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INTERVISTA CON VALENTINA CARNELUTTI, TRA I PROTAGONISTI 
DELLA SERIE “MADE IN ITALY”: “PER INTERPRETARE LUDOVICA 
SONO ANDATA A RIPESCARE LE RADICI MILANESI DELLA MIA 
FAMIGLIA E HO TOLTO I FRENI INIBITORI. QUESTO MESTIERE CI 
PERMETTE DI ABITARE TEMPO E SPAZIO COME NESSUN ALTRO” 
 

“Mia nonna per tanti anni ha lavorato per il giornale ABITARE, quand’ero 
bambina. Arrivando sul set avevo sempre l’impressione di tornare da lei, c’era 
quel telefono buffo, quei calendari a scatto… Oggetti di design che non avevo 
più rivisto fino ad allora. Un misto di nostalgia e gratitudine nei confronti di 
questo mestiere che ci permette di abitare tempo e spazio come nessun altro“. 
Elegante, poliedrica e spumeggiante: Valentina Carnelutti è tra le protagoniste 
della serie “Made in Italy” in onda il mercoledì sera su Canale 5 nel ruolo di 
Ludovica Morelli, caporedattrice e giornalista di Appeal, molto gelosa della sua 
posizione, faticosamente raggiunta appoggiandosi al vicedirettore Nava. 
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Attrice, regista e doppiatrice, ha esordito al cinema con “Marta Singapore” di 
Barbara Melega nel 1994 e ha poi preso parte a tanti film di successo, da “Tutta 
la vita davanti” a “La pazza gioia” e “L’ordine delle cose”, e a serie amate dal 
pubblico come “La squadra”, “R.I.S. 5 – Delitti Imperfetti”, “L’amore strappato” 
e “Squadra Antimafia” nei panni di Veronica Colombo. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Valentina Carnelutti ci ha 
parlato di “Made in Italy”, di come si è preparata per interpretare il suo 
personaggio, ma anche del suo rapporto con la moda, dell’associazione 
U.N.I.T.A., dei ricordi legati a “Squadra Antimafia” e dei prossimi progetti. 

 

credit foto profilo Facebook Valentina Carnelutti 
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Valentina, in “Made in Italy” riveste il ruolo di Ludovica Morelli, 
caporedattrice e giornalista di Appeal. Come si è preparata per 
interpretare questo personaggio? 

“Lasciando via libera al divertimento! Sono andata a ripescare le radici milanesi 
della mia famiglia e ho tolto i freni inibitori, complici i registi che mi hanno dato 
carta bianca dal punto di vista dell’accento, del dialetto e dell’interpretazione. 
La location e i costumi hanno fatto una buona parte del lavoro poi”. 

Ha riscontrato qualche tratto in comune con lei? 

“Oh, certamente sono pignola, precisa nel lavoro e scattante fino a diventare 
ossessiva, dunque sì. Ma non sono competitiva, e per trovare quel sentimento 
mi sono affidata a quanto era presente nella sceneggiatura”. 

Com’è stato vivere le atmosfere degli anni Settanta e indossare gli 
abiti di quell’epoca? 

“Mia nonna per tanti anni ha lavorato per il giornale ABITARE, quand’ero 
bambina. Arrivando sul set avevo sempre l’impressione di tornare da lei, c’era 
quel telefono buffo, quei calendari a scatto… Oggetti di design che non avevo 
più rivisto fino ad allora. Un misto di nostalgia e gratitudine nei confronti di 
questo mestiere che ci permette di abitare tempo e spazio come nessun altro”. 
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In “Made in Italy” viene raccontata la storia dei più grandi stilisti 
italiani. Qual è il suo rapporto con la moda? 

