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Si è spento a Roma a 72 anni Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Grande 
musicista e paroliere, uomo solare e umile, era nato a Roma il 12 settembre 1948. 

Dopo aver iniziato la sua carriera come batterista nei The Kings e nei The Sunshines, 
ha accompagnato Carmelo Bene sui palchi del Beat 72, finchè nel 1971 è entrato a 
far parte dei Pooh, dopo che Valerio Negrini aveva deciso di lasciare il gruppo. 

Con la mitica band che ha fatto sognare diverse generazioni attraverso le sue canzoni, 
Stefano D’Orazio ha ottenuto un successo mondiale, con oltre cinquanta milioni di 
dischi venduti, la vittoria al Festival di Sanremo 1990 con “Uomini soli” e hit che sono 
entrate nella storia della musica italiana.  

Nel 2009 ha lasciato i Pooh per dedicarsi ad alcuni progetti solisti, in particolare nel 
campo del musical, scrivendo “Aladin” e componendo i testi in italiano di “Mamma 
Mia” su richiesta degli Abba, di “Pinocchio”, “W Zorro” e “Cercasi Cenerentola”. 

Nel 2010 ha preso parte al talent “Ti lascio una canzone”, in onda su Rai 1 condotto 
da Antonella Clerici nel ruolo di giudice e nel 2012 ha pubblicato il libro autobiografico 
“Confesso che ho stonato – Una vita da Pooh”. 

Nel 2015 è tornato sul palco con la sua storica band per la reunion a cinque in 
occasione del cinquantennale, con un lunghissimo tour sold out chiuso il 31 dicembre 
2016 all’Unipol Arena di Bologna. 

Nel 2019 si è dedicato a un’opera teatrale che rilegge la storia di Parsifal, ha scritto 
due romanzi e delle canzoni per una commedia di Maurizio Micheli, mentre a marzo 
2020 insieme a Roby Facchinetti ha composto il testo di “Rinascerò Rinascerai”, 
bellissimo e intenso brano dedicato a Bergamo, città duramente colpita dalla 
pandemia, i cui proventi sono stati destinati all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 

Stefano D’Orazio si era sposato nel 2017, nel giorno del suo compleanno, con la 
compagna Tiziana Giardoni. 
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Questo il messaggio che i Pooh hanno pubblicato sui social per salutare il 
grande batterista, paroliere e amico: 

“STEFANO CI HA LASCIATO! 
Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai 
parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse 
migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. 
Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti 
importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta 
prima di tutto con se stessa. 
Preghiamo per lui. 
Ciao Stefano, nostro amico per sempre… 
Roby, Dodi, Red, Riccardo”. 

Ciao Stefano, grazie per tutte le poesie in musica che ci hai regalato. 
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JOE BIDEN È IL 46° PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: “AMERICA, SONO 
ONORATO CHE TU ABBIA SCELTO ME PER GUIDARE IL NOSTRO GRANDE 
PAESE”. KAMALA HARRIS È LA PRIMA VICEPRESIDENTE DONNA DELLA 
STORIA AMERICANA 
 
Joe Biden è il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. La notizia è stata diffusa dai 
media. Decisiva per l’elezione è stata la vittoria in Pennsylvania con un vantaggio di 
34.243 voti su Donald Trump, secondo i conteggi di Ap. 

Democratico moderato, 77 anni, è stato Presidente per quindici anni della 
Commissione Esteri del Senato e dal 1997 ha iniziato ad occuparsi di affari 
internazionali. Nato in una famiglia irlandese a Scranton, da quando aveva dieci anni 
ha vissuto nel Delaware. 

“America, sono onorato che tu mi abbia scelto per guidare questo nostro grande 
Paese. Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto che sarò il presidente di 
tutti gli americani. Ripagherò la fede che avete riposto in me”, ha scritto Biden in un 
post su Twitter. 
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Kamala Harris, 55 anni, avvocatessa nata a Oakland, in California, da padre di origine 
giamaicana e madre indo-americana, è la prima vicepresidente donna di colore della 
storia americana.  

"La democrazia non è una cosa garantita per sempre, col vostro voto avete mandato 
un messaggio chiaro, avete scelto la speranza, l'unità, la decenza, la scienza e la 
verità. Joe Biden ha avuto il coraggio di rompere una delle maggiori barriere nel 
nostro Paese sarò la prima donna in questo incarico ma non sarò l'ultima”, ha 
dichiarato la neo vicepresidente. 

di Francesca Monti 
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UN ALTRO IMPORTANTE PASSO AVANTI PER GIUSY VERSACE NELLA 
LOTTA CONTRO IL FEMMINICIDIO 
 

Questa mattina, la campionessa paralimpica Giusy Versace, che in Parlamento riveste 
anche un incarico istituzionale all’interno del Dipartimento Pari Opportunità e 
Disabilità del suo gruppo, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa che si è 
tenuta a Palazzo Madama (Senato), la nuova Proposta di Legge di cui è prima 
firmataria. I punti cardine del disegno di legge sono l’istituzione di un albo nazionale 
delle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne e il riconoscimento di 
un operatore specializzato che possa fornire supporto psicologico gratuito. Lo stesso 
testo depositato alla Camera dalla Versace, è stato presentato anche al Senato a 
prima firma del senatore Maurizio Gasparri. 
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“Questa iniziativa normativa – ha spiegato Giusy – nasce da un lungo confronto con 
associazioni che da sempre si battono su questo fronte. In questo caso è nata 
un’importante sinergia con “Vite Senza Paura Onlus” e “Artemisia Onlus”, che 
ringrazio di essere qui. Maria Grazia Cucinotta ha perfettamente spiegato quanto è 
importante lavorare unite e garantire sostegni veri alle donne vittime di violenza”. 

“Durante il periodo di lockdown – ha sottolineato ancora la Versace – ci sono stati 
undici femminicidi. Per molte donne la casa è diventata una prigione. Abbiamo 
cercato di intervenire a livello normativo per colmare un gap come il sostegno 
psicologico gratuito, prezioso strumento per ricostruire un proprio equilibrio, che lo 
Stato ancora non copre. L’anno scorso abbiamo presentato due mozioni alla Camera, 
a tutela delle donne, che vanno proprio in questa direzione. I numeri sono terrificanti 
e se ne parla sempre troppo poco”. 

“Sia io che Maurizio Gasparri – ha concluso Giusy – ci adopereremo fin da subito 
affinché l’iter parlamentare parta velocemente e quest’iniziativa diventi Legge prima 
possibile”. 

Erano presenti in conferenza oltre a Maria Grazia Cucinotta, presidente di Vita senza 
paura Onlus e testimonial dell’iniziativa, anche Solveig Cogliani, responsabile area 
giuridica di Vita senza paura Onlus, Maria Stella Giorlandino, presidente di Artemisia 
Onlus, Catia Polidori di “Azzurro Donna”, il Senatore Maurizio Gasparri, la 
Senatrice Maria Alessandra Gallone e l’Onorevole Mariastella Gelmini. 

Nella foto si riconoscono da sinistra: Giusy Versace, Maurizio Gasparri, Maria Grazia 
Cucinotta, Mariastella Gelmini, Solveig Cogliani e Maria Stella Giorlandi. Credit ufficio 
stampa 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “UNA FEDE OPEROSA È LA LAMPADA 
LUMINOSA CON CUI POSSIAMO ATTRAVERSARE LA NOTTE OLTRE LA 
MORTE E GIUNGERE ALLA GRANDE FESTA DELLA VITA” 
 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato che non dobbiamo 
assolutizzare il presente ma vivere l’oggi che va verso il domani, verso l’incontro con 
Dio: 

“Il brano del Vangelo di questa domenica (Mt 25,1-13) ci invita a prolungare la 
riflessione sulla vita eterna, iniziata in occasione della Festa di Tutti i Santi e 
della Commemorazione dei fedeli defunti. Gesù narra la parabola delle dieci vergini 
invitate a una festa nuziale, simbolo del Regno dei cieli. 

Ai tempi di Gesù c’era la consuetudine che le nozze si celebrassero di notte; pertanto 
il corteo degli invitati doveva procedere con le lampade accese. Alcune damigelle 
sono stolte: prendono le lampade ma non prendono con sé l’olio; quelle sagge, 
invece, assieme alle lampade prendono anche dell’olio. Lo sposo tarda, tarda a 
venire, e tutte si assopiscono.  
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Quando una voce avverte che lo sposo sta per arrivare, le stolte, in quel momento, 
si accorgono di non avere olio per le loro lampade; lo chiedono alle sagge, ma queste 
rispondono che non possono darlo, perché non basterebbe per tutte. Mentre le stolte 
vanno a comprare l’olio, arriva lo sposo. Le ragazze sagge entrano con lui nella sala 
del banchetto, e la porta viene chiusa. Le altre arrivano troppo tardi e vengono 
respinte. È chiaro che con questa parabola, Gesù ci vuole dire che dobbiamo essere 
preparati all’incontro con Lui. Non solo all’incontro finale, ma anche ai piccoli e grandi 
incontri di ogni giorno in vista di quell’incontro, per il quale non basta la lampada 
della fede, occorre anche l’olio della carità e delle opere buone. La fede che ci unisce 
veramente a Gesù è quella, come dice l’apostolo Paolo, «che si rende operosa per 
mezzo della carità» (Gal 5,6). È ciò che viene rappresentato dall’atteggiamento delle 
ragazze sagge. Essere saggi e prudenti significa non aspettare l’ultimo momento per 
corrispondere alla grazia di Dio, ma farlo attivamente da subito, cominciare da 
adesso. “Io… sì, poi più avanti mi convertirò…” – “Convertiti oggi! Cambia vita oggi!” 
– “Sì, sì… domani”. E lo stesso dice domani, e così mai arriverà. Oggi! Se vogliamo 
essere pronti per l’ultimo incontro con il Signore, dobbiamo sin d’ora cooperare con 
Lui e compiere azioni buone ispirate al suo amore. 

