione e
individuare quando una persona ha bisogno di aiuto e fare il possibile per farle
aprire gli occhi”.
Com’è stato girare a Napoli, la tua città?
“Non ci contavo più, io vivo a Napoli, avevo lavorato nella mia città quando ho
recitato in Gomorra e da allora benché siano stati girati molti progetti mi sono
capitati pochissimi provini. Quando ho saputo che ero stato preso per
interpretare Giordano e che la serie sarebbe stata realizzata a Napoli sono stato
felicissimo. Abbiamo girato in luoghi che hanno fatto parte della mia
adolescenza, il bar ad esempio era situato nella zona di San Pasquale, a Chiaia,
che frequentavo da ragazzo e quindi conoscevo le persone e i negozi… C’era un
clima molto famigliare”.
Qual è il tuo luogo del cuore di Napoli?
“Marechiaro, dove è cresciuta mia madre e dove i miei nonni avevano un pezzo
di terra che coltivavano. Sebbene non abitassi lì ci ho trascorso gran parte della
mia infanzia, frequentando la scuola materna, le elementari e le medie.
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Sono cresciuto tra quelle viuzze, ho fatto lì i primi tuffi al mare e tirato i primi
calci ad un pallone… quindi è un luogo che porto sempre con me”.

Michele Rosiello e Serena Rossi in “Mina Settembre” – credit foto ufficio stampa
Rai
Come ti sei trovato sul set?
“Sono stato benissimo, si è creato un bel clima ed era piacevole anche vivere i
momenti di pausa per approfondire la conoscenza degli altri attori. Ho avuto
principalmente a che fare con Valentina D’agostino e in seconda battuta con
Serena Rossi e Christiane Filangieri. Sono contento di aver conosciuto delle
splendide persone. Quando si crea un rapporto di amicizia fuori dal set lo
percepisce anche il pubblico a casa”.
Le riprese della serie sono state interrotte a causa della pandemia.
Com’è stato tornare sul set dopo mesi?
“Si girava per location e io avevo dei blocchi lunghi al locale. Avevo iniziato da
tre giorni e c’è stato il lockdown.
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A fine febbraio le riprese sono state bloccate e sono ripartite a luglio, io ho
ricominciato a settembre. La cosa incredibile in particolare è che erano rimaste
alcune inquadrature in sospeso di una scena che quindi è stata completata dopo
quasi sette mesi! Il ritorno sul set grazie ai protocolli è stato in sicurezza,
purtroppo non ci si abitua mai al tampone. Noi attori in qualche modo, non
dovendo indossare le mascherine quando giravamo, eravamo più o meno liberi
però c’erano dei reparti come il trucco o il parrucco che lavoravano in condizioni
estreme, soprattutto in location dove la temperatura molto calda non aiutava.
Ovviamente c’è sempre il timore di incontrare una persona nel momento
sbagliato e prendersi questo virus bastardo però sul set devi lasciarti andare e
non farti bloccare dalla paura”.
Ti abbiamo visto anche nel ruolo di Daniele in un’altra serie di grande
successo in onda su Rai 1, “La compagnia del cigno”. Cosa puoi
anticiparci riguardo gli sviluppi del tuo personaggio nella seconda
stagione?
“Ho girato in contemporanea “Mina Settembre” e “La Compagnia del Cigno 2″
le cui riprese sono terminate a inizio novembre. Credo che andrà in onda in
primavera. Nella seconda stagione proseguirà il rapporto tra Daniele e lo zio di
Matteo che si chiama anche lui Daniele ed è interpretato da Alessandro Roja, e
ci sarà uno sviluppo importante rispetto alla prima serie e alla tematica
affrontata. Le difficoltà sono state tante perché quando c’è stato il lockdown
stavamo girando a Milano, le riprese sono state bloccate e non si capiva se
saremmo potuti tornare a casa. Alla fine sono tornato sul set a luglio”.
La musica ha un ruolo centrale all’interno della serie. Cosa
rappresenta per te questa arte?
“Se potessi tornare bambino studierei musica e un giorno quando arriverà,
vorrei dare a mio figlio gli strumenti necessari per vedere se si appassiona a
quest’arte che è alla base di tutto. Io per il momento, mi limito semplicemente
a strimpellare la chitarra! Utilizzo la musica per rilassarmi, per svagarmi, per
concentrami, è una parte fondamentale della mia vita e del mio lavoro. Grazie
alla serie ho approfondito le conoscenze sulla musica classica e nelle scene in
cui ascoltavamo i ragazzi nelle loro esibizioni a teatro restavo rapito perché sono
dei musicisti eccezionali e si creava come una bolla che ci separava dal resto
del mondo”.

SERIE TV | 24

credit foto Alessandro Peruggi – Instagram Michele Rosiello
Che tipo di musica ti piace ascoltare?
“Pino Daniele e Lucio Dalla accompagnano le mie giornate da sempre, poi vario
a seconda dei periodi. Ora ad esempio sto ascoltando tanto Bob Dylan, nella
sua musica c’è quel contrasto tra nostalgia ed energia e poi i suoi testi non sono
mai scontati o banali. Vabbé…stiamo parlando di Dylan!”.
A quali progetti stai lavorando?
“Sono in preparazione per un nuovo progetto, che si girerà lontano da Napoli,
di cui sarò il protagonista maschile, ma non posso ancora svelare nulla”.