“Credo che Made in Italy sia stato il momento in cui mi sono più avvicinata alla 
moda nella mia vita. Tendo a usare sempre gli stessi abiti fin dall’adolescenza. 
Non ho cambiato taglia e credo che anche i miei gusti siano rimasti gli stessi. 
Ma sono certa che un abito ben tagliato, con un buon tessuto faccia una 
differenza, dura e quindi è ecologico, e se ti sta bene e ti fa sentire a tuo agio 
va bene per tutte le occasioni! A me piace stare comoda, quando trovo qualcosa 
in cui mi sento a mio agio, mi muovo meglio e sono più libera. Quando un capo 
prodotto dalla moda raggiunge quell’equilibrio di eleganza, qualità e mi dona, 
allora posso farlo durare una vita”. 

Facciamo un piccolo passo indietro fino al 1994 quando ha fatto il suo 
esordio al cinema con il film “Marta Singapore”. Che ricordo ha? 

“Caspita! Un balzo indietro! Un ricordo splendido. Tutto per la prima volta: i 
costumi, la macchina da presa, il truccatore… I cestini. La memoria, le prove. 
Tutto nuovo! I trucchi del cinema come il salto dal tetto per uccidermi e i 
materassi accatastati sotto… Una corsa in bicicletta a casa per recuperare un 
abito che forse poteva piacere a Barbara la regista e il ritorno sudata… con tutti 
che mi aspettavano e in quel momento sentire che stava iniziando un pezzo 
della mia vita, della vita che volevo! E una bugia: dire che sì sapevo andare a 
cavallo, quando allora non ci ero mai stata in vita mia, e passare la mattinata 
con un allevatore prima di girare a farmi spiegare rapidamente come domare 
un purosangue e poi riuscire a cavalcare con i tacchi e un mini vestito sotto al 
sole! Ricordi di gioia. E gratitudine per Barbara Melega che mi ha scelta, 
regalandomi poi la possibilità di un altro incontro felice, quello con Marco Tullio 
Giordana di cui era l’aiuto…”. 

E’ un’artista poliedrica ed è anche una doppiatrice. Quale è stata 
l’attrice che le ha dato più soddisfazione doppiare? 

“Doppio raramente. Solo attrici che mi piacciono in film che mi piacciono. È un 
lusso più che un mestiere. Forse Charlotte Gainsbourg in “Antichrist” è stato il 
film più difficile, ma tanta emozione l’ho avuta con “La mia vita senza me” dando 
la voce alla mia amata Sarah Polley… e altrettanta con “Alabama Monroe” 
doppiando Veerle Baetens in quel tragico, straordinario film”. 
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Valentina Carnelutti ne “Il regalo di Alice” 

Ha preso parte a molti film e serie di successo ma vorrei soffermarmi 
in particolare su “La pazza gioia” e “Il regalo di Alice” che le è valso il 
Nastro d’argento come miglior attrice protagonista. Cosa hanno 
aggiunto questi lavori alla sua carriera? 

“Ciascun lavoro si lega a un periodo particolare, e si interseca a quel momento 
della vita. “La pazza gioia” è stata una gioia vera, tornare a lavorare con Paolo 
Virzì che mi ha invitata a fare qualcosa di totalmente diverso dal film precedente 
mi ha fatto sentire che questo mestiere è ancora un mestiere di trasformazione. 
Il confronto con una realtà umana difficile, complessa attraversato nei panni 
della dottoressa Fiamma Zappa mi ha permesso di osservare da un altro punto 
di vista il mio personale affetto per certe realtà difficili, e di mettere al servizio 
di quel personaggio un’esperienza personale consolidata in quell’ambiente. 
Anche quello un lusso. Quanto al Nastro d’Argento… non credo di aver ancora 
capito come funzionino i premi, a volte ti sembra di aver fatto i salti mortali e 
che nessuno se ne accorga, altre ti piove addosso un regalo così, senza che sia 
tu a rendertene conto. Sono contenta però che un piccolo film come quello sia 
riuscito e riesca tuttora a viaggiare grazie all’entusiasmo instancabile di chi lo 
ha realizzato!”. 