Noi sappiamo che capita, purtroppo, di dimenticare la meta della nostra vita, cioè 
l’appuntamento definitivo con Dio, smarrendo così il senso dell’attesa e 
assolutizzando il presente. Quando uno assolutizza il presente, guarda soltanto il 
presente, perde il senso dell’attesa, che è tanto bello, e tanto necessario, e anche ci 
butta fuori dalle contraddizioni del momento. Questo atteggiamento – quando si 
perde il senso dell’attesa – preclude ogni prospettiva sull’al di là: si fa tutto come se 
non si dovesse mai partire per l’altra vita. E allora ci si preoccupa soltanto di 
possedere, di emergere, di sistemarsi… E sempre di più. Se ci lasciamo guidare da 
ciò che ci appare più attraente, da quello che mi piace, dalla ricerca dei nostri 
interessi, la nostra vita diventa sterile; non accumuliamo alcuna riserva di olio per la 
nostra lampada, ed essa si spegnerà prima dell’incontro con il Signore. Dobbiamo 
vivere l’oggi, ma l’oggi che va verso il domani, verso quell’incontro, l’oggi carico di 
speranza. Se invece siamo vigilanti e facciamo il bene corrispondendo alla grazia di 
Dio, possiamo attendere con serenità l’arrivo dello sposo. Il Signore potrà venire 
anche mentre dormiamo: questo non ci preoccuperà, perché abbiamo la riserva di 
olio accumulata con le opere buone di ogni giorno, accumulata con quell’attesa del 
Signore, che Lui venga il più presto possibile e che venga a portarmi con Lui. 

Invochiamo l’intercessione di Maria Santissima, perché ci aiuti a vivere, come ha fatto 
Lei, una fede operosa: essa è la lampada luminosa con cui possiamo attraversare la 
notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita”. 

credit foto Vatican Media 
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INTERVISTA CON ALBERTO ROSSI, PROTAGONISTA DI “UN POSTO AL 
SOLE”: “NEL CORSO DEGLI ANNI HO REGALATO A MICHELE SAVIANI 
ALCUNE MIE EMOZIONI. C’È UN CONTINUO INTERSCAMBIO TRA LA 
SCRITTURA, IL PERSONAGGIO E L’ATTORE” 
 

Alberto Rossi è uno degli attori più amati di “Un Posto al Sole” ed è nel cast fisso 
della soap in onda su Rai 3 fin dalla prima puntata nel ruolo di Michele Saviani, 
affascinante giornalista, dotato di grande professionalità e profondo senso della 
giustizia, sposato con Silvia e padre di Rossella. In questa piacevole chiacchierata 
abbiamo parlato con lui del suo personaggio ma anche dell’esordio televisivo nella 
serie “I ragazzi del muretto”, di sport e dell’attuale situazione del mondo dello 
spettacolo. 
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Alberto, nelle puntate attualmente in onda vediamo il tuo personaggio, 
Michele Saviani, alle prese con un periodo difficile avendo subìto 
un’aggressione insieme a Silvia… 

“Questo evento drammatico è servito per dare una scossa sia famigliare che 
professionale ed è giusto che le coppie storiche della soap ogni tanto vengano un po’ 
movimentate. Sono tutti in apprensione per le conseguenze di questa aggressione 
che Michele e Silvia hanno subito. Ci sono dubbi sul fatto che lei possa essere stata 
vittima di una violenza fisica da parte di questi due malviventi anche se la Dottoressa 
Bruni ha confermato a Michele quanto detto da sua moglie, cioè che non è stata 
violentata, ma molti nostri spettatori non credono a questa versione. E poi c’è questo 
atteggiamento ostico di Silvia nei confronti del marito… Dopo questo tsunami 
vediamo cosa succederà”. 

Le scene dell’aggressione sono state molto intense e magistralmente 
recitate da te e da Luisa Amatucci. Quanto è stato complicato? 

“Se hai una bella storia, scritta e diretta bene, le difficoltà sono relative. Io e Luisa in 
questi 25 anni ogni volta che abbiamo affrontato storie forti siamo riusciti a renderle 
ancora più intense di quanto non potessero immaginarsi gli autori. In questo caso 
abbiamo parlato con gli scrittori, con il produttore creativo Fabio Sabbioni, con l’head 
writer Paolo Terracciano, perché volevano che da questa vicenda uscissero 
determinate cose e alla fine si sono trovati tra le mani del materiale anche un po’ più 
ricco del previsto”. 

Sei presente nella soap fin dalla prima puntata, che ricordo hai del tuo 
esordio? 

“Abbiamo girato la prima scena in esterna, al cimitero, perché era quella del funerale 
del conte Giacomo Palladini. Devo dire che ci ha portato bene”. 

Ci sono dei punti di contatto tra te e Michele? 

“E’ inevitabile che gli autori costruiscano il ruolo anche sull’attore che lo interpreta, 
sanno come mettere le battute in bocca ai personaggi storici per cui c’è facilità a 
memorizzare le scene perché sai già cosa andrai a dire rispetto alla storia che stai 
vivendo. Nel corso degli anni in virtù del lavoro che ho fatto ho regalato a Michele 
anche alcune mie emozioni. C’è un continuo interscambio tra la scrittura, il 
personaggio e l’attore”. 
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Attraverso Michele Saviani e la sua professione di giornalista sono stati 
trattati tanti temi sociali di grande importanza e attualità, da ultimo quello 
delle truffe romantiche compiute via web… 

“Ho affrontato con piacere tanti temi interessanti, dalla prostituzione minorile al 
suicidio in diretta radiofonica del figlioccio della poliziotta Giovanna Landolfi. “Un 
Posto al Sole”, infatti, ha anche una funzione sociale. E’ stato invece deciso dalla Rai 
di non parlare del covid perché è un po’ una scheggia impazzita che magari non ci 
avrebbe permesso di stare sul pezzo cronologicamente come siamo abituati a fare. 
Viviamo questa drammatica situazione e proporla anche in tv sarebbe stato troppo. 
Attualmente c’è lo spettro di un nuovo lockdown, ci sono le aree rossa, arancione e 
gialla, per cui si è preferito trattare altri argomenti come quello dell’aggressione”. 

Com’è lavorare sul set in questo periodo? 

“La gente percepisce che non ci sono contatti tra gli attori nelle scene dove 
potrebbero esserci un abbraccio, una carezza, un bacio, per una questione di affetto 
o di commozione. Sono gesti che in questo momento non possiamo fare.  
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Andiamo avanti con un codice molto stretto e rigoroso che però ci ha consentito di 
riprendere a lavorare il 15 giugno in condizioni di sicurezza. Tutte le settimane 
facciamo il tampone e cerchiamo di stare sempre molto attenti”. 

Facendo un piccolo passo indietro fino agli inizi della tua carriera, ci 
racconti qualcosa sul tuo esordio in tv con “I ragazzi del muretto”? 

“Avevo 24 anni, ero appena uscito dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e 
una settimana dopo l’ultimo saggio ho firmato due contratti per la Rai, uno per una 
nuova serie dedicata ai giovani, “I ragazzi del muretto”, l’altro per uno sceneggiato 
di Rai 2 con Gianfranco Jannuzzo e Daniela Poggi intitolato “Ti ho adottato per 
simpatia”. E’ stato travolgente e non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto di 
quanto stesse accadendo. In Accademia avevo sempre fatto recitazione teatrale e mi 
sono ritrovato sul set ma è andata bene perché “I ragazzi del muretto” ha riscosso 
un enorme successo e ancora oggi, a distanza di trenta anni, la gente mi identifica 
con il personaggio di Mitzi ed è bello che possa rivedere le puntate della serie su 
Raiplay”. 

Hai lavorato a teatro con il Maestro Giorgio Albertazzi nello spettacolo “Il 
ritorno di Casanova”. Che ricordo conservi di lui? 

“Lavorare con Giorgio Albertazzi è stato come fare un altro anno di Accademia. Era 
uno degli ultimi grandi maestri, il 2 novembre purtroppo è mancato anche Gigi Proietti 
e non è rimasto più nessuno. Aver fatto teatro con un attore immenso come lui mi 
ha permesso di consolidare ancora di più le mie nozioni teatrali e, se c’era del talento, 
è stato ulteriormente alimentato”. 

C’è un personaggio che vorresti interpretare in futuro?  

“Intanto spero di continuare a fare questo mestiere il più a lungo possibile dato il 
momento. Al di là del covid la nostra categoria è abbastanza tartassata. Mi piacerebbe 
poi interpretare un assassino, uno squartatore, un bandito romantico, sono ruoli 
affascinanti, che hanno successo perché il pubblico tifa sempre per i cattivi”. 
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Qual è la tua opinione riguardo l’attuale situazione del settore del mondo 
dello spettacolo? 

“Dopo tre mesi di lockdown noi abbiamo ripreso a lavorare e forse proprio la tv è 
l’ambiente un po’ più protetto ma se penso ai colleghi che fanno cinema o teatro si 
trovano in una situazione sicuramente peggiore. Nelle sale come nei teatri non può 
andare nessuno, l’ultimo film di 007 che sarà costato 200 milioni di dollari non uscirà 
al cinema, così come le nostre pellicole, e non sarà possibile mettere in scena 
spettacoli, magari autoprodotti, che si erano organizzati, anche con pochi spettatori, 
e avevano messo in piedi un sistema che garantiva una totale sicurezza. Purtroppo 
non è bastato ed è stato deciso di chiudere nuovamente tutto. Sono cose che fanno 
innervosire. C’è gente che lavora in tanti settori, non solo in quello dello spettacolo, 
che in questo momento davvero non riesce ad avere i soldi per mangiare. Quando 
c’era la guerra restavano comunque aperti le scuole, i teatri, le fabbriche, invece non 
abbiamo mai affrontato una pandemia. Dopo un anno non c’è ancora un vaccino, in 
tutto il mondo c’è tanta confusione e non si sa come affrontare questo grave 
problema. Ovviamente navigando a vista è inevitabile commettere degli errori”. 

Tra le tue passioni c’è lo sport, sappiamo che sei tifoso del Livorno e della 
Juventus… 

“Il Livorno dopo alcune belle stagioni in A ora è scivolato in Serie C. Per quanto 
riguarda la Juventus arriviamo da una grande vittoria in Champions anche se contro 
una squadra non molto blasonata come il Ferencvaros. E’ rientrato Ronaldo, Morata 
è in un momento di grazia dopo essere tornato in bianconero e dobbiamo cercare di 
far giocare al meglio sia lui che Dybala.  Forse Pirlo dovrebbe avere un po’ più di 
coraggio in alcune scelte ma bisogna anche dire che, nonostante conosca l’ambiente, 
non è facile esordire come allenatore sulla panchina della Juventus che ha vinto nove 
scudetti consecutivi”. 