SERIE TV | 25

Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare nel 2021 o in futuro…
“Innanzitutto mi auguro che si possa tornare alla normalità e che ci sia una
stabilità e una serenità per tutte le persone perché con la pandemia ogni cosa
è stata messa ancora di più in dubbio e non si possono fare progetti di alcun
tipo, né nel nostro campo lavorativo né in generale.
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Rispetto al lavoro mi piacerebbe fare un ruolo d’azione alla James Bond o un
cattivo perché finora ho dato vita a personaggi di indole buona che interpreto
sempre con piacere e a cui il pubblico si affeziona, ma per un attore è bello
sperimentare anche impersonando antagonisti o ruoli estremi dal punto di vista
estetico cambiando fisicità, taglio di capelli o colore. C’è però un desiderio in
particolare che spero di realizzare presto. Mi sono avvicinato al cinema perché
avevo una grande passione per la recitazione ma anche per la regia
cinematografica e nel tempo libero metto nero su bianco osservazioni e idee.
Un giorno vorrei girare una commedia romantica da regista a Procida perché è
la mia seconda casa, ci vado ogni estate da trenta anni e ho una particolare
attenzione per l’isola. Lì ho iniziato a filmare i primi corti mentre ero in vacanza
con gli amici. E poi Massimo Troisi, che a Procida ha girato Il Postino, è nel mio
cuore e mi piacerebbe riportare il cinema su quest’isola meravigliosa e ricca di
storia che non a caso è stata scelta come Capitale della Cultura Italiana 2022.
Sarebbe il coronamento di un sogno”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Alessandro Peruggi – Instagram Michele Rosiello
Grazie a Emanuela Volpe – Tna Srl
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“THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE”, UNA SERIE DA NON
PERDERE CON UN CAST STELLARE E UNA STORIA CHE CATTURA LO
SPETTATORE DALLA PRIMA ALL’ULTIMA SCENA. RECENSIONE
E’ la serie del momento, che tutti stanno vedendo e commentando. “The
Undoing – Le verità non dette”, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant,
è arrivata in Italia l’8 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv e ha
subito conquistato milioni di italiani.
Si tratta di un intrigante family drama con atmosfere da thriller psicologico,
ambientato nell’esclusivo Upper East Side di Manhattan e tratto dal romanzo di
Jean Hanff Korelitz “You Should Have Known”, caso letterario del 2014.
La serie targata HBO, creata da David E. Kelly e diretta dalla regista premio
Oscar Susanne Bier, racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una
terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Hugh
Grant), uno stimato oncologo.
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Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un
violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno il loro destino e
il peso di verità non dette creerà delle crepe profonde nella loro storia.

credit foto Nico Tavernise
Il cast è stellare: Nicole Kidman, che canta anche la sigla della serie, la cover di
Dream a Little Dream of Me, ammalia scena dopo scena con il suo sguardo
magnetico e con la sua intensa capacità di trasmettere emozioni, regalando a
Grace Fraser tante sfumature diverse e un’ineguagliabile grazia con quei
cappottini di diverso colore già diventati cult. Un’attrice eccezionale che ancora
una volta conferma la sua grandezza.
Al suo fianco un altrettanto magistrale Hugh Grant che smessi i panni
dell’affascinante latin lover rivestito in diverse commedie nel recente passato si
cimenta in una prova drammatica brillantemente superata, interpretando
l’oncologo Jonathan Fraser che all’apparenza sembra essere un medico e un
marito perfetto ma in realtà nasconde un’ambiguità e una personalità molto
differente che l’attore riesce a far emergere con forza.
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Indubbiamente la rivelazione della serie è la bravissima Matilda De Angelis,
giovane e talentuosa attrice già affermata in Italia e ora apprezzata in tutto il
mondo che alla sua prima volta in un progetto internazionale riesce a incarnare
alla perfezione Elena Alves, una giovane artista e madre che entra nella cerchia
di amicizie di Grace mentre pianifica una raccolta fondi per la prestigiosa scuola
frequentata dai loro figli.
Un personaggio che racchiude eleganza, fragilità, sensualità (vedi la scena negli
spogliatoi nel corso della prima puntata) e che nonostante esca di scena all’inizio
della storia riesce a far sentire comunque la sua costante presenza fino alla fine.

credit foto Nico Tavernise
Convincenti anche le interpretazioni di Noah Jupe che dà il volto a Henry, il figlio
di Grace e Jonathan, di Lily Rabe che impersona l’amica di Grace Sylvia Steinetz,
del grande Donald Sutherland nel ruolo di Franklin Reinhardt, il padre di Grace,
di Ismael Enrique Cruz Córdova nei panni di Fernando Alves, il marito di Elena
e Noma Dumezweni nel ruolo della tostissima avvocatessa Haley Fitzgerald.
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credit foto Nico Tavernise
“The Undoing – Le verità non dette” cattura lo spettatore dalla prima all’ultima
scena grazie all’attenta regia di Susanne Bier che si sofferma sui volti dei
personaggi e sulle loro espressioni, ma anche sui dettagli del paesaggio che li
circonda, come i grattacieli e le strade di Manhattan, avvolti in una densa
atmosfera quasi surreale. Inoltre in chi guarda viene insinuato un continuo
dubbio su chi possa essere il colpevole… Jonathan, Grace, Sylvia, Harry, perfino
Franklin… per arrivare ad un finale ad alto tasso di intensità che ovviamente
non spoileriamo per non togliere la sorpresa. Una serie che vi consigliamo
assolutamente di vedere.
di Francesca Monti
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IN ESCLUSIVA DAL 27 GENNAIO SU RAIPLAY E IN ONDA IL 6
GENNAIO SU RAI 1 “UN CIELO STELLATO SOPRA IL GHETTO DI
ROMA”, IL NUOVO FILM DI GIULIO BASE: “LA MEMORIA È UN
DOVERE”
Sarà disponibile in esclusiva dal 27 gennaio su RaiPlay e andrà in onda il 6
gennaio su Rai 1 alle 22,50 il nuovo film di Giulio Base “Un cielo stellato sopra
il ghetto di Roma”, prodotto da Altre Storie e Clipper Media con Rai Cinema e
presentato in anteprima nel corso della 15a Festa del Cinema di Roma.
Girato lo scorso dicembre a Roma, proprio nella splendida cornice del quartiere
ebraico, del Lungotevere e dell’Isola Tiberina, il film racconta la storia della
Shoah attraverso la ricerca della verità da parte di un gruppo di ragazzi.
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Una strada innovativa di racconto che vuole coinvolgere proprio le nuove
generazioni, trasferendo alle loro coscienze e riflessioni la più tragica lezione
della storia dell’umanità. Un progetto che ha ricevuto il patrocinio della
Comunità Ebraica di Roma.

La scelta della giornata della memoria per la visione su Rai Play (www.raiplay.it)
nella giornata della memoria sottolinea l’importante messaggio che il film vuole
dare: continuare a cercare e ricordare la storia della Shoah affinché non si
ripeta, studiare e incontrare le diverse religioni nel rispetto reciproco.
Nel cast troviamo Bianca Panconi, Emma Matilda Lió, Daniele Rampello, Irene
Vetere, Francesco Rodrigo, Marco Todisco, Aurora Cancian, Alessandra Celi, con
la partecipazione di Lucia Zotti, l’amichevole partecipazione di Domenico
Fortunato e un cameo di Giulio Base.
Il passato si intreccia col presente: il ritrovamento di una lettera contenente
una misteriosa fotografia ingiallita che ritrae una bambina porterà un gruppo di
giovani studenti alla ricerca della verità. Cercando di svelare il mistero che si
cela dietro la foto, i ragazzi affrontano un viaggio attraverso la memoria di un
passato doloroso e difficile da dimenticare come quello del rastrellamento del
quartiere ebraico di Roma.
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E pur appartenendo a confessioni religiose diverse, provano a trasformarlo
nell’occasione per una riflessione collettiva camminando insieme nel loro primo
impegno esistenziale, personale, culturale.