 



                                                                     SERIE TV | 7 

Uno tra i ruoli da lei interpretati più amati dal pubblico è sicuramente 
Veronica Colombo in “Squadra Antimafia”. Cosa le ha lasciato quel 
personaggio? 

“Un enorme divertimento! Oltre a una grande iniezione di fiducia. Non ero mai 
stata in Sicilia prima di allora, in poche settimane mi sono messa a studiare 
l’accento e ci siamo inventati un personaggio a cui ho potuto offrire 
caratteristiche che io stessa ignoravo fino ad allora. Grande libertà. Lavorare su 
un personaggio per tre anni di seguito ti permette di regalargli infinite 
sfumature, di rischiare eccessi che in un film di cinque settimane non puoi 
permetterti, di sperimentare. Sono cresciuta facendo quella serie! E poi… ho 
provato sulla mia pelle quanto sia diverso lo sguardo che gli altri hanno su di te 
quando te ne vai in giro con la scollatura profonda, mezzo metro di capelli mossi 
e i tacchi a spillo, anziché i miei soliti jeans da maschiaccio e gli stivali. Mi ha 
fatto conoscere qualcosa del potere, che non avevo mai davvero sperimentato 
e mi ha regalato un contatto diretto con il pubblico della televisione, che ha 
fatto un tifo smisurato per una cattiva piena di contraddizioni. Ogni tanto mi 
manca Veronica Colombo”. 

Suo padre era originario di Venezia e lei ha preso parte diverse volte 
alla Mostra del Cinema. Che legame ha con questa città e con il 
Veneto? 

“Venezia per me è una magia. Uno dei ricordi più vecchi che ho mi riporta ai 
miei sei anni. Mio padre è venuto a prendermi a scuola in macchina, che era 
proprio una cosa strana, mi ha detto di dormire più che potevo e quando mi 
sono svegliata eravamo a Venezia, era Carnevale. Aveva portato per se stesso 
e per me due frac, il mio piccolino su misura. Ce ne siamo andati in giro per 
feste e piazze mascherati due giorni consecutivi… Una festa. Tornarci con i film 
negli anni è stato un onore, e mi è parso così di restituire qualcosa di quanto 
ho ricevuto nell’infanzia. L’educazione alla bellezza, all’arte, alla cultura. L’amore 
smisurato per il cinema, per la narrazione attraverso le immagini e la voce. 
Sentire l’accento Veneziano mi commuove, mi riporta la voce di mio padre che 
stentavo a riconoscere quando camminando per le calli incontrava un vecchio 
amico e si divertiva a parlare in dialetto”. 

E’ tra i soci fondatori dell’associazione U.N.I.T.A. Quali pensa possano 
essere gli scenari futuri del teatro e del cinema dopo la pandemia? 
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“Oh! Per questo non bastano poche righe. Ma in breve mi sento di dire che 
dobbiamo stare attenti. A non perdere la bussola, a non perdere la fantasia. A 
non perdere la capacità e l’entusiasmo di stare insieme, anche fisicamente 
insieme nei luoghi dove il cinema e il teatro si fanno e si fruiscono. Di mantenere 
lo spazio perché questo stare insieme sia possibile in futuro. Credo ci sia un 
grande fraintendimento: la cultura è considerata un bene secondario. È un 
errore grave e pericoloso. Un mondo di ignoranti rischia di diventare un mondo 
di sottomessi, al denaro, al controllo di un potere che non abbiamo scelto, a un 
livellamento basso per cui poco a poco si spengono l’attenzione, la curiosità, la 
passione. Il cinema non è lo schermo di un computer, il teatro non è Sanremo 
in TV. Eccetera, eccetera, eccetera. U.N.I.T.A. si occupa, grazie a un direttivo 
straordinario e instancabile, anche di far sì che questi spazi interiori, questa 
consapevolezza, restino aperti, che non vengano fagocitati da abusi e 
ignoranza. E che gli attori e le attrici non vengano soverchiati dalla sensazione 
feroce di annegare in un momento così complesso come questo, in cui la legge 
del più forte sembra prevalere sul buon senso, in cui la paura impedisce di 
guardare lontano”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ci sono due lungometraggi a cui tengo molto, un’opera prima che dovrebbe 
girarsi a breve e un film di un regista con cui ho già lavorato, che si sta 
costruendo minuziosamente. Scaramanticamente non faccio nomi. Ma ne 
parleremo presto. E poi c’è il mio, Margherita, per cui ho appena cominciato a 
cercare i finanziamenti!”. 