Oltre al calcio c’è qualche altro sport che ti piace seguire o praticare? 

Gioco a tennis, è uno dei pochi sport che ancora si può praticare a livello amatoriale 
all’aperto. Ogni domenica sfido mio fratello e puntualmente perdo (ride). Sono 
riuscito a batterlo solo due volte, una perché era reduce da un viaggio e doveva 
smaltire il jet lag e un’altra perché non era fisicamente in forma”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Instagram Alberto Rossi 



                                                                                                                  SERIE TV |15 

 

 

INTERVISTA CON GEA DALL’ORTO, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE 
“GLI OROLOGI DEL DIAVOLO”: “CON JOY HO IN COMUNE LA PASSIONE 
PER LA DANZA E IL RAPPORTO PROFONDO E CONTROVERSO CON MIO 
PADRE” 
 
Gea Dall’Orto è tra i protagonisti della nuova serie “Gli orologi del diavolo”, in onda 
dal 9 novembre su Rai 1. Una storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda 
realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco 
Franciosi e Federico Ruffo, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. 

La giovane attrice, tra i talenti più interessanti del panorama italiano, interpreta Joy 
Merani, la figlia adolescente di Marco (Giuseppe Fiorello), a cui è molto affezionata, 
che vivrà in prima persona le conseguenze della sua scelta che la porterà a dover 
rinunciare a lui e a fare i conti con la paura che le accuse che vogliono suo padre 
narcotrafficante siano vere. Eppure non smetterà mai di credere in lui e di amarlo. 
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credit foto Anna Camerlingo 

Gea, nella serie “Gli orologi del diavolo” interpreti Joy Merani. Ci puoi 
presentare il tuo personaggio? 

“Joy è una ragazza appassionata di danza e del lavoro di suo padre che fa il 
meccanico al cantiere navale, è solare e le piace aiutare anche il nonno al ristorante. 
Il suo volto sorridente cambierà varie volte nel corso della serie perché è molto legata 
a Marco e lui sarà costretto ad abbandonarla. Lei però non sa il vero motivo e in un 
certo senso si sente tradita, vedrà crollare il suo mondo sotto i piedi e imparerà ad 
essere più indipendente. E’ un personaggio che cresce e si evolve nel corso delle 
puntate”. 

Ci sono dei tratti in comune tra te e Joy? 

“Da quando ho fatto il primo provino mi sono sentita vicina a Joy sia perché con mio 
padre ho un rapporto molto profondo ma anche controverso, come tutti gli 
adolescenti, e l’ho ritrovato in lei e Marco. E poi abbiamo in comune la passione per 
la danza”. 
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Come ti sei trovata sul set con Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole 
Grimaudo? 

“Giuseppe è una persona gentile e accogliente, mi sono trovata bene con lui e si è 
instaurato un bel rapporto che credo traspaia poi nella serie. Ho avuto l’opportunità 
e il privilegio di lavorare accanto a Claudia Pandolfi che è una donna squisita e con 
Nicole Grimaudo che interpreta mia madre e con la quale ho girato la maggior parte 
delle scene. E’ una persona e un’attrice fantastica che mi ha guidato, aiutato e dato 
ottimi consigli sia riguardo al set ma anche riguardo la vita di tutti i giorni”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Mi sono avvicinata a questo mondo da piccolissima perché la mia famiglia aveva una 
compagnia teatrale, però sono sempre stata maggiormente affascinata dal cinema e 
dal set. A 7 anni mia mamma mi ha accompagnata a fare un provino a Firenze per 
un progetto di Giacomo Faenza chiamato “Le piccole idee”, mi hanno presa e da lì 
non ho più smesso. Ho iniziato a studiare e a impegnarmi sempre di più per far 
diventare questa passione un lavoro”. 

Ti abbiamo vista recentemente al cinema nel film “Mio fratello rincorre i 
dinosauri” di Stefano Cipani. Che esperienza è stata? 

“Mio fratello rincorre i dinosauri è stato il mio primo grande progetto, sono rimasta 
legata ai colleghi che ho incontrato sul set, giovani ma molto professionali, che ho 
ritrovato nuovamente in altri lavori come Edoardo Pagliai in “Gli orologi del diavolo”. 
Inoltre questo film mi ha messo in contatto con una realtà che non conoscevo da 
vicino, quella delle persone con la sindrome di down, e mi ha aperto gli occhi su un 
mondo fantastico e nuovo”. 

Poi hai lavorato anche con Nanni Moretti in “Tre piani”… 

“Quella è stata un’esperienza più matura, che mi ha insegnato tantissimo. Il film non 
è ancora uscito al cinema a causa della pandemia. E’ stato come un sogno, c’erano 
una cura e un’attenzione su quel set che non credo si trovino facilmente”. 
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In quali progetti ti vedremo prossimamente? 

“L’anno scorso ho lavorato a un progetto che non è ancora uscito e si chiama “Simple 
Women” con Jasmine Trinca e in questo momento stiamo girando a Vicenza una 
serie per Canale 5 dal titolo “Luce dei tuoi occhi”, un giallo ambientato in 
un’accademia di danza, con Anna Valle, Giuseppe Zeno e altri giovani ragazzi”. 

Sappiamo che sei un’appassionata di sport e che oltre alla danza ti 
piacciono il tiro con l’arco e le immersioni… 

“Mi piace molto stare a contatto con la natura. Il tiro con l’arco è un hobby che ho 
intrapreso da piccola e quando posso lo pratico. Stessa cosa per le immersioni. La 
vita che conduco è frenetica e fuori dalle righe, stare in silenzio nella natura mi aiuta 
a guardare le cose da un’altra prospettiva”. 

Danza, recitazione, in futuro ti piacerebbe prendere parte a un musical? 

“In futuro chissà, per ora mi piace vedere i musical. Sono una grande fan di “La La 
Land”, ho apprezzato tanto anche “The Artist” e “Singin’ in the rain””. 

Un sogno nel cassetto… 

“Al momento voglio concentrarmi sulla crescita professionale e personale, cercando 
di migliorarmi e di fare dei progetti di cui possa essere fiera”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Roberta Krasnig 
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IL 13 NOVEMBRE ARRIVA SU NETFLIX “LA VITA DAVANTI A SÉ (THE LIFE 
AHEAD)”, IL NUOVO FILM DI EDOARDO PONTI, CON PROTAGONISTA 
SOPHIA LOREN: “SENTIVO CHE QUESTA ERA LA STORIA GIUSTA, CHE 
MERITAVA DI ESSERE PORTATA SUL GRANDE SCHERMO” 
 

“La vita davanti a sé (The Life Ahead)”, il nuovo film di Edoardo Ponti, basato sul 
romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary pubblicato in Italia da Neri Pozza, in 
arrivo su Netflix il 13 novembre, segna il grande ritorno al cinema dopo dieci anni di 
Sophia Loren. “Non mi sono neanche accorta di essere stata per così tanti anni 
lontana dal grande schermo, avevo bisogno di riposare e di passare del tempo con i 
miei figli, ma quando Edoardo mi ha parlato della storia di Madame Rosa mi ha fatto 
tornare la voglia di fare cinema proprio come quando ho iniziato a recitare. Sentivo 
che era la storia giusta, che meritava di essere raccontata e interpretata. In questo 
momento storico il pubblico ha bisogno di una bella storia che rincuori. E’ un film che 
racchiude un messaggio di tolleranza, di perdono e di amore. Tutti dobbiamo essere 
ascoltati altrimenti è impossibile vivere, tutti dobbiamo essere amati e avere la 
possibilità di realizzare i nostri sogni”, ha detto la grande attrice nel corso di un 
incontro stampa in streaming da Ginevra. 
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Ambientato a Bari, “La vita davanti a sé (The Life Ahead)” racconta la storia di 
Madame Rosa (Sophia Loren), un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere 
negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo 
per bambini in difficoltà. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento 
dodicenne di strada di origini senegalesi, Momo (Ibrahima Gueye). All’inizio il loro 
rapporto è molto conflittuale, ma presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda 
amicizia. Insieme supereranno la loro solitudine, formando un’insolita famiglia. 

“Abbiamo girato a Bari ma il mare e il calore della gente mi hanno ricordato Napoli 
che è sempre nel mio cuore ed è stata la mia fortuna perché in questa città ho 
incontrato Vittorio De Sica. Io sono napoletana al mille per cento e ancora adesso se 
devo cantare una canzone canto in napoletano“, ha raccontato l’attrice che poi ha 
svelato che il personaggio di Madame Rosa le ha ricordato sua mamma: “Anche lei 
era una donna forte, ma era anche un’artista con la sua fragilità, suonava il pianoforte 
ed era bellissima. Mia madre mi ha cresciuta da sola, in un periodo in cui c’erano la 
guerra e i bombardamenti. Quando si è molto piccoli non si riesce a capire bene cosa 
sia la morte ma quando cresci ti rendi conto di quello che hai vissuto“. 

Nel ruolo di Momò c’è invece il giovanissimo attore Ibrahima Gueye: “E’ 
stata un’esperienza bellissima. Voglio ringraziare la signora Loren perché mi ha 
insegnato tante cose e mi è stata sempre vicina“. 

Nel cast troviamo anche Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, 
Abril Zamora, Babak Karimi. 

E’ la terza volta che Edoardo Ponti dirige sua madre: “Tutti mi chiedono come 
sia lavorare insieme a lei ma nessuna definizione mi sembra appropriata. Forse 
troverò le parole giuste tra trent’anni. Abbiamo un legame incredibile e mi dà tanta 
forza. Quando ne parlo mi commuovo. Mia madre affronta un film ogni volta come 
se fosse il primo e questo la rende la persona e l’artista che è“. 

Nella colonna sonora, scritta da Gabriel Yared, è contenuto anche il brano 
“Io sì/Seen”, cantato da Laura Pausini e scritto da Diane Warren insieme alla 
stessa artista e a Niccolò Agliardi, accompagnato da un videoclip diretto da Ponti, in 
cui c’è un cameo finale della grande attrice: “Laura aveva il cuore giusto per cantare 
questo tipo di canzone“, ha detto il regista. 
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La Loren ha infine risposto ad una domanda sulle voci di un possibile Oscar 
per la sua interpretazione in “La vita davanti a sé (The Life Ahead)”: “Il mio 
Oscar è lavorare in questo film, ai premi non voglio neanche pensare altrimenti poi 
mi agito”, e ha espresso la sua opinione sul difficile periodo che stiamo 
vivendo e sulla chiusura di cinema e teatri: “Il momento è complicato, io cerco 
di seguire le leggi, non esco e ho paura di tutto. Cinema e teatro sono dei rifugi in 
cui possiamo ritrovarci e capirci meglio. Dispiace davvero tanto per la chiusura ma 
anche la salute è molto importante“. 