“Devo innanzitutto ringraziare Paolo Del Brocco che mi ha coinvolto in questo

progetto. Mi sono sentito onorato di poter fare questo film che mi consentiva di
studiare, di allargare i miei orizzonti, di passare qualche ora con un uomo
illuminato quale Riccardo Shemuel Di Segni, Rabbino Capo di Roma, di
conoscere Israel Cesare Moscati che era una persona meravigliosa con cui ho
instaurato un rapporto di costruzione di questo film e quando è mancato mi ha
lasciato il testimone che mi ha fatto sentire ancora di più la responsabilità di
quello che stavamo creando. Da lui ho imparato la forza delle idee anche
quando non fanno parte del proprio mestiere e poi aveva una fortissima
spiritualità, si rivolgeva sempre al Cielo. Questo film ha molto a che vedere con
la spiritualità. Domenico Fortunato è stato sublime nel ruolo di Volterra perché
chi ha conosciuto Israel non può non ritrovare in lui il suo tono di voce e la sua
volontà di sapere“, ha raccontato il regista Giulio Base parlando della genesi
dell’opera.
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“La prima cosa è stata trovare i ragazzi di 18-19 anni che dovevano interpretare

i protagonisti del film. Abbiamo fatto un bel casting e credo di essere stato
fortunato perché ho scelto giovani puliti, che si sono messi in gioco e che hanno
capito l’importanza di raccontare una storia di questo tipo e della memoria che
non è soltanto una parola vuota ma è lotta affinché queste cose non si
dimentichino, perché non solo c’è stata una delle più grandi tragedie della storia
dell’umanità ma anche la complicità di chi vedeva ma non faceva nulla. E’ stato
interessante capire quanto i ragazzi sapessero sulla Shoah. Avevo fatto un
primo sondaggio con i miei figli che più o meno hanno l’età dei protagonisti e
ho scoperto che conoscono questa tragedia tramite i libri di storia e film come
Schindler’s List e La vita è bella ma hanno voglia di approfondire. Abbiamo il
dovere di ricordare e proprio dagli incontri con il Rabbino Capo ho capito quante
persone continuino a negare la Shoah e a procedere con questo sistema, ecco
perché la memoria è un dovere. Il film racconta anche la volontà di abbattere
dei muri, dove esistono, tra ebraismo e cristianesimo. La nostra cultura è da
sempre intrisa di quella ebraica, la Comunità Ebraica di Roma è la più antica
d’Europa. Noi non siamo ebrei o cristiani, siamo romani, italiani, facciamo tutti
parte della stessa scintilla umana“, ha concluso il regista.

Quindi la parola è passata ai giovani attori protagonisti, a cominciare
da Daniele Rampello che interpreta Ruben: “Viviamo in una società

superficiale, è stata un’occasione per approfondire una cultura che non si
conosce così a fondo, di girare dentro al ghetto ebraico e nella scuola con
ragazzi che sono parte della comunità ebraica di Roma. E’ stata una bellissima
esperienza”.
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Francesco Rodrigo dà il volto a Ilan: “E’ stato bello fare questo film e ho

imparato tante cose sulla cultura ebraica che non sapevo. E’ stata un’esperienza
davvero incredibile”.

Emma Matilda Liò riveste il ruolo di Valentina: “E’ stata una fortuna

empatizzare e poter raccontare una storia del genere. E’ un dono per un attore.
C’è la necessità in qualsiasi occasione di far sentire questa voce, di portare
avanti la memoria di quanto accaduto, che deve rimanere viva come un fuoco.
Ringrazio Giulio per avermi dato questa opportunità”.
Marco Todisco interpreta Tato: “Con questo film ho avuto la possibilità di

conoscere persone e luoghi che in 22 anni che vivo a Roma non avevo mai
visto. E’ stato bello respirare quei posti e la voglia di ricordare quanto successo.
Giulio ha creato un clima famigliare e mi sono trovato benissimo sul set”.
Domenico Fortunato dà il volto a Volterra: “Questo personaggio e questa

storia hanno qualcosa di magico. Nel 2011 un amico mi presentò Israel che
iniziò a parlarmi di questo progetto che poi è rimasto lì. Due anni fa a settembre
ho visto su twitter un tweet di Giulio Base che ricordava Israel e l’ho ricondiviso.
Qualche minuto più tardi mi ha chiamato e mi ha chiesto se lo conoscessi e gli
ho raccontato questa storia. Dopo qualche tempo un pomeriggio Giulio mi ha
ricontattato dicendo che mi aveva scelto per il ruolo di Volterra e siamo andati
insieme alla Sinagoga. Mi sono messo a studiare i documenti, a guardare le
immagini e i registri. Anche questo film è uno strumento importante per far
ricordare ai giovani quello che è accaduto”.
Aurora Cancian interpreta la nonna: “Ogni volta che vengo interpellata per

un lavoro penso sia un’opportunità che mi si offre per approfondire un tema
diverso. Sono sempre alla ricerca della storia, di capire bene dove andiamo e
da dove veniamo. Quando vedo un bel film o leggo un libro mi piace se
trasmette emozioni. Spero di essere riuscita anche io a restituire quell’emozione
che ho vissuto”.
Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay ha dichiarato: “Il nostro target in

questi anni si è molto ringiovanito e mi fa piacere pensare che il ricordo di
questa tragedia avvenga attraverso dei giovani protagonisti e l’amicizia che si
instaura tra ragazzi di licei diversi.
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Inoltre c’è la storia di questa nonna che è più moderna e aperta della mamma
della protagonista. Su Raiplay faremo un’ampia commemorazione della Shoah
e questo film sarà il fulcro”.

Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, ha spiegato: “E’ un film quasi d’amore

da parte di tutti quelli che lo hanno realizzato. Israel Cesare Moscati si è
inventato autore perchè aveva molto da raccontare, ha fatto quattro film
documentari con noi e ha trovato una chiave sulla Shoah molto attualizzata.
Aveva avuto anche l’idea di questo film. Giulio ha rimesso a posto la
sceneggiatura, siamo partiti di corsa seppur con difficoltà finanziarie, e ha
trovato questo cast di ragazzi meravigliosi. Grazie alla Comunità Ebraica che ha
partecipato con entusiasmo alla realizzazione di questo film che è andato in
preapertura alla Festa del Cinema di Roma. Vista l’attuale situazione uscirà su
RaiPlay e andrà in onda su Rai 1 in seconda serata il 6 febbraio. E’ una pellicola
con i giovani e per i giovani, per far meglio comprendere la bruttezza di quello
che è accaduto”.
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Il produttore Sandro Bartolozzi ha concluso: “Tutto quello che sta nel film

è frutto di questi anni pieni di incontri con Israel, perché Giulio non poteva
pescare solo dai libri per dare vita a questo progetto”.