Cosa si augura per questo 2021 appena iniziato? 

“Che la paura non abbia il sopravvento sulla capacità di discernimento. Che ci 
sia la volontà da parte di chi è più fortunato di condividere con chi non lo è. 
Che le frontiere non solo regionali o nazionali ma anche quelle immaginarie si 
aprano, permettendoci di viaggiare e di condividere”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Azzurra Primavera 

Grazie a Enrico Storelli – Leonardo Diberti – Diberti & C. Srl  
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INTERVISTA CON MARCO TURCO, REGISTA DELLA DOCUFICTION 
“QUESTO È UN UOMO”, OMAGGIO A PRIMO LEVI: “ABBIAMO IL 
DOVERE DI LOTTARE AFFINCHÉ LA MEMORIA DI QUELLO CHE È 
ACCADUTO NON SI ESAURISCA MAI” 
 
In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, per non dimenticare 
gli orrori della Shoah, sabato 30 gennaio alle 22.45 su Rai 1 è andata in onda 
la docufiction “Questo è un uomo”, omaggio a Primo Levi. Una produzione Red 
Film in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Marco Turco, con Thomas 
Trabacchi nel ruolo del grande scrittore e intellettuale italiano, Sandra Toffolatti 
e Werner Waas. 

“Questo è un uomo” ricostruisce i momenti salienti della vita di Primo Levi, dalla 
deportazione fino agli ultimi anni della sua vita, toccando i temi fondamentali 
che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera. Il racconto dà vita al 
ritratto inedito di uno scrittore e intellettuale che ha profondamente segnato la 
cultura italiana del dopoguerra.  
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La fiction è integrata dalle interviste di chi ha conosciuto Primo Levi e ne ha 
compreso aspetti umani essenziali: Marco Belpoliti (scrittore e studioso di Primo 
Levi), Edith Bruck (scrittrice testimone, amica-sorella in sorte di Primo Levi), 
Noemi Di Segni (Presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane), Anna 
Foa (storica), David Meghnagi (psicoanalista e scrittore), Moni Ovadia (uomo di 
teatro, attivista dei diritti civili e sociali), Giovanni Tesio (docente e critico 
letterario). 

Con l’apporto del materiale di repertorio che contestualizza storicamente la 
vicenda biografica, e delle preziose interviste dello stesso Primo Levi, la 
docufiction restituisce il senso profondo della testimonianza dello scrittore e ci 
mostra come il suo principale insegnamento resti ancora oggi attuale e 
imprescindibile: custodire la memoria da ogni forma di oblio e negazionismo, 
per evitare che il passato ritorni uguale e oscuri nuovamente la nostra vita e la 
nostra libertà. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con il regista Marco Turco, parlando 
di “Questo è un uomo” ma anche dei possibili futuri scenari del cinema dopo la 
pandemia. 

 

credit foto Maria Vernetti 
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Marco, da cosa è partito e come ha lavorato per la creazione della 
docufiction “Questo è un uomo”? 