Il film originale Netflix è una produzione Palomar in collaborazione con Artemis Rising 
Foundation, con il supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione, Apulia Film 
Commission. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Ugo Chiti ed Edoardo Ponti. 

di Francesca Monti 

Credit foto Greta De Lazzaris 
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IL PREMIO MARIO VERDONE ASSEGNATO A “BANGLA” DI PHAIM 
BHUIYAN. CARLO VERDONE: “IN QUESTO PERIODO DIFFICILE DOBBIAMO 
STARE VICINO AI GIOVANI CHE INIZIANO A FARE CINEMA. QUANDO HO 
DEBUTTATO NEL 1980 COME REGISTA CON “UN SACCO BELLO” C’ERA PIÙ 
POESIA” 
 
Il Premio Mario Verdone, giunto alla sua XI edizione, istituito in accordo con la 
famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani, è riservato a un giovane autore italiano (under 40) che si sia particolarmente 
contraddistinto nell’ultima stagione cinematografica per la sua opera prima uscita in 
sala. 

La Giuria, costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone, ha scelto tra gli autori selezionati 
tre finalisti: Phaim Bhuiyan per “Bangla”, Marco D’Amore per “L’immortale”, Roberto 
De Feo per “The nest – Il nido”. 
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Il Premio Mario Verdone 2020 è stato assegnato a Phaim Bhuiyan per “Bangla “con 
la seguente motivazione: “È a Roma, in una Roma periferica e multietnica che con 
Bangla Phaim Bhuiyan si mette alla prova con leggerezza e originalità in una ricerca 
di sé che racconta turbamenti e dubbi adolescenziali con freschezza, ma soprattutto 
con una sincerità a tratti perfino spudorata che diventa umorismo puro. Il suo caso 
di coscienza sul sesso pre-matrimoniale, proibito dalla religione anche a un 
musulmano che parla molto romano, si trasforma in una Bollywood al Pigneto e i suoi 
“comizi d’amore” con le radici in Pakistan hanno il cuore a Torpignattara”. 

 

Nel corso di un incontro con la stampa in streaming, moderato da Laura 
Delli Colli, Phaim Bhuiyan si è detto felice ed emozionato per questo 
prestigioso riconoscimento: “Ripensando a come è nato il progetto e a dove è 
arrivato fino ad oggi, mi sento un privilegiato ad aver avuto l’opportunità di realizzare 
questa opera prima alla mia età. Sono super emozionato, è un grande onore ricevere 
questo premio e devo ringraziare la produzione, il cast, e tutti coloro che hanno 
lavorato al film. Dedico il riconoscimento alle seconde generazioni e ai giovani 
sperando che possano avere la possibilità di realizzare quello in cui credono, e alla 
mia famiglia che magari all’inizio era scettica riguardo al mio percorso ma che ora mi 
supporta. Le piattaforme si stanno muovendo per creare più contenuti audiovisivi e 
spero sia un periodo fertile per i giovani autori“. 

Grande soddisfazione per essere arrivato tra i finalisti è stata espressa da 
Roberto De Feo: “Mi aspettavo molto poco dal percorso di “The nest – Il nido” per 
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via del genere non perché non ci credessi ma non avrei mai immaginato la nomination 
ai Nastri d’Argento, o la proiezione a Locarno. Sono le vittorie che mi hanno restituito 
gli sforzi fatti negli ultimi anni. E’ un film attuale che parla di una famiglia chiusa in 
questa casa perché non si può uscire fuori ed è stato premonitore, anche se non era 
intenzionale, di quello che purtroppo è poi accaduto nel mondo. Sono felice di essere 
tra i finalisti di un Premio così importante. Spero sia un punto di ripartenza anche per 
questo genere“. 

L’incontro ha visto la partecipazione di Carlo Verdone ed è stata l’occasione 
per fare una chiacchierata con il grande attore e regista. 

 

Carlo, i tre finalisti del Premio Mario Verdone hanno diretto film di genere 
diverso. Come siete arrivati a questa scelta? 

“Anche stavolta non siamo stati molto d’accordo io e i miei fratelli perché avevamo 
idee diverse ma alla fine abbiamo scelto una pellicola condivisa, “Bangla” di Phaim 
Bhuiyan. Faccio i complimenti a tutti e tre i registi perché hanno proposto dei film 
molto belli. Il fatto che questi tre autori abbiano avuto diverse sensibilità è un bene, 
vuol dire che c’è movimento, c’è grande libertà e coraggio e ognuno deve fare quello 
che realmente sente, così potremo comprendere se c’è del talento e aiutare a 
sviluppare ancora meglio la seconda opera. Questa differenza di osservazione è un 
bel segnale. Siamo contenti che prosegua questo Festival così importante non 
soltanto per il Premio dedicato a nostro padre. Più si parla di cinema e meglio è”. 
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A proposito di suo padre, cosa le ha detto quando ha iniziato a fare questo 
mestiere? 

“Mio padre ha sempre considerato il cinema come un lavoro precario. Dopo aver visto 
i miei primi tre film sperimentali e crepuscolari in Super 8 con cui ho vinto premi 
importanti internazionali mi consigliò di mostrarli a Rossellini. Così ho fatto, gli sono 
piaciuti, mi ha detto di provare ad entrare al Centro Sperimentale e sono stato preso. 
Il film preferito di papà era “Borotalco”, e quando l’ha visto mi ha fatto i complimenti. 
Mia madre invece mi ha sempre sostenuto, aveva la sensazione che avessi una 
sensibilità particolare e che potessi avere una dimestichezza con la regia e mi ha 
sempre stimolato a fare teatro”. 

Come vede il futuro del cinema? 

“In questo periodo dobbiamo stare vicino ai giovani che iniziano a fare cinema, la 
gioventù deve poter esplorare il proprio linguaggio, deve iniziare a fare la sua opera 
prima. Quello che mi fa paura è che gli esercenti mollino e chiudano le sale. Ci sono 
difficoltà anche nelle scuole cinematografiche e teatrali perché non si possono fare 
bandi e le sedi sono ferme, è un momento difficile ma voglio sperare che con il 
prossimo anno la situazione vada a risolversi”. 

L’uscita del suo ultimo film “Si vive una volta sola” è stata rimandata prima 
al 26 novembre e ora a data da destinarsi…  

“Con il mio produttore abbiamo deciso di fare del nostro meglio per uscire in sala, 
rendere disponibile il film su piattaforma sarà l’ultima delle opzioni e speriamo che i 
numeri inizino a calare e che il pubblico possa ritrovare fiducia. Realisticamente siamo 
quasi a metà novembre, stiamo andando verso i 50.000 contagi al giorno quindi mi 
sento di escludere un’uscita della pellicola per Natale in quanto sarebbe un azzardo 
e dovrebbe succedere un miracolo. Speriamo di poterla programmare per fine 
gennaio o febbraio, anche ritardando faremo in modo di arrivare nelle sale. Se poi 
dobbiamo aspettare un anno rispetto alla prima data prevista pazienza. E’ un film 
concepito per lo schermo, non è una serie”. 

Esattamente quaranta anni fa nel 1980 ha debuttato alla regia di un 
lungometraggio con “Un sacco bello”. Che ricordo conserva? 

“Il ricordo di un altro cinema, di un grande entusiasmo, di un’altra Italia, di un’altra 
Roma, molto più poetica, e che dava più possibilità di scrivere scene come quella 
dello zoo, in una città deserta, assolata, solitaria. 
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C’era più poesia. Ricordo di un tempo inevitabilmente passato che non tornerà più e 
che sono contento di aver fermato attraverso delle emozioni che ho riportato 
perfettamente in “Un sacco bello” e che ho provato quando ero ragazzo. Sono un po’ 
nostalgico”. 

Le va di regalarci un ricordo del Maestro Gigi Proietti? 

“Vidi Gigi Proietti un anno fa a cena, eravamo con Veltroni, Totti, e altri. Lui è stato 
zitto per tutto il tempo e poi ha iniziato a raccontare barzellette e ci siamo divertiti 
un sacco. Quando Sordi venne nel 1998 a cena a casa di papà gli chiesi chi fosse il 
miglior attore teatrale secondo lui e mi rispose che Gigi Proietti era il migliore di tutti 
e io ero d’accordo perché quando vidi negli anni ’70 “A me gli occhi please” rimasi 
affascinato da come lavorava, da come faceva le pause. Ho imparato tanto da lui. 
Era una persona molto umile e legata ai giovani tant’è che ha creato la scuola di 
teatro e io ho scelto per i miei film tanti talenti che venivano dalla sua bottega 
teatrale”. 

Il 6 novembre è mancato purtroppo anche Stefano D’Orazio, grande 
batterista dei Pooh… 

“Ho visto i Pooh live una sola volta al Palalottomatica tanto tempo fa. E’ stato un 
gruppo importante, ha venduto milioni di dischi. Mi dispiace per la scomparsa di 
Stefano, era un bravissimo uomo, un ottimo batterista ed è molto triste il fatto che 
se ne sia andato via da solo come purtroppo tante altre persone”. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Ho scritto il soggetto di un nuovo film in cui non si potrà non citare la pandemia 
perché è stato un dramma epocale, ma vorrei lasciarla comunque alle spalle. A 
febbraio uscirà il mio libro per Bompiani, sarà l’ultimo autobiografico con cui chiuderò 
lo scrigno dei ricordi e di tante cose del periodo dell’adolescenza, dell’università e 
attuale, che mi andava di fermare sulle pagine. Tutto nasce dopo la scomparsa 
prematura di un mio segretario. Prima di ammalarsi aveva sigillato uno scatolone 
enorme pieno di oggetti e foto. Quando è morto non volevo aprirlo, poi durante il 
covid nel sistemare casa è caduto, si è rotto, e sono finiti sul pavimento fotografie, 
santini, chiavi, blocchetti del telefono. Da lì sono nati molti dei capitoli che ho messo 
nel libro, alcuni dei quali sono soggetti perfetti per un film in quanto sono belli e 
poetici. Ho cercato di lavorare nel silenzio nel migliore dei modi”. 

di Francesca Monti 
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IL TEATRO DELLE DONNE SENZA SEDE E A RISCHIO CHIUSURA – 
L’APPELLO DI DACIA MARAINI E CRISTINA GHELLI: “BISOGNA INVESTIRE 
SUL TEATRO PERCHÈ È UN NUTRIMENTO E DÀ DA LAVORARE A TANTE 
PERSONE” 
 

Dipendenti e collaboratori senza lavoro, perdita dei contributi già stanziati dalla 
Regione Toscana, annullamento delle produzioni e della stagione 2020/2021, 
chiusura di tutti i corsi di formazione.  