Il film, prodotto da Cesare Fragnelli e Sandro Bartolozzi, scritto da Giulio Base
insieme a Israel Cesare Moscati, regista e sceneggiatore recentemente
scomparso e da Marco Beretta, si avvale della fotografia di Giuseppe Riccobene,
delle scenografie di Walter Caprara e dei costumi di Magda Accolti Gil. Il
montaggio è stato affidato a Mauro Ruvolo, il suono è a cura di Piero Parisi e le
musiche originali di Pietro Freddi, a cui si aggiunge la canzone ‘Tutto quello che
un uomo’ di Sergio Cammariere.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
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VENERDÌ 22 GENNAIO ESCE “BRIGATABIANCA”, IL SECONDO ALBUM
SOLISTA DI SAMUEL: “HO SENTITO LA NECESSITÀ DI TORNARE
ALL’ELETTRONICA”
“È un progetto che è nato in solitaria a cui poi si sono aggiunti molti amici. La

parola esercito non mi piaceva, così ho scelto brigata e il bianco perché è un
colore positivo. Ogni canzone è legata a un simbolo, perché nel disco si parla
anche di bandiere che di solito dividono, mentre io voglio che uniscano”. Venerdì
22 gennaio esce “Brigatabianca”, il secondo album solista di Samuel che arriva
a distanza di quattro anni da “Il Codice Della Bellezza”, pubblicato a febbraio
2017.

MUSICA | 39
Anticipato dai singoli “Tra un Anno” e “Cocoricò”, il progetto racchiude 15 tracce
in cui Samuel compone, suona e canta nel Golfo Mistico, lo studio in cui si è
rifugiato durante questi difficili mesi, per creare nuova musica, ma anche il
nome del tour che lo ha portato in giro quest’estate per tutta l’Italia, a partire
dalle isole Eolie, dove è stato protagonista di suggestivi live in barca a vela.
Nell’album si sentono una grande varietà di suggestioni e idee, collegate fra
loro dalla Brigatabianca alla quale Samuel dedica il titolo: una truppa allegra e
multiforme che ha lavorato insieme a lui in questo periodo, un collettivo
prezioso, non solo di lavoro ma anche di amici, che ha contribuito alla nascita
di questo progetto discografico.
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I brani, diversi fra loro, si amalgamano alla perfezione offrendo le molteplici
sfaccettature e influenze di Samuel degli ultimi anni.
A completare la Brigata si uniscono le collaborazioni con Colapesce, Ensi,
Fulminacci, Willie Peyote e Johnny Marsiglia che danno vita a cinque featuring
trascinanti, oltre ai diversi produttori che hanno partecipato: Ale Bavo, Dade,
MACE & Venerus, Machweo, Michele Canova, Federico Nardelli e Strage.
Fra i nomi dei musicisti da segnalare il tocco di Roy Paci all’arrangiamento,
direzione dei fiati, alla tromba e flicorno soprano in due tracce.
“Con il mio primo album da solista “Il Codice Della Bellezza” ho voluto staccare
dal mio mondo sonoro, e la produzione mi ha aiutato a renderlo pop, come lo
immaginavo. Con “Brigatabianca” invece ho sentito la necessità di tornare
all’elettronica, da sempre il mio alfabeto, alla musica tribale e all’hip hop, che
ascoltavo già tantissimi anni fa. La musica è il mio cibo, e questi sono i generi
dei quali mi sono sempre nutrito. In questi ultimi due anni ho fatto un disco con
i Subsonica e il giudice a X Factor ma parallelamente avevo dentro una tragedia
emotiva. Ora che ho ritrovato la felicità mi sento libero di mettere in questo
progetto anche brani cantautorali”, ha raccontato Samuel in un incontro stampa
in streaming.
Il concept visivo che identifica Brigatabianca, progettato dall’Art Director Marco
Rainò e tradotto nelle grafiche firmate da BRH+, presenta l’artista in un’inedita
veste. Sulla sua uniforme, una giubba di ispirazione militare da “ussaro
contemporaneo”, sono ricamati una fitta serie di simboli geometrici ad alto
potere evocativo, ognuno dei quali è associato a uno specifico brano del disco.
Questi ricami, che nell’insieme costituiscono un alfabeto di emblemi, assumono
il valore di un codice visivo con il quale rappresentare le emozioni e i pensieri
cantati da Samuel, elementi di un racconto per segni che si accompagna a
quello musicale. Riportati anche sulla bandiera che il cantante stringe sulla
copertina, i simboli diventano i talismani di un nuovo viaggio artistico, i segni
espressivi con i quali significare un racconto anche biografico di grande
intensità.
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credit foto Davide “DeFuntis” De Martis
Samuel ha regalato alla stampa un mini-live presentando cinque brani
del disco: “Tra un anno”, “Cocoricò”, “Felicità”, “Quella sera”, “Bum
Bum Bum Bum”.
Cocoricò vede la collaborazione con Colapesce e Federico Nardelli: “Ci
siamo incontrati per vedere cosa sarebbe potuto succedere in un pomeriggio
autunnale a Milano, quando ci si ritrova per scrivere una canzone la prima cosa
è raccontarsi e io ho parlato di questa nottata bella di qualche anno fa passata
con i Subsonica e i Bluvertigo dopo un concerto al Velvet di Rimini in cui ci
siamo riversati nella movida romagnola e siamo andati al Cocoricò dove c’erano
dei dj che suonavano. Siamo entrati nel privé e c’erano queste luci verdi di
Natale che piovevano dal cielo e in mezzo si percepivano scene anche erotiche
ma noi volevamo arrivare alla consolle dove ci hanno accolto come delle star.
Poi siamo saliti insieme sul furgone e siamo tornati in albergo.
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Finalmente arrivato in camera sento bussare alla finestra, mi affaccio e vedo
Morgan che saltava da un balcone all’altro. E’ stata una serata divertente”.
In “Felicità” invece è presente il feat. con Fulminacci: “In quel periodo
mi trovavo a Roma e ho scritto questa canzone che va a raccontare i miei inizi
e il mio amore per il cantautorato. Ho avuto un innamoramento folle per De
Andrè intorno ai 7 anni, poi ho amato la musica di Fossati, di Conte e questa
passione è rimasta ancora oggi. Ho avuto la fortuna di realizzare il pezzo con
Fulminacci che ha la musica tatuata dentro di sé e sono felice che l’abbia voluto
cantare con me”.
Nella tracklist trovano spazio anche “Giochi pericolosi” feat. Willie
Peyote e “Palermo” feat. Johnny Marsiglia: “Willie è un fratello, un amico
che da sempre ascolta i Subsonica e che unisce la musica indipendente e l’hip
hop. E’ un esemplare più unico che raro. Per quanto riguarda Palermo è una
città con stratificazioni emotive e culturali immense, che ti entra nel cuore e ti
travolge. Vive di contraddizioni enormi e le persone spesso sono schiacciate da
queste modalità di vita ma è una città che mantiene un onore e una fierezza
incredibili e l’ho raccontata in questa canzone dove ho voluto il feat di un rapper
palermitano bravissimo, Johnny Marsiglia. E’ un brano a metà tra una
dichiarazione d’amore e un’invocazione a Santa Rosalia, a cui si aggiungono i
fiati di Roy Paci che contribuiscono a dare verità e forza al testo”.
Alcuni brani del disco sono nati prima della pandemia: “Felicità e Io e te
li ho scritti in uno dei momenti più leggeri della mia vita quando ancora non ci
trovavamo in questo momento storico drammatico che mette in evidenza
ancora di più i problemi strutturali e di costruzione mentale del nostro Paese.
Ho partecipato a centinaia di manifestazioni contro i tagli alla cultura e alla
sanità, poi arriva la pandemia e ci troviamo con la sanità alle corde e la cultura
che deve inventarsi qualcosa per sopravvivere. La perdita del senso del futuro
l’abbiamo avuta già negli anni Novanta. In qualche modo queste due canzoni
raccontano queste sensazioni. Io e te parla di un percorso, di quanto ti esplode
tutto intorno ma sei preso dal correre, dal fare, poi arrivi a casa e ti fai bastare
le sfumature che hai. A un certo punto la maturità porta a dire a te stesso cosa
ti serva davvero, quindi la casa e le persone intorno a cui vuoi bene. La felicità
se ci pensiamo veramente è raro viverla.
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Quando hai 20 anni vedi le persone che cercano di raggiungere il successo a
tutti i costi pensando di essere felici in questo modo, oggi mi rendo invece conto
che il percorso che ho fatto mi ha reso felice, con la mia libertà e con le mie
scelte. In questo album ho preso la musica e l’ho gestita dall’inizio alla fine”.