“All’inizio ci siamo posti molte domande con lo sceneggiatore Salvatore De Mola 
che ha sottoposto un soggetto che mi ha subito colpito. Dopo aver riletto i libri 
di Primo Levi, aver riguardato le sue interviste e i materiali di repertorio, la vita 
e le opere che sono un universo onnicomprensivo tanto che mi sono imbattuto 
anche nei suoi racconti di fantascienza ed è nata l’idea di una serie come quella 
degli anni Sessanta che andava in onda in America, The Twilight zone, che in 
Italia arrivò con il titolo di Ai confini della realtà, abbiamo scelto di raccontare 
l’uomo con tutti i limiti, i pregi e i difetti, le fragilità e i conflitti di un essere 
umano. Siccome l’anno che Primo Levi ha passato ad Auschwitz ha condizionato 
la sua vita, ogni scelta, ogni pensiero ed ogni azione compiuta, diventa non solo 
il racconto della storia di un uomo ma anche di un sopravvissuto e di un 
testimone”. 

Come è avvenuta la scelta del cast? 

“Riflettendo su un attore che potesse interpretare questo grande personaggio 
ho subito pensato a Thomas Trabacchi, con cui avevo già lavorato in passato, 
che ha fatto un ottimo lavoro non facendo stridere la sovrapposizione nel film 
tra il Primo Levi da lui impersonato e quello vero. Questa operazione ha 
funzionato perché sono due Levi diversi, quello del repertorio delle interviste, 
un uomo pubblico, dolce ma anche mai retorico quando racconta del campo di 
concentramento, tanto da sembrare quasi distaccato e quello di Thomas che è 
privato, mistico, che si guarda dentro mettendosi in relazione con queste 
persone con cui passa la notte e il giorno in una baita di montagna ed è come 
se le cose che racconta loro le stesse dicendo a se stesso”. 

Tra le tante e interessanti testimonianze presenti nella docufiction c’è 
una frase che l’ha maggiormente colpita? 

“Ce ne sono state tante, da David Meghnagi che parla di Levi come di un 
bambino ferito a Edith Bruck che quando racconta del fatto che fosse depresso 
perché iniziava a perdere la memoria e questa cosa lo devastava afferma: “Lo 
capisco perché senza memoria non sono niente. Io sono la memoria”.  
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Sono orgoglioso che quest’ultima frase sia stata detta nel mio film perché gli 
conferisce un maggiore valore e poi mantenere alta la memoria e la conoscenza 
è anche l’aspirazione con cui si fanno questi progetti”. 

 

credit foto Maria Vernetti 

Custodire la memoria da ogni forma di oblio e negazionismo è 
fondamentale soprattutto nella società odierna dove purtroppo 
ancora avvengono episodi di antisemitismo… 

“Sembra la lotta infinita tra il bene e il male, ma noi abbiamo il dovere di lottare 
perché questa memoria e questa conoscenza riguardanti quello che è accaduto 
non si esauriscano mai”. 

Nei suoi film affronta spesso tematiche attuali come la mafia in “In un 
altro paese” o l’emarginazione in “La straniera”. Cosa la affascina di 
più nel raccontare questo tipo di storie e personaggi? 

“Tra i tanti lavori che ho fatto ce n’è uno cui tengo particolarmente, “Lo Sguardo 
sull’Uomo. Incontro con Gillo Pontecorvo”, un ritratto del grande regista 
realizzato al Centro Sperimentale.  
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A un certo punto lui dice che nelle sue pellicole amava raccontare le persone 
sconfitte, la sofferenza umana e la reazione dell’uomo per superarla. Mi sono 
riconosciuto tantissimo in quella definizione. A me piace raccontare quelli che 
vengono dopo, anche con la miniserie “C’era una volta la città dei matti…” sulla 
storia di Franco Basaglia. Sono personaggi che hanno molto da reclamare e che 
ci costringono a non rimanere fermi, ad essere parte attiva di questo mondo. 
Non ho nessuna nostalgia degli anni Settanta però c’era un’attenzione sana alle 
sorti dell’umanità, di cui tutti ci sentivamo responsabili, che ora si va perdendo 
ed è come se quello che succede agli altri fosse ammantato da una cifra di 
ineluttabilità. Cerco di fare dei film che tengano sveglio questo livello di 
attenzione perché siamo noi a costruire il mondo che ci circonda”. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Ci sono tante idee ma ancora nulla di concreto che possa anticipare. C’è un 
progetto con Rai che è stato messo in stand by a causa del covid, è la storia 
vera di un infiltrato dei Carabinieri nel mondo del narcotraffico tratto da un libro 
che si intitola “Infiltrato” con al centro della storia l’umanità di questo giovane”. 