E’ il futuro che si prospetta per il Teatro delle Donne di Firenze, da quasi trent’anni 
Centro di Drammaturgia, uno dei punti di riferimento nazionali più qualificati per la 
drammaturgia contemporanea grazie all’archivio dei testi delle autrici 
contemporanee, la scuola di scrittura teatrale, le attività di produzione e di 
formazione, il festival Avamposti e una viva stagione teatrale. Alla sospensione delle 
attività e ai danni ricevuti dall’emergenza Covid, per il Teatro delle Donne si aggiunge 
una sconcertante decisione “politico-amministrativa” che ne compromette l’esistenza: 
il 31 dicembre 2020 scadrà la proroga dell’affidamento in gestione del Teatro 
Comunale Manzoni di Calenzano, dove il Teatro delle Donne ha sede dal 2002.  
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Il Comune di Calenzano, proprietario della struttura, ha rifiutato di concedere una 
proroga ulteriore, anche di pochi mesi: tale rinvio, assolutamente realizzabile dal 
punto di vista legale, permetterebbe al Teatro delle Donne di salvare gli importanti 
contributi già assegnati dalla Regione Toscana per il 2021 per l’attività di residenza 
al Manzoni di Calenzano, e quindi le attività e tutte le professionalità. 

“Togliere la residenza a dicembre al Teatro delle Donne significa metterne a rischio 
la stessa sopravvivenza – scrivono la fondatrice Cristina Ghelli e Dacia Maraini, 
scrittrice e autrice da sempre vicina al Centro di Drammaturgia, nell’appello inviato 
al Comune di Calenzano e sottoscritto tra gli altri dalla scrittrice cilena Isabel Allende, 
di cui il Teatro delle Donne ha prodotto un adattamento teatrale del romanzo “La 
casa degli spiriti”, oltre che da registi, attori, autori, critici, scrittori, professori 
universitari e da tutti i colleghi titolari delle Residenze Artistiche della Toscana – Il 
teatro, per millenni, ha escluso le donne dalle scene. Ora le cose sono cambiate ma 
un fondo di discriminazione rispetto alla creatività femminile è rimasto. Non divieto 
ma sfiducia, non rifiuto ma mancanza di attenzione.  Il Teatro delle Donne di Firenze 
si è sempre mostrato all’avanguardia nel superare, con la collaborazione di grandi 
attrici, registe, drammaturghe e organizzatrici, queste difficoltà, creando un centro 
di produzione drammaturgica femminile unico in Italia”. 

Tra le autrici, attrici, registe, operatrici e studiose che hanno dato il proprio contributo 
ricordiamo, oltre a Dacia Maraini, Barbara Nativi, Laura Caretti, Lucia Poli, Athina 
Cenci, Valeria Moretti, Donatella Diamanti, Lia Lapini, Silvia Calamai, Laura Forti, 
Amanda Sandrelli, Isabella Ragonese, Monica Bauco, Luisa Cattaneo, Elena Arvigo. 
E ancora, dal 2002 al 2015, Stefano Massini è stato l’autore e regista residente al 
Centro di Drammaturgia, con lui sono state realizzate importanti produzioni che 
hanno girato sul territorio nazionale. 

“Rispettiamo il criterio meritocratico dei bandi e il diritto, da parte di 
un’Amministrazione, di affidare un proprio spazio a chi ritiene più opportuno, 
chiediamo solo che si tenga conto delle situazioni oggettive in cui ci si trova e del 
lavoro che le nostre strutture hanno svolto e svolgono sui territori e a livello 
nazionale. In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro creando una scuola di teatro 
e aprendo una scuola di scrittura teatrale con Dacia Maraini. Il Teatro delle Donne è 
stato un punto di riferimento per la drammaturgia contemporanea, da Calenzano 
sono passate grandi donne come Franca Valeri, Giulia Lazzarini e tante altre. 
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Abbiamo già subito un grave danno economico con il lockdown, i nostri lavoratori 
hanno vissuto mesi di sospensione, ora hanno un nuovo contratto che però scade a 
dicembre”, ha spiegato la direttrice Cristina Ghelli. 

“Solo sei mesi di proroga della residenza, del tutto giustificati dalla nuova emergenza 
Covid, consentirebbero di mantenere il contributo regionale 2021 e l’occupazione del 
personale. Oltre a permettere un’attività in teatro che altrimenti non sarà possibile. 
L’uscita del bando è stata annunciata da un comunicato stampa del Comune per oggi 
3 novembre e ammesso che il risultato finale possa essere comunicato entro il 31 
dicembre, quale nuovo affidatario potrà programmare una stagione dalla fine di 
dicembre per gennaio? 

Rifiutare la gestione al Teatro delle Donne della stagione teatrale 2020/2021 è 
inutilmente punitivo sia nei confronti dell’Associazione, che ne riceve un grave danno 
economico, che dei suoi dipendenti e collaboratori che rimangono senza impiego. E 
toglie comunque alla cittadinanza di Calenzano quei 94.000 euro destinati dalla 
Regione ad attività sul territorio, contro ogni logica di pubblico interesse. 

Un accanimento ingiustificato che rischia, per disattenzione culturale e di genere, di 
far chiudere l’unico Centro di Drammaturgia delle Donne in Italia. Voglio ringraziare 
invece la Fondazione CR Firenze che, attraverso il direttore generale Gabriele Gori, 
ha annunciato disponibilità a sostegno del Teatro delle Donne“. 

All’incontro stampa è intervenuta anche Dacia Maraini: “Mi sembra che siamo 
di fronte a un pasticcio all’italiana. Siamo nei bizantinismi della burocrazia e forse non 
c’è una cattiva volontà politica. Il covid e la pandemia ci hanno messo il loro zampino 
ma insisto a dire che bisogna investire sul teatro perché è un nutrimento e dà da 
lavorare a tante persone, non è qualcosa di élitario. Il teatro riguarda la 
modernizzazione, è un crogiolo di sperimentazioni del linguaggio che è alla base dei 
nostri rapporti e ha una forza sociale enorme. Nella storia il teatro è stato proibito 
alle donne, in quello greco ad esempio recitavano solo gli uomini perché era il luogo 
del rapporto con il Cielo, con la morale, con l’etica sociale e le donne erano 
considerate incapaci. Fino al teatro del Settecento si è perpetuato il rimasuglio di 
queste discriminazioni. Il Teatro delle Donne cerca di recuperare la voce femminile e 
di investire su di essa perché offre un apporto importante per creare un futuro di 
convivenza. La voce delle donne non deve essere tacitata ma deve avere un suo 
spazio nel mondo del teatro. Ho visto quanta capacità di coinvolgimento abbia il 
Teatro delle Donne che si rivolge a tutti, non richiede un pubblico solo femminile ma 
vuole dare più spazio alle donne. 
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Nel 1970 quando ho iniziato la mia carriera non c’erano teatri diretti da donne, non 
c’erano registe, c’erano le attrici che recitavano testi scritti da uomini. Noi volevamo 
proporre direzione e drammaturgia fatte dalle donne affiancando gli uomini, non 
andando loro contro”.  

E’ possibile sottoscrivere l’appello al Comune di Calenzano sul sito 
ufficiale: www.teatrodelledonne.com 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrodelledonne.com/
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FIORELLA MANNOIA RACCONTA “PADRONI DI NIENTE”: “QUESTO ALBUM 
È STATO CONCEPITO DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN, IN QUEL PERIODO 
IN CUI I NOSTRI PENSIERI VOLAVANO ALTI” 
 
Venerdì 6 novembre esce “Padroni di niente” (Sony Music), il nuovo album di inediti 
di Fiorella Mannoia, figlio del periodo storico che stiamo vivendo, di pensieri e 
riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione. 

Attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, l’artista pone 
l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe 
ripartire per non ritrovarci “Padroni di niente”: “Questo album è stato 
concepito durante il primo lockdown, in quel periodo i nostri pensieri volavano alti, ci 
interrogavamo sul senso della nostra vita, su dove stavamo andando, si parlava di 
un nuovo umanesimo, della necessità di rimettere al centro l’uomo a scapito del 
profitto che è il grande protagonista della nostra realtà. La natura si riprendeva i 
propri spazi, eravamo estasiati nel vedere i canali di Venezia che tornavano limpidi, 
gli animali liberi, ma alla fine dopo la riapertura siamo tornati tutti come prima se 
non peggio. Avevamo risentito questa coesione di popolo, cantavamo dalle finestre, 
sentivamo il bisogno di abbracciarci, nessuno poteva immaginare che ci saremmo 
trovati ad affrontare una cosa del genere.  
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Dopo alcune belle chiacchierate con Amara, con la quale mi intrattengo spesso 
facendo riflessioni sulla vita, ci siamo rese conto che è bastata una minuscola entità 
cellulare a mettere in ginocchio noi occidentali che ci siamo sempre creduti invincibili, 
padroni di tutto, e a farci riflettere sul fatto che non siamo padroni di niente. Da lì è 
nato il titolo del disco. La scelta di fare meno brani è stata ponderata, non è più 
tempo di inserire cose di cui non sei convinto solo come riempitivo. E’ un album molto 
suonato, senza elettronica. Adesso siamo preoccupati del nostro futuro, siamo 
costretti a scegliere tra salute e lavoro, la gente ha paura perché se non muore di 
covid rischia di morire di fame, se avessi scritto ora l’album avrei risentito di questa 
atmosfera“. 