credit foto Davide “DeFuntis” De Martis
La canzone del disco in cui Samuel si rispecchia maggiormente in
questo momento è “Nemmeno la luce”: “Rappresenta la mia ricerca e la
voglia di unire la canzone con la musica techno, in più è il sogno di un bambino
che il giorno prima di Natale vuole vedere il regalo perché quel brano che parla
di un after dopo il concerto l’ho scritto durante il primo lockdown in cui sono
rimasto tre mesi chiuso in casa a scrivere. Stiamo solo aspettando il momento
in cui potremo tornare a stare insieme.
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E’ vero che questo silenzio è deflagrante ma ci mette di fronte alla capacità
umana di superarlo e all’incapacità di gestione di questo momento storico.
Auspico una crescita e uno sviluppo migliore. C’è bisogno di un meccanismo
mentale nuovo da parte degli esseri umani per fare un ulteriore step
migliorativo”.
“Veramente” invece nasce da un’esperienza personale del
cantautore: “L’estate scorsa, mentre ero in barca e parlavo di ecologia con un
pescatore, mi sono accorto che aveva appena gettato il mozzicone di una
sigaretta tra le onde. Allora ho pensato di scrivere un testo dove elencare alcune
delle ipocrisie degli esseri umani. Quelle in cui scivolano ogni volta che
predicando il bene, si comportano al contrario”.
Infine un ricordo legato al Festival di Sanremo: “E’ un palco che ti mette
ansia e dietro la struttura c’è tutto un mondo allucinante di tecnici e impresari.
Nel 2017 quando arrivavo all’Ariston mi mimetizzavo, al posto di andare in
camerino mi recavo in sala, mi sedevo in fondo e guardavo gli altri artisti esibirsi.
In questo modo oltre a far diminuire la tensione capivo quale fosse la gestualità
emotiva più giusta da utilizzare in quel momento dello spettacolo”.
di Francesca Monti
credit foto Davide “DeFuntis” De Martis
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IL PUNK REVIVAL DEGLI ASHTAGS!
Nostalgici del punk americano revival dei primi 2000, eccovi gli The Ashtags! La
band è nata nel 2013 da tre ragazzi bresciani; Giacomo, Claudio ed un bassista
che prima della pandemia è stato sostituito da Paolo. Vengono da altre
formazioni sempre di stampo punk e nel 2015, con il primo bassista, danno vita
al loro primo disco “Out of Inside”. Fatemelo dire; un capolavoro che unisce
punk old school e pop punk; un perfetto esempio di Punk revival fatto
assolutamente bene! Ora, mi sembra più che giusto anticipare che, per quanto
possano essere molto “attuali”, non ho sentito né riff monotoni e simili fra di
loro, né riferimenti espliciti ai Green Day, ciò fa diventare il disco interessante,
originale e revival. Ed io amo il punk revival fatto così. Richiami al vero pop
punk, all’alternative rock dei Placebo e al punk americano; californiano
ovviamente, come i Rancid c’hanno insegnato. Come mi ha detto
personalmente Giacomo Treccani (chitarra e voce), tutti e tre vengono ed
hanno influenze diverse, il batterista e il bassista (il primo) hanno influenzato il
disco in maniera più old school ed emergono in pezzi come “I don’t know if”, nei
quali basta sentire l’intro per catapultarti indietro nel tempo e assaporare quelle
vibes punk emotive alla Blink-182, o “Falling” e “Shitty” che insieme a “I don’t
wanna”, sono fra i miei pezzi preferiti.
di Salvatore Alfieri
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LA SPLENDIDA ISOLA DI PROCIDA SARÀ LA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA PER L’ANNO 2022
La splendida isola di Procida sarà la Capitale Italiana della Cultura per l’anno
2022. A dare la notizia è stato il presidente della giuria Stefano Baia Curioni al
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.
“E’ una enorme gioia, Procida è metafora di tante comunità che hanno
riscoperto entusiasmo ed orgoglio per i propri territori e vogliono riscattare le
proprie terre. Siamo certi che la cultura possa essere un detonatore del piano
strategico di rilancio del paese”, ha dichiarato il sindaco di Procida Dino
Ambrosino, ha commentato la proclamazione dell’isola capitale italiana della
cultura per l’anno 2022.
Questa la motivazione dell’assegnazione del titolo: “Il contesto dei sostegni
locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato. La dimensione patrimoniale
e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che
comprende aspetti sociali di diffusione tecnologica è importante per tutte le
isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole
mediterranee.
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Il progetto presentato da Procida potrebbe determinare, grazie alla
combinazione di questi fattori, un’autentica discontinuità nel territorio e
rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale
delle realtà isolane e costiere del paese. E’ inoltre capace di trasmettere un
messaggio poetico, una visione della cultura, che dalla piccola realtà dell’isola
si estende come un augurio per tutti noi, al Paese, nei mesi che ci attendono“.
Procida, la più piccola e la meno turistica tra le tre meravigliose isole della
provincia di Napoli (le altre due sono Ischia e Capri) che in 3,7 chilometri
quadrati racchiude delle bellezze che lasciano senza respiro, per il titolo di
Capitale italiana della Cultura 2022 ha battuto la concorrenza di Ancona, Bari,
Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania
e Volterra (Pisa).
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LA JUVENTUS VINCE LA SUA NONA SUPERCOPPA ITALIANA
La Juventus ha battuto il Napoli per 2-0 conquistando la Supercoppa Italiana,
la nona della sua storia e la prima con Pirlo in panchina.
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il primo tempo è stato equilibrato con un paio
di conclusioni di Ronaldo e un colpo di testa in tuffo di Lozano parato da
Szczesny.
Nella ripresa i bianconeri si sono resi pericolosi con Bernardeschi il cui tiro da
pochi passi è stato salvato da Ospina sulla linea e al 64′ hanno sbloccato il
match con Cristiano Ronaldo. Il Napoli ha avuto la possibilità di pareggiare
all’80’, ma Insigne ha calciato fuori il rigore concesso per un fallo di McKennie
su Mertens. Al 95′ la Juventus ha raddoppiato con Morata in contropiede
chiudendo il match.
di Francesca Monti
credit foto Juventus FC
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SCI ALPINO: DOMINIK PARIS È TORNATO SUL PODIO CHIUDENDO
AL TERZO POSTO LA DISCESA LIBERA DI COPPA DEL MONDO DI
KITZBUEHEL
Dominik Paris è tornato sul podio chiudendo al terzo posto la discesa libera di
Coppa del Mondo di Kitzbuehel, a 56 centesimi dal vincitore Beat Feuz, al primo
successo con il tempo di 1’53″77. Seconda posizione per Matthias Mayer,
staccato di 16 centesimi. Sulla Streif la gara è stata funestata dal vento, che ha
costretto gli organizzatori ad interromperla per ben due volte, e dalle rovinose
cadute di Ryan Cochran-Siegle e Urs Kryenbuhel.
“La Streif è una pista tosta, ci sono dei passaggi molto difficili e non c’è spazio
per sbagliare. Se spingi sei un po’ a rischio ma è quello che la rende così bella.
E’ una giornata che non mi dimenticherò mai, dopo un anno dall’infortunio,
tornare sul podio proprio qui mi dà un’emozione molto forte. Ora c’è
sicuramente un po’ di fiducia in più”, ha detto Paris a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto Fisi