Il mondo del cinema e del teatro è stato tra i più colpiti dalla 
pandemia. Quali pensa possano essere gli scenari futuri? 

“Non lo so, la società è sempre piena di soprese. Se da una parte c’è stato il 
blocco delle sale dall’altro c’è un’enorme richiesta di contenuto per le 
piattaforme perché la gente stando a casa guarda le serie tv, i film, e quindi 
paradossalmente una parte del settore ha lavorato. A luglio c’era un direttore 
della fotografia che non poteva più venire sul set di “Questo è in uomo” e mi 
sono messo a cercarne un altro ma ho faticato a trovarlo perché erano tutti 
impegnati. Ora si lavora meno ma la situazione più grave è sicuramente quella 
delle sale cinematografiche chiuse da tanti mesi”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Reggi&Spizzichino Communication 
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IL CANTANTE MASCHERATO – SVELATA L’IDENTITÀ DI BABY ALIENO: 
SONO I RICCHI E POVERI. IL RACCONTO DELLA PRIMA PUNTATA 
 

Venerdì 29 gennaio su Rai 1 ha preso il via la seconda edizione de “Il Cantante 
Mascherato”, il talent game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine 
Italy, condotto da Milly Carlucci affiancata da cinque giurati d’eccezione: Patty 
Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della 
Gherardesca e Caterina Balivo. 

Al termine della serata è stata svelata l’identità di Baby Alieno che dentro al 
costume conteneva ben quattro persone, cioè I Ricchi e Poveri Marina Occhiena, 
Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. 
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La puntata si è aperta con l’esibizione delle nove spettacolari maschere, dentro 
cui si celano dei personaggi famosi la cui identità è completamente nascosta 
dagli sfarzosi costumi che indossano, accompagnati dai meravigliosi ballerini di 
Ballando con le stelle che dopo un caso di positività all’interno del corpo di ballo 
de Il Cantante Mascherato hanno risposto presente all’invito di Milly Carlucci. 

La prima a salire sul palco è stata la Farfalla con “Mentre tutto scorre” dei 
Negramaro, l’Orsetto ha proposto “Andavo a 100 all’ora” di Gianni Morandi, il 
Lupo si è esibito ne “I giardini di Marzo” di Lucio Battisti mentre Baby Alieno ha 
cantato un Medley sulla Luna.  

La quinta maschera ad esibirsi è stata la Pecorella con “Diamonds are a girl’s 
best friends” di Marylin Monroe, seguita dalla Tigre Azzurra con “L’immensità” 
di Don Backy, dal Gatto con “Smooth Criminal” di Michael Jackson, dalla Giraffa 
con “Roma Bangkok” di Baby K e Giusy Ferreri e dal Pappagallo che ha proposto 
“The Greatest Showman”. 

Al termine delle esibizioni il pubblico a casa tramite il voto social (sui profili 
ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter) ha scelto di far 
proseguire la gara al Lupo e all’Orsetto.  

E’ stata poi la volta dei giurati che si sono così espressi indicando la loro 
maschera preferita: Patty Pravo – Tigre Azzurra, Caterina Balivo – Giraffa, Flavio 
Insinna – Farfalla, Costantino Della Gherardesca – Baby Alieno, Francesco 
Facchinetti – Gatto. Allo spareggio sono andati la Pecorella e il Pappagallo. 

Ma il pool investigativo, una delle novità di questa edizione, composto da 30 
detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo 
sempre più centrale nel corso delle puntate, e capitanati da Simone Di Pasquale 
e Sara Di Vaira, hanno sparigliato le carte decidendo di salvare il Pappagallo e 
di mandare Baby Alieno allo spareggio.  