 

La copertina dell’album è ispirata al quadro “Viandante sul mare di nebbia” 
di Caspar David Friedrich, che ritrae un “Viandante”, in questo caso 
Fiorella, mentre osserva la propria civiltà, ci si specchia dentro e riflette su 
tutto il bello e il brutto che l’uomo ha costruito: “Abbiamo scelto questo dipinto 
di Friedrich e con una magia grafica di Paolo De Francesco abbiamo tolto la nebbia 
in modo da costringere chi guarda a indirizzare lo sguardo nella direzione in cui 
guardo io, cioè su tutto quello che l’uomo è riuscito a costruire ma anche a 
distruggere o a non risolvere, dai palazzi alle baraccopoli”. 
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Tra le tracce ci sono “Sogna” e “Olà” in cui Fiorella sottolinea l’importanza 
di rialzarsi dopo le cadute perché i momenti difficili ci permettono di 
crescere: “Le difficoltà ti aiutano a diventare quello che sei, non è importante cadere 
ma rialzarsi. Ho costruito piano piano la mia carriera contrariamente a quello che 
oggi succede alle nuove generazioni, è stata una costruzione dettata da sconfitte e 
dalla caparbietà nel voler inseguire quello che sognavo. Non rimpiango niente, rifarei 
tutto, sbagli compresi“. 

Il disco, prodotto da Carlo Di Francesco, è stato anticipato dal singolo 
“Chissà da dove arriva una canzone” firmato da Ultimo: “Le collaborazioni 
nascono in modo naturale, ci deve essere un legame di amicizia, di piacevolezza nello 
stare insieme, una visione comune di quello che c’è intorno, altrimenti è difficile 
cantare una canzone di qualcuno che non la pensa come te. Con Niccolò ci siamo 
conosciuti a cena a casa di un amico comune, ci siamo piaciuti, ci siamo scambiati le 
nostre idee. E’ un ragazzo introverso ma sensibile e curioso”. 

“La gente parla” scritta da Amara e Simone Cristicchi fotografa l’attuale 
situazione presente sui social dove tutti giudicano e sono esperti di ogni 
cosa: “Un concetto come questo non ha tempo, in internet e sui social vedi gente 
che insulta, predica, giudica senza sapere niente, tutti sono virologi o allenatori di 
calcio“. 

Come nel precedente album, “Personale”, anche in “Padroni di niente” 
torna la formula della “canzone sospesa”, che prende spunto dalla 
tradizione napoletana del “caffè sospeso”. Fiorella condivide uno spazio 
nel proprio album con un’artista emergente, la cantautrice Olivia XX con 
cui duetta sulle note di “Solo una figlia”: “Fa parte del progetto partito con il 
disco precedente della canzone sospesa in cui avevo cantato con Antonio Carluccio. 
Questa volta ho scelto una giovane autrice. Quando ho sentito questo brano sono 
rimasta colpita e ho chiesto a Olivia se avesse piacere a far parte del disco. Racconta 
la storia di due ragazze adolescenti, con due destini diversi ma la stessa sofferenza. 
Affronta il tema delle spose bambine, una piaga contro cui ci stiamo battendo per 
poterla contrastare anche se è difficile cambiare la mentalità dei popoli. Con Amref 
portiamo avanti dei progetti anche contro la mutilazione femminile. Sono due ragazze 
provenienti da Paesi diversi, una soffre per la violenza del padre e l’altra per essere 
stata data in sposa quando era troppo giovane per avere un figlio. Olivia si era ispirata 
all’immagine di una giovane mamma con un bambino in braccio, morti entrambi dopo 
uno sbarco. La canzone non ha un lieto fine, io di solito preferisco lasciare uno 
spiraglio di speranza, per cui ho detto a Olivia che forse avremmo dovuto dare un 
finale diverso al brano ma lei mi ha risposto che non sempre nella vita si vince, a 



                                                                           MUSICA | 34 

volte le cose vanno a finire male. Bisogna raccontare la verità fino in fondo anche 
quando non ci piace e mi sono convinta che avesse ragione lei“. 

Fiorella Mannoia ha parlato dell’attuale situazione del mondo della musica 
e dello spettacolo: “Noi dobbiamo ripartire in ogni modo, anche per questo disco 
ci siamo domandati se fosse giusto farlo uscire ora in pieno lockdown o rimandarlo 
ma alla fine anche questa è una forma di resistenza, dobbiamo lavorare e continuare 
a vivere. A maggio speriamo di tornare live, con il teatro pieno o dimezzato, perché 
questo è il modo per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Se anche non ci dessero gli 
spazi adeguati a cui siamo abituati dobbiamo rimettere in moto questa macchina, è 
l’unico modo per aiutare loro e anche noi. Ci sono dei fondi, nessuno vieta di poter 
mettere i nostri soldi, c’è Music Innovation Hub, certo è che noi dobbiamo chiedere 
a gran voce che i lavoratori dello spettacolo vengano tutelati perché fino ad oggi 
hanno visto poco o niente a livello di contributi. Il Governo deve prendere un impegno 
nei confronti anche di queste persone. Siamo ritornati al famoso detto “con la cultura 
non si mangia” o forse siamo partiti da là e non ci siamo mai fermati. Quando si 
arriva a pensare o dire frasi come “i lavoratori ci fanno divertire” si perde di vista il 
fatto che la cultura e la musica leggera, il teatro, la letteratura, il cinema abbiano 
cambiato generazioni intere. Anche io con le mie canzoni ho aiutato forse qualcuno 
a crescere, a ragionare, a sviluppare un pensiero critico. Se facciamo passare il 
concetto che si può fare a meno degli artisti e delle nostre arti perché forse facciamo 
cose ludiche di cui in questo momento nessuno ha bisogno, stiamo dando un 
messaggio deleterio. Ci siamo arrabbiati quando siamo stati i primi a dover chiudere, 
ora la situazione sta scappando di mano, siamo in un momento critico ed è giusto 
chiudere. Però cerchiamo di capire che innanzitutto ci siamo comportati in maniera 
ligia al dovere, c’è stato un contagio in tutti questi mesi tra gli spettatori che sono 
andati nei cinema e nei teatri, c’è stata la manifestazione dei Bauli in piazza e 
abbiamo visto con quanto rigore e serietà hanno manifestato, hanno solo portato i 
bauli, senza rompere nulla. Questa gente va tutelata, perché è molto pericoloso far 
passare il pensiero che della musica, del teatro e del cinema si possa fare a meno in 
quanto non sono cose essenziali. Non è così. Il 2020 è stato l’anno più brutto dal 
dopoguerra, speriamo di liberarci da questo virus al più presto, speriamo in un 
vaccino e che le attività possano riprendere. Quando è finita la quarantena la maggior 
parte delle persone era come se uscisse da un periodo di prigionia e lo stiamo 
pagando oggi. Anche l’esempio arrivato dalla politica non è stato di rigore e 
prevenzione ma di grande festa e discoteche. Ci siamo dimenticati anche il motivo 
per cui siamo stati chiusi, quest’estate è stata tutta un assembramento. Non siamo 
usciti migliorati da questa pandemia, siamo riusciti a dividerci anche politicamente. 
Vediamo un governo e un’opposizione che si danno battaglia sulla pelle della gente. 
Invece bisognerebbe essere tutti uniti per superare questo drammatico momento“. 
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Questa la tracklist di “Padroni di niente”: “Padroni di Niente” (Amara),“Chissà 
Da Dove Arriva Una Canzone” (Ultimo),“Si È Rotto” (Enrico Lotterini, Fabio 
Capezzone, Fiorella Mannoia),“La Gente Parla” (Amara, Simone 
Cristicchi),“Sogna” (Edoardo Galletti, Fiorella Mannoia),“Olà” (Bungaro, Cesare 
Chiodo, Fiorella Mannoia),“Eccomi Qui” (Bungaro, Cesare Chiodo, Carlo Di 
Francesco) e “Solo Una Figlia (con Olivia XX)” (Arianna Silveri). 

A maggio partirà il “Padroni di niente tour” per incontrare il pubblico e 
presentare live il nuovo album, prodotto e organizzato da Friends & 
Partners: 

12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium 

13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo 

15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre 

18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse 

20 MAGGIO – BARI – Teatro Team 

22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro Augusteo 

23 MAGGIO – ROMA – Auditorium Parco della Musica 

26 MAGGIO – BERGAMO – Teatro Creberg 

28 MAGGIO – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bassano 2 

29 MAGGIO – BRESCIA – Teatro Dis_Play 

31 MAGGIO – MILANO – Teatro degli Arcimboldi 

23 LUGLIO – FIRENZE – Piazza SS Annunziata 

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e 
prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). 

di Francesca Monti 

http://www.friendsandpartners.it/
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INTERVISTA CON CORDIO: “RITRATTI POST DIPLOMA È IL DISCO DELLE 
PRIME CANZONI, IMMATURO NEL SENSO PIÙ BELLO DEL TERMINE, 
ISTINTIVO, SPONTANEO” 
 
Il percorso musicale di Cordio è cominciato in modo anacronistico, sui palchi di tutta 
Italia, come opening act dei tour di Ermal Meta, presentando le sue canzoni al 
pubblico prima ancora di averle incise. 

Dopo tre singoli e due EP digitali, è stato pubblicato il disco in formato fisico “Ritratti 
Post Diploma”, contenente 14 canzoni che esplorano i colori del pop mantenendo 
però una riconoscibilità nel tratto delicato con cui il cantautore siciliano dipinge le 
storie e le emozioni. 
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Il progetto, frutto del lavoro svolto in studio al fianco di Ermal Meta che ha curato la 
produzione artistica, è accuratamente studiato anche dal punto di vista grafico 
e rappresenta l’occasione per lasciarsi trasportare in un ascolto immersivo, entrando 
nella stanza interiore di Cordio per osservare da vicino i suoi ritratti. 

In questa piacevole chiacchierata Cordio ci ha parlato del disco, della cover ma anche 
del sogno di scrivere un pezzo con Samuele Bersani. 

Pierfrancesco, è uscito il disco “Ritratti Post Diploma”. Come hai lavorato 
a questo progetto? 

“E’ il disco delle prime canzoni, non intese come tempo in cui sono state scritte ma 
come quelle in cui ho creduto, è un album adolescente, immaturo nel senso più bello 
del termine perché è istintivo, spontaneo, sono brani che non hanno mestiere, che 
parlano di quel periodo che va dalla maturità all’ingresso all’età adulta e che 
raccontano i sentimenti e le dinamiche di vita di quegli anni. La titletrack ad esempio 
è un elenco di personaggi e di persone che dopo la maturità fanno delle scelte 
diverse, c’è chi insegue la passione, chi si mette a posto con un pezzo di carta. 
“Vernice” invece è il ritratto di una storia che finisce e viene ripercorsa attraverso i 
ricordi. Sono brani nati anche da esigenze personali. Nelle canzoni che invece sto 
scrivendo adesso c’è una visione di insieme”. 