SPORT | 50

SCI ALPINO: UNA STRATOSFERICA SOFIA GOGGIA HA TRIONFATO
ANCHE A CRANS MONTANA, VINCENDO LA TERZA DISCESA LIBERA
STAGIONALE. LE DICHIARAZIONI DELLE PROTAGONISTE DELLA
GARA
Una stratosferica Sofia Goggia ha trionfato anche a Crans Montana, vincendo la
terza discesa libera stagionale sulle quattro finora disputate in Coppa del Mondo
con il tempo di 1’10″10, precedendo la ceca Ester Ledecka di 20 centesimi e
l’americana Breezy Johnson di 57 centesimi.
Si tratta della decima vittoria in carriera e del 31° podio per la fuoriclasse
azzurra. Nella top ten si sono piazzate altre due italiane, Federica Brignone,
nona, e Nadia Delago, decima. Dodicesimo posto per Elena Curtoni,
quindicesima Laura Pirovano e trentacinquesima Marta Bassino.
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Simone Zani ha raccolto le dichiarazioni a caldo della vincitrice e delle
protagoniste:
Sofia Goggia: “Sono molto contenta di aver vinto nonostante le condizioni in
cui sono scesa non fossero delle migliori a causa del vento. La nostra squadra
sta andando alla grande. E’ come avere tre cavalli che corrono nelle Pampas
liberi, più uno corre forte e più fa bene al gruppo”.
Breezy Johnson: “Ho fatto qualche errore, il vento ha condizionato molto la
gara odierna ma sono comunque soddisfatta per questo terzo posto”.
Ester Ledecka: “Le condizioni cambiavano in partenza e non è stato facile
sciare a causa del vento ma sono comunque felice della gara che ho fatto e di
essere arrivata seconda. Questo è lo sport”.
Federica Brignone: “Sono soddisfatta della mia prova, ho sciato abbastanza
bene, le condizioni non sono ovviamente uguali per tutte, il vento non è stato
clemente con nessuna di noi. Sto cercando il feeling con lo sci in gara
soprattutto e oggi è andata un po’ meglio su questa pista che è una delle mie
preferite”.
Francesca Marsaglia: “La cosa positiva è l’atteggiamento. Oggi ho sentito
tanto vento nella parte alta e ho pensato di stringere di più la linea ma non era
la giusta decisione. Gli organizzatori sono stati molto bravi a pulire la pista dopo
la nevicata della scorsa notte. Io sono contenta di essere qua anche perché ho
la tibia non ancora al meglio”.
Marta Bassino: “C’era il vento, è stata una giornata strana dove bisogna avere
un po’ di fortuna, ho preso questa discesa come un allenamento in vista del
SuperG di domenica e del gigante di martedì. Dopo le due vittorie a Kranjska
Gora mi sono riposata, avevo il cuore pieno di emozioni e avevo bisogno di due
giorni per staccare”.
Michelle Gisin: “E’ stata una giornata molto particolare, ero tranquilla la
mattina, gli organizzatori hanno fatto un lavoro incredibile vista la forte nevicata
e si vede che amano il nostro sport e sono molto grata per aver potuto
gareggiare. Ho fatto un errore prima del piano però ho sciato meglio di altre
volte. E’ un peccato non avere il pubblico perché arrivare al traguardo con la
gente intorno è una magia”.
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Nadia Delago: “Sono molto contenta di essere arrivata per la prima volta in
Top Ten. Non ho sciato bene nella parte sopra ma poi sono riuscita ad attaccare
e a chiudere decima. Mi dispiace essere qui senza mia sorella che purtroppo è
infortunata e dedico a lei e alla mia famiglia questo risultato”.
Roberta Melesi: “Facciamo un passo dopo l’altro, non ho allenamento, è
un’esperienza nuova ogni volta e bisogna crescere ancora tanto. Lavorare con
una squadra così forte è un grande privilegio e ti permette di imparare molto”.
Ilka Stuhec: “La gara è stata influenzata dal meteo, non sono completamente
soddisfatta della mia gara. Sabato ci sarà un’altra possibilità. Ci si prepara
giorno dopo giorno, gara dopo gara in vista dei Mondiali”.
Petra Vlhová: “Non so cosa sia mancato, ma è stato un buon allenamento per
prendere confidenza con la pista in vista delle prossime gare, in particolare del
SuperG”.
Credit foto Fisi
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SNOWBOARDCROSS: INIZIA CON UNA VITTORIA LA NUOVA
STAGIONE DI COPPA DEL MONDO DI MICHELA MOIOLI CHE HA
TRIONFATO NELLA GARA D’APERTURA SULLA PISTA DI VALMALENCO
Inizia con una vittoria la nuova stagione di Coppa del mondo di snowboardcross
femminile per Michela Moioli che ha trionfato nella gara d’apertura sulla pista di
Valmalenco.
Nella big final la campionessa olimpica ha sferrato l’attacco decisivo a metà run
passando al comando e riuscendo a contenere l’avanzata dell’americana Faye
Gulini nel finale per una decina di centimetri. Per Michela si tratta del successo
numero 14 della carriera. Buona prova anche per Sofia Belingheri e Raffaella
Brutto eliminate in semifinale, che si sono piazzate quinta e settima, mentre
Francesca Gallina e Caterina Carpano sono uscite nei quarti.
“E’ stata una giornata molto difficile, come sempre quando si disputa la prima
gara vera della stagione. E’ stata dura arrivare fino in fondo ma sono contenta
di avere rotto il ghiaccio in questo modo e avere dato il meglio di me. C’erano
tante incognite che run dopo run sono riuscita a dissipare, non avevo mai vinto
prima d’ora nella gara inaugurale della stagione, adesso ci sono riuscita.