Nella sfida finale quest’ultimo ha proposto un Medley dedicato alle stelle ma 
prima dell’esibizione della Pecorella ha deciso di ritirarsi in quanto sotto la 
maschera non si riusciva a respirare bene. Così lo spareggio è stato annullato 
ed è stata rivelata l’identità di Baby Alieno: I Ricchi e Poveri. 

 



                                                             TELEVISIONE| 16 

 

Credit foto Ufficio Stampa Rai 

In un incontro stampa in streaming Milly Carlucci ha raccontato come 
è stata organizzata questa edizione dello show: “Ci sono nove nuove 
maschere per giocare a indovinare chi si cela sotto, come facevano da bambini. 
Il primo obiettivo è stupire la gente con la bellezza delle maschere per poi capire 
con gli indizi disseminati chi canta, è un programma con un approccio giocoso 
e da intrattenimento famigliare. Già nella prima edizione mentre avvenivano le 
esibizioni mi divertivo a guardare le facce dei giurati, sono stati loro ad andare 
in confusione e giocare sull’equivoco Pappalardo-Al Bano per il personaggio del 
Leone. La grande scommessa di questo programma è rivelare talenti 
insospettabili. Qui tutto è possibile. Per quanto riguarda la giuria inizialmente i 
componenti dovevano essere tre, poi siamo riusciti a introdurre il quarto e infine 
il quinto così abbiamo pensato a Caterina Balivo ed è stata la nostra unica 
proposta. Riguardo le notizie riportate sui social posso dire che Elisa Isoardi non 
è mai stata tra le ipotesi in giuria ma io la stimo talmente tanto che in futuro 
spero come gruppo di poter fare un programma su misura per lei. Non ci sarà 
Guillermo Mariotto perché dopo il percorso complicatissimo che abbiamo avuto 
quest’anno con Ballando con le stelle abbiamo pensato di risparmiarlo e di non 
banalizzarlo facendogli rifare subito  il ruolo di giurato. Questa giuria non deve 
giudicare il progresso di un talento ma ognuno di loro è un investigatore anche 
se poi una competenza e una passione per la musica sono necessarie. Tutti 
hanno una forte curiosità e uno spirito giocoso. Per il nostro gruppo è un 
programma che presuppone un grande impegno ma anche divertimento e sono 
felice di poter fare questa seconda edizione con un luna park di colori, suoni e 
luci.  
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La televisione deve creare qualcosa che intrattenga il pubblico a casa, Il 
Cantante Mascherato è il regno della fantasia, il paese dei balocchi, la 
trasmissione più stravagante. Il mio mondo di fantasia è sempre stato molto 
ampio, cominciando da Disney e proseguendo con il genere fantasy. Da piccola 
mi piaceva vestirmi da cowboy o da principessa. Le nove maschere di 
quest’anno raccolgono pezzetti della nostra umanità, noi donne siamo ad 
esempio un po’ farfalle nel senso della bellezza estetica poi abbiamo dei 
momenti di timidezza e fragilità in cui siamo pecorelle e altri in cui tiriamo fuori 
la grinta come la tigre azzurra. Idem per gli uomini che a volte sono orsetti e 
altre tirano fuori gli artigli come i lupi“. 

Quest’anno il cast si arricchisce di un pool investigativo composto da 
30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno 
un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Anche loro 
dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro 
performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni 
indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi 
metri di distanza: “Abbiamo inserito alle spalle della giuria 30 investigatori che 
saranno la vox populi e avranno delle reazioni di pancia riguardo ai personaggi 
dando degli input diversi alla giuria. Simone Di Pasquale sarà il commissario e 
Sara Di Vaira l’ispettore che guideranno questo gruppo perché il lavoro che fa 
un maestro di ballo con i ballerini è finemente psicologico. Per ballare con il loro 
partner infatti devono essere abili a capirne la psicologia. Saranno utili per 
arrivare alla soluzione