Ci racconti qualcosa in più riguardo i brani “Fuori dal blues” e “Musica su 
Marte”? 

“Fuori dal blues è una canzone che descrive in modo esplicito quello che è l’incontro 
di una sera. E’ l’unico pezzo prodotto da Giordano Colombo, batterista di Battiato e 
produttore di Gazzelle, Fulminacci, artisti che mi piacciono molto. Con lui ho discusso 
parecchio riguardo questa espressione che ho coniato per esprimere un concetto 
semplice. Il blues ha avuto origine come canto degli schiavi afroamericani e 
raccontava la sofferenza. Con portarmi fuori dal blues intendo dire “fammi uscire 
dalla sensazione di malinconia che ho addosso almeno per una sera”. Invece “Musica 
su Marte” è una canzone arrabbiata, scritta dopo aver visto in tv la finale di un talent. 
Era stato frustrante osservare il modo in cui la musica viene usata e gettata. Il talent 
non ha nessuna colpa se non essere un amplificatore, infatti ogni anno c’è un 
vincitore nuovo ed è l’emblema che non si creda più ai progetti artistici alla lunga. 
Un cantante funziona o non funziona, sali sul palco, canti un minuto e mezzo, per 
qualcuno sei bravo o fai schifo. In realtà non è così.  
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Quando ho scritto che “una canzone vive meno di una farfalla e cade prima di un 
fiore in un campo di battaglia” provavo un po’ di dispiacere ma è anche un conflitto 
con me stesso perché parla della fatica dello scrivere e di tradurre le proprie emozioni. 
E’ anche un brano speranzoso, infatti dico: potrò imparare a dire tutto in un modo 
diverso e provare a fare pace con me stesso”. 

Il disco è prodotto da Ermal Meta, qual è il consiglio più prezioso che ti ha 
dato? 

“Di essere autentico e di non essere muscolare nelle canzoni, nel senso che un brano 
è tanto più forte quanto è più fragile quello che racconti”. 

C’è una traccia tra quelle presenti nel disco che ti rappresenta 
maggiormente in questo momento? 

“Vernice perché in questa canzone ci sono dei suoni morbidi ed è più vicina al mio 
gusto, rispetto ad esempio a Il Paradiso e La nostra vita che sono andate meglio dal 
punto di vista dello streaming ma che sono massicce dal punto di vita musicale. La 
prima in particolare era stata pensata per il Festival di Sanremo e ha un 
arrangiamento orchestrale significativo, la seconda ha un sound pop, mentre mi 
sento più vicino a quella delicatezza tipica della musica folk o a un pop più acustico”. 

Come vedi il futuro della musica? 

“Sinceramente non ne ho idea, non riesco sulla base delle mie competenze a 
disegnare il futuro. Al momento sono un po’ tarpato perché vorrei poter fare concerti, 
live acustici, presentare il disco incontrando la gente, ma devo canalizzare questa 
voglia verso una direzione diversa”. 

Com’è nata l’idea della cover? 

“Tengo molto all’aspetto grafico, mi piacciono i dischi che hanno belle cover. Penso 
che se le canzoni vengono raccontate con un’immagine coerente ed evocativa 
diventano più affascinanti. L’ho realizzata con una ragazza di Napoli con cui collaboro 
da due anni, ci siamo conosciuti quando entrambi non avevamo fatto ancora nulla 
però avevamo la voglia io di fare un disco e lei la copertina.  
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Ritrae me e dei miei amici, non volevo mettere la mia faccia in primo piano perché è 
un lavoro collettivo nella scrittura in quanto quasi tutte le canzoni sono state scritte 
con altri autori o comunque confrontandomi con loro, nella produzione poiché è stata 
curata da Ermal a partire magari da idee mie e anche nell’ispirazione in quanto i brani 
non parlano di me ma di altri. Volevo che fosse un disco generazionale, che 
raccontasse anche le persone che ho accanto”. 

 

Ricollegandomi al titolo del disco, sei un appassionato di arte? 

“Sì, ma non sono un esperto. Ho fatto il liceo con indirizzo storia dell’arte e un po’ mi 
è rimasta questa passione, mi piace la scrittura che evoca immagini e quindi più 
fotografica, ritrattistica. Ho visto recentemente una bellissima mostra a Milano di 
Antonello da Messina in cui erano esposti i suoi ritratti e mi sono reso conto che l’idea 
di restituire l’essenza di qualcosa attraverso dei tratti mi piaceva”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Scrivere un pezzo con Samuele Bersani”. 

di Francesca Monti 

foto per gentile concessione di Mescal Music 
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INTERVISTA CON IL SURFISTA EDOARDO PAPA: “IL SURF TI REGALA UNA 
SENSAZIONE DI PACE E DI BELLEZZA E TI INSEGNA A RISPETTARE CIÒ 
CHE TI DÀ LA NATURA” 
 

Giovane prodigio del surf, Edoardo Papa fa parte della Nazionale Italiana Surfing 
Juniores e Open, e del team Billabong Europe Pro Junior. 

Nato a Pescara nel 2001, è nella top 10 degli junior U18 e uno tra i migliori talenti 
europei. D’inverno si allena alle isole Canarie e in Australia, mentre in estate si divide 
tra Francia, Spagna e Portogallo. Nel 2019 ha chiuso al quinto posto il Campionato 
Europeo WSL Junior e ha vinto il Campionato Europeo Open con la squadra italiana. 

Abbiamo raggiunto telefonicamente Edoardo Papa mentre si trova in Portogallo, a 
Cascais, e parlato con lui del surf, del suo sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 
2024 ma anche dei surfisti di riferimento e del suo trick preferito. 
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Edoardo, come procedono gli allenamenti dopo questi mesi così 
complicati? 

“Quest’anno sono stato un po’ fermo sia per via del lockdown sia perché ho avuto un 
infortunio al piede destro e poi sono stato operato di appendicite ad agosto. Due 
settimane fa ho ricominciato ad allenarmi e sto cercando di farlo al meglio restando 
sempre positivo, nonostante tutto quello che sta succedendo”. 

Tattica, stile, concentrazione, qual è la componente più importante nel 
surf? 

“Può sembrare uno sport facile nel senso che prendi la tavola e vai in acqua, in realtà 
nel surf rispetto ad altre discipline ci sono tante componenti e variabili, dalle onde 
che sono in continuo cambiamento, al vento, alle maree. E’ uno sport che richiede 
tanta osservazione, concentrazione e capacità dell’atleta di sapersi adattare”. 
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Quali sono le sensazioni che provi quando stai in mezzo al mare o 
all’oceano su una tavola? 

“Il surf ti permette di stare a contatto con l’acqua, con il vento, ogni volta che lo 
pratichi. E’ una sensazione di pace e di bellezza e ti insegna a rispettare ciò che ti dà 
la natura, perché senza le onde non sarebbe possibile surfare”. 

 

Come ti sei avvicinato a questo sport? 

“Mi sono avvicinato grazie a mio padre che è stato un atleta professionista di 
pallanuoto e mi ha trasmesso la passione per gli sport acquatici. Da venti anni ha 
una scuola di surf, windsurf e vela a Pescara e da piccolo ho iniziato giocando, 
prendendo le tavole e andando in acqua. A 10 anni per la prima volta sono stato 
sull’oceano, a Fuerteventura, e grazie a quel viaggio mi sono innamorato di questo 
sport”. 
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Cosa manca in Italia per sviluppare maggiormente questa disciplina? 

“Sicuramente influisce il fatto che le onde siano di una qualità e di una costanza 
diverse rispetto ad altri Paesi e poi mancano forse delle figure che possano portare 
il surf italiano ad un livello sempre più alto permettendo così di sviluppare 
maggiormente questo sport”. 

Consiglieresti a un ragazzo di praticare surf? 

“Certamente. Per me è lo sport più bello del mondo perché è anche uno stile di vita, 
ti permette di viaggiare, di scoprire tante cose, di entrare in contatto con culture 
diverse e anche di parlare più lingue”. 

A proposito di viaggi, sei stato in diversi Paesi del mondo per allenamenti 
e gare. Quale ti ha colpito di più? 

“Mi è piaciuta molto l’Australia, è sempre stata una delle patrie del surf, tanto che le 
persone prima di andare al lavoro alle 6 di mattina prendono la tavola e vanno in 
acqua. C’è un’atmosfera diversa, le onde sono molto belle ed è stata una delle mie 
mete preferite”. 

Quando sei in Italia dove ti alleni? 

“Vivo a Pescara ed è il posto “peggiore” per surfare perché ci sono meno onde quindi 
quando sono a casa mi alleno fisicamente mentre nel periodo autunno-inverno mi 
muovo sulla costa tirrenica tra Toscana, Liguria e Sardegna che è la regione italiana 
più quotata per praticare surf”. 

Quali sono i tuoi surfisti di riferimento? 

“Leonardo Fioravanti che ha portato il surf italiano ad altissimi livelli ed è per me 
fonte di ispirazione e a livello internazionale il campione del mondo in carica che si 
chiama Italo Ferreira e come tanti surfisti brasiliani è un talento nato dal nulla che è 
arrivato con il duro lavoro a ottenere grandi risultati”. 
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Qual è il trick che preferisci? 

“Il trick che preferisco è il tubo, cioè quando l’onda chiude. Dipende da condizioni 
particolari che non sempre si trovano però quando si creano è come se fosse un vero 
e proprio tunnel attraverso cui passi ed esci prima che l’onda chiuda completamente. 
E’ una delle sensazioni migliori secondo me perché sembra di essere in un’altra 
dimensione, sei coperto completamente dall’acqua ed è come se il tempo scorresse 
al rallentatore in quei 5-10 secondi”. 

Sei giovanissimo ma hai già ottenuto prestigiosi risultati, quale ti ha 
regalato maggiori soddisfazioni? 