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Un altro piccolo primato aggiunto ai miei successi, adesso è importante ripetersi
sin dalla gara di domenica. Ieri mi sono messaggiata con Sofia Goggia, le ho
scritto che quando la vedo vincere mi dà una grande carica. Alla fine ho vissuto
un piccolo brivido quando Gulini si è lanciata in tuffo sul traguardo, francamente
non me ne sono accorta, ma ormai avevo già superato l’arrivo”, ha dichiarato
Michela Moioli a RaiSport.
In campo maschile Lorenzo Sommariva ha conquistato un ottimo terzo posto
nella gara maschile di snowboardcross. Il campione azzurro si è piazzato alle
spalle dell’olandese Glenn De Blois e del canadese Eliot Grondin. Fuori nei quarti
di finale Omar Visintin, Devin Castello, Filippo Ferrari e Michele Godino.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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EUROPEI SHORT TRACK DANZICA 2021: PIETRO SIGHEL HA
CONQUISTATO UNO SPLENDIDO ARGENTO NEI 500 METRI
Pietro Sighel ha conquistato uno splendido argento nei 500 metri agli Europei
di short track in corso di svolgimento a Danzica, in Polonia.
L’azzurro, 21 anni, al primo podio internazionale senior dopo i due bronzi ai
Mondiali juniores conquistati a Montreal 2019 nei 1500 e nei 500, ha chiuso la
finale in 40:896, dietro soltanto al russo Ivliev, oro in 40.779. Terza posto per
l’olandese De Laat, in 41.056.
Nel turno precedente, il campioncino azzurro aveva fatto registrare il record
italiano sulla distanza con il tempo di 40″735. L’Italia torna così a conquistare
una medaglia nell’individuale maschile di un Europeo otto anni dopo il bronzo
di Confortola nei 1500 metri.
credit foto Coni
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SLITTINO: UNO STRAORDINARIO KEVIN FISCHNALLER HA
CONQUISTATO LA COPPA DEL MONDO DI SPECIALITÀ GRAZIE AL
SECONDO POSTO NELLA SPRINT DEL SINGOLO MASCHILE DI IGLS
Uno straordinario Kevin Fischnaller ha conquistato la Coppa del Mondo di
specialità nello slittino a pari merito con Felix Loch a quota 225 punti, grazie al
secondo posto nella terza e ultima prova sprint del singolo maschile di Igls,
chiudendo alle spalle del russo Semen Pavlichenko e davanti a Felix Loch.
“E’ una grande soddisfazione vincere questa coppa insieme ad un grande
campione come Loch che ha dominato la stagione. Questa formula asseconda
le mie caratteristiche, perché la partenza è lanciata e io solitamente quando
parto da fermo ho qualche difficoltà maggiore”, ha dichiarato Fischnaller.
credit foto Fisi
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JOE BIDEN HA GIURATO COME 46° PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI:
“QUESTA È LA GIORNATA DELL’AMERICA, DELLA DEMOCRAZIA,
DELLA STORIA E DELLA SPERANZA”
Il grande giorno è arrivato! Joe Biden ha giurato come 46° presidente degli Stati
Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, sulla Bibbia di
famiglia tenuta dalla moglie Jill.
“Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della
speranza. Chiedo a tutti gli americani di aiutarmi nell’unire il Paese. Metterò
tutta la mia anima per riunire la nazione, gli Usa hanno molto da fare in questo
inverno di pericolo, c’è molto da riparare e da risanare. Il virus ha fatto più
vittime di quanti americani sono morti nella Seconda Guerra Mondiale, ma
possiamo batterlo. Lo so parlare di unità può sembrare una folle fantasia in
questi giorni. So che le forze che ci dividono sono profonde e reali e so anche
che non è una novità. Ma l’unità è l’unica strada per andare avanti. Sarò il
presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno
sostenuto.
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Abbiamo il primo vicepresidente donna, Kamala Harris, non ditemi che le cose
non possono cambiare. Difenderò la costituzione, l’America, lo farò per voi.
Insieme possiamo scrivere una storia americana di speranza e di unità. E’ il
tempo del coraggio. Saremo giudicati per come affronteremo queste sfide.
Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati
Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie
capacità. Che Dio mi aiuti”, ha detto il Presidente Biden facendo poi osservare
un minuto di silenzio per le vittime della pandemia.
Kamala Harris è diventata la prima vicepresidente donna di origini
afroamericane e indiane, della storia americana e ha giurato su due Bibbie, una
di Regina Shelton, e l’altra di Thurgood Marshall.
Durante la cerimonia di insediamento Lady Gaga ha cantato l’inno americano
regalando una splendida ed emozionante performance.
Poco dopo si è esibita anche Jennifer Lopez che ha cantato con grande trasporto
un remix di This Land Is Your Land e America the Beautiful.
La popstar Katy Perry con la sua hit “Fireworks ha invece chiuso la serata
“Celebrating America” tra un tripudio di spettacolari fuochi d’artificio.
credit foto Ansa
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “OGNI ISTANTE DELLA NOSTRA
ESISTENZA È UN TEMPO PREZIOSO PER AMARE DIO E PER AMARE IL
PROSSIMO”
Papa Francesco nell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico ha ricordato
che ogni istante della nostra esistenza è un tempo prezioso per amare Dio e