“Sono stati due, entrambi nel 2019. Quando sono riuscito ad ottenere il quinto posto 
nella classifica finale della categoria Juniores dopo un anno di tappe europee e 
quando ho vinto il Campionato Europeo Open con la squadra italiana in Portogallo. 
E’ stata una grandissima soddisfazione perché nessuno si aspettava la nostra vittoria 
in quanto non siamo un Paese famoso per le onde”. 

Immagino che il tuo sogno abbia cinque cerchi e si chiami Olimpiade… 

“Esattamente. Più che le Olimpiadi del 2021 il mio obiettivo saranno quelle successive 
di Parigi 2024. Avrò anche l’opportunità di partecipare ai Mondiali che valgono il pass 
per Tokyo ma soprattutto voglio prendere più esperienza possibile da queste 
occasioni, gareggiando al 100% e dando tutto me stesso”. 

di Francesca Monti 

foto per gentile concessione di LGS SportLab 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                SPORT | 45 

 

MOTOGP: JOAN MIR HA VINTO IL GP D’EUROPA CONQUISTANDO IL 
PRIMO SUCCESSO DELLA SUA CARRIERA NELLA CLASSE REGINA 
 

Dominio Suzuki a Valencia: Joan Mir ha vinto il Gp d’Europa conquistando il primo 
successo della sua carriera in MotoGp e consolidando il primato nella classifica iridata 
con 162 punti, con 37 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia Rins, che ha 
chiuso secondo, davanti a Pol Espargaró. 

Domenica sfortunata per Quartararo che è scivolato nel corso del primo giro e si è 
piazzato quattordicesimo alle spalle di Vinales. 

Per quanto riguarda i piloti italiani ottavo posto per Andrea Dovizioso, undicesimo 
per Franco Morbidelli, mentre Valentino Rossi, al rientro dopo un mese di stop forzato 
a causa della positività al covid, è stato costretto al ritiro dopo quattro giri a causa di 
un problema al motore. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter MotoGp 
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PRIMOZ ROGLIC HA VINTO LA VUELTA DI SPAGNA 2020 
 

Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna 2020, conquistando per il secondo anno 
consecutivo la maglia rossa. Sul podio di Madrid, insieme al campione sloveno della 
Jumbo-Visma, sono saliti l’ecuadoriano Richard Carapaz, secondo a 24″, e il 
britannico Hugh Carthy, terzo a 1’15”. 

Roglic, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e di quattro tappe in questa 75a edizione 
della Vuelta, si è preso la rivincita dopo il secondo posto al Tour de France 2020, 
dove era stato battuto nella penultima tappa da Pogacar. Primo degli italiani Mattia 
Cattaneo che ha chiuso diciassettesimo. 

L’ultima tappa, con partenza dall’Hipódromo de la Zarzuela e arrivo a Madrid, ha visto 
trionfare in volata Pascal Ackermann. 

di Samuel Monti 

credit foto Twitter Team Jumbo Visma Cycling 
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GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2021: KANE TANAKA, LA DONNA PIÙ 
ANZIANA DEL MONDO, SARÀ UNO DEI TEDOFORI 
 

Kane Tanaka, la donna più anziana del mondo secondo il Guinness dei Primati, sarà 
uno dei tedofori che porteranno la torcia olimpica in occasione dei Giochi di Tokyo 
2021. 

La data di questo atteso evento sarà l’11 maggio quando la fiaccola attraverserà 
Shime, città della prefettura di Fukuoka, in Giappone, dove vive la signora che ha 
117 anni. 

Quel giorno Kane Tanaka batterà il record della brasiliana Aida Mendes, che nel 2016 
portò la torcia olimpica di Rio all’età di 107 anni. 

credit foto Guinness World Record 
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“IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO”, IL NUOVO ROMANZO 
DELL’ATTORE E REGISTA MARCO BOCCI 
 
“In provincia si sogna sbagliato” è il nuovo romanzo dell’attore e regista Marco Bocci. 

Un racconto appassionato della provincia italiana, dei sogni infranti di due fratelli e 
di una generazione intera, dell’illusione di inseguire una felicità che appare lontana 
come un miraggio e, invece, è talmente vicina che non ci accorgiamo neanche di 
averla a portata di mano: basterebbe aprire gli occhi per afferrarla. 

La sua stanza nella casa di famiglia in quel paesino, Fantignole, sperduto nella 
provincia umbra, a Mirko è sempre sembrata troppo stretta. Troppo stretta per i suoi 
sogni, troppo distante dalle telecamere del cinema.  
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Mirko si sente nato per qualcosa di diverso, per qualcosa di grande, lo sente nella 
pelle e nell’animo ogni giorno, dalla mattina alla sera. Lo sente e lo comunica a 
chiunque, col sorriso, l’allegria, la voglia di vivere. È nato col bisogno di apparire, di 
farsi vedere, è nato con quell’egocentrismo che appartiene a un attore, o quanto 
meno a un aspirante attore. Anzi, in cuor suo Mirko attore già lo è, innato, ha solo 
bisogno della conferma e di dimostrarlo a tutti in paese. Quell’aria provinciale di 
Fantignole, invece, suo fratello Pietro l’ha sempre amata. Per questo, fin da ragazzino 
ha cominciato a lavorare la terra e occuparsi delle bestie. Per questo, terminato il 
lavoro nei campi, va in officina ad aiutare il padre. Un figlio d’oro, di quelli che ne 
capitano uno su un milione, di quelli che non hanno bisogno gli venga detto nulla 
perché nulla trascurano. Questo è il mondo di Pietro, questo è sempre stato il suo 
sogno, il suo desiderio. Pietro e Mirko sono il giorno e la notte, insomma: mentre uno 
osserva la terra che lavora, l’altro volge lo sguardo al sole dei suoi sogni di gloria. Ma 
il sole, se lo si fissa troppo, rischia di accecare, e Mirko, a furia di inseguire 
ossessivamente la celebrità, finirà per far scontrare il suo mondo ambizioso e 
velleitario con quello concreto e pragmatico di Pietro. A volte per evitare di farsi del 
male non basta neanche essere fratelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acquista su Amazon: 

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

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

SMS NEWS QUOTIDIANO - Testata diretta da Francesca Monti 

Registrata presso il Tribunale di Como –  Reg. Stampa n. 5/2017 

Copyright © 2017-2020 SpettacoloMusicaSport 

Sito: www.spettacolomusicasport.com 

Per pubblicità sul giornale: smsnews@tiscali.it 

https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210&sr=8-1
https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210&sr=8-1
https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210&sr=8-1
http://www.spettacolomusicasport.com/

	ADDIO A STEFANO D’ORAZIO STORICO BATTERISTA DEI POOH
	JOE BIDEN È IL 46  PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: “AMERICA, SONO ONORATO CHE TU ABBIA SCELTO ME PER GUIDARE IL NOSTRO GRANDE PAESE”. KAMALA HARRIS È LA PRIMA VICEPRESIDENTE DONNA DELLA STORIA AMERICANA
	UN ALTRO IMPORTANTE PASSO AVANTI PER GIUSY VERSACE NELLA LOTTA CONTRO IL FEMMINICIDIO
	PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “UNA FEDE OPEROSA È LA LAMPADA LUMINOSA CON CUI POSSIAMO ATTRAVERSARE LA NOTTE OLTRE LA MORTE E GIUNGERE ALLA GRANDE FESTA DELLA VITA”
	INTERVISTA CON ALBERTO ROSSI, PROTAGONISTA DI “UN POSTO AL SOLE”: “NEL CORSO DEGLI ANNI HO REGALATO A MICHELE SAVIANI ALCUNE MIE EMOZIONI. C’È UN CONTINUO INTERSCAMBIO TRA LA SCRITTURA, IL PERSONAGGIO E L’ATTORE”
	INTERVISTA CON GEA DALL’ORTO, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE “GLI OROLOGI DEL DIAVOLO”: “CON JOY HO IN COMUNE LA PASSIONE PER LA DANZA E IL RAPPORTO PROFONDO E CONTROVERSO CON MIO PADRE”
	IL 13 NOVEMBRE ARRIVA SU NETFLIX “LA VITA DAVANTI A SÉ (THE LIFE AHEAD)”, IL NUOVO FILM DI EDOARDO PONTI, CON PROTAGONISTA SOPHIA LOREN: “SENTIVO CHE QUESTA ERA LA STORIA GIUSTA, CHE MERITAVA DI ESSERE PORTATA SUL GRANDE SCHERMO”
	IL PREMIO MARIO VERDONE ASSEGNATO A “BANGLA” DI PHAIM BHUIYAN. CARLO VERDONE: “IN QUESTO PERIODO DIFFICILE DOBBIAMO STARE VICINO AI GIOVANI CHE INIZIANO A FARE CINEMA. QUANDO HO DEBUTTATO NEL 1980 COME REGISTA CON “UN SACCO BELLO” C’ERA PIÙ POESIA”
	IL TEATRO DELLE DONNE SENZA SEDE E A RISCHIO CHIUSURA – L’APPELLO DI DACIA MARAINI E CRISTINA GHELLI: “BISOGNA INVESTIRE SUL TEATRO PERCHÈ È UN NUTRIMENTO E DÀ DA LAVORARE A TANTE PERSONE”
	FIORELLA MANNOIA RACCONTA “PADRONI DI NIENTE”: “QUESTO ALBUM È STATO CONCEPITO DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN, IN QUEL PERIODO IN CUI I NOSTRI PENSIERI VOLAVANO ALTI”
	INTERVISTA CON CORDIO: “RITRATTI POST DIPLOMA È IL DISCO DELLE PRIME CANZONI, IMMATURO NEL SENSO PIÙ BELLO DEL TERMINE, ISTINTIVO, SPONTANEO”
	INTERVISTA CON IL SURFISTA EDOARDO PAPA: “IL SURF TI REGALA UNA SENSAZIONE DI PACE E DI BELLEZZA E TI INSEGNA A RISPETTARE CIÒ CHE TI DÀ LA NATURA”
	MOTOGP: JOAN MIR HA VINTO IL GP D’EUROPA CONQUISTANDO IL PRIMO SUCCESSO DELLA SUA CARRIERA NELLA CLASSE REGINA
	PRIMOZ ROGLIC HA VINTO LA VUELTA DI SPAGNA 2020
	GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2021: KANE TANAKA, LA DONNA PIÙ ANZIANA DEL MONDO, SARÀ UNO DEI TEDOFORI
	“IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO”, IL NUOVO ROMANZO DELL’ATTORE E REGISTA MARCO BOCCI