per amare il prossimo:
“Il brano evangelico di questa domenica (cfr Mc 1,14-20) ci mostra, per così
dire, il “passaggio del testimone” da Giovanni Battista a Gesù. Giovanni è stato
il suo precursore, gli ha preparato il terreno e gli ha preparato la strada: ora
Gesù può iniziare la sua missione e annunciare la salvezza ormai presente; era
Lui la salvezza. La sua predicazione è sintetizzata in queste parole: «II tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» (v.
15). Semplicemente. Gesù non usava mezze parole. È un messaggio che ci
invita a riflettere su due temi essenziali: il tempo e la conversione.
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In questo testo dell’evangelista Marco, il tempo va inteso come la durata della
storia della salvezza operata da Dio; quindi, il tempo “compiuto” è quello in cui
questa azione salvifica arriva al suo culmine, alla piena attuazione: è il momento
storico in cui Dio ha mandato il Figlio nel mondo e il suo Regno si è fatto più
che mai “vicino”. È compiuto il tempo della salvezza perché Gesù è arrivato.
Tuttavia, la salvezza non è automatica; la salvezza è un dono d’amore e come
tale offerto alla libertà umana. Sempre, quando si parla di amore, si parla di
libertà: un amore senza libertà non è amore; può essere interesse, può essere
paura, tante cose, ma l’amore sempre è libero, ed essendo libero e richiede una
risposta libera: richiede la nostra conversione. Si tratta cioè di cambiare
mentalità – questa è la conversione, cambiare mentalità – e di cambiare vita:
non seguire più i modelli del mondo, ma quello di Dio, che è Gesù, seguire
Gesù, come aveva fatto Gesù e come ci ha insegnato Gesù. È un cambiamento
decisivo di visione e di atteggiamento. Infatti, il peccato, soprattutto il peccato
della mondanità che è come l’aria, pervade tutto, ha portato una mentalità che
tende all’affermazione di se stessi contro gli altri e anche contro Dio. Questo è
curioso… Qual è la tua identità? E tante volte sentiamo che si esprime la propria
identità in termini di “contro”. È difficile esprimere la propria identità nello spirito
del mondo in termini positivi e di salvezza: è contro se stessi, contro gli altri e
contro Dio. E per questo scopo non esita – la mentalità del peccato, la mentalità
del mondo – a usare l’inganno e la violenza. L’inganno e la violenza. Vediamo
cosa succede con l’inganno e la violenza: cupidigia, voglia di potere e non di
servizio, guerre, sfruttamento della gente… Questa è la mentalità dell’inganno
che certamente ha la sua origine nel padre dell’inganno, il grande bugiardo, il
diavolo. Lui è il padre della menzogna, così lo definisce Gesù.
A tutto ciò si oppone il messaggio di Gesù, che invita a riconoscersi bisognosi
di Dio e della sua grazia; ad avere un atteggiamento equilibrato nei confronti
dei beni terreni; a essere accoglienti e umili verso tutti; a conoscere e realizzare
se stessi nell’incontro e nel servizio agli altri. Per ciascuno di noi il tempo in cui
poter accogliere la redenzione è breve: è la durata della nostra vita in questo
mondo. È breve. Forse sembra lunga… Io ricordo che sono andato a dare i
Sacramenti, l’Unzione degli ammalati a un anziano molto buono, molto buono
e lui in quel momento, prima di ricevere l’Eucaristia e l’Unzione degli ammalati,
mi ha detto questa frase: “Mi è volata la vita”, come per dire: io credevo che
fosse eterna, ma… “mi è volata la vita”. Così sentiamo noi, gli anziani, che la
vita se ne è andata. Se ne va. E la vita è un dono dell’infinito amore di Dio, ma
è anche tempo di verifica del nostro amore verso di Lui. Perciò ogni momento,
ogni istante della nostra esistenza è un tempo prezioso per amare Dio e per
amare il prossimo, e così entrare nella vita eterna.
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La storia della nostra vita ha due ritmi: uno, misurabile, fatto di ore, di giorni,
di anni; l’altro, composto dalle stagioni del nostro sviluppo: nascita, infanzia,
adolescenza, maturità, vecchiaia, morte. Ogni tempo, ogni fase ha un valore
proprio, e può essere momento privilegiato di incontro con il Signore. La fede
ci aiuta a scoprire il significato spirituale di questi tempi: ognuno di essi contiene
una particolare chiamata del Signore, alla quale possiamo dare una risposta
positiva o negativa. Nel Vangelo vediamo come hanno risposto Simone, Andrea,
Giacomo e Giovanni: erano uomini maturi, avevano il loro lavoro di pescatori,
avevano la vita in famiglia… Eppure, quando Gesù passò e li chiamò, «subito
lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18).
Cari fratelli e sorelle, stiamo attenti e non lasciamo passare Gesù senza
riceverlo. Sant’Agostino diceva: “Ho paura di Dio quando passa”. Paura di che?
Di non riconoscerlo, di non vederlo, di non accoglierlo.
La Vergine Maria ci aiuti a vivere ogni giorno, ogni momento come tempo di
salvezza, in cui il Signore passa e ci chiama a seguirlo, ognuno secondo la
propria vita. E ci aiuti a convertirci dalla mentalità del mondo, quella delle
fantasie del mondo che sono fuochi d’artificio, a quella dell’amore e del servizio”.
credit foto Vatican Media
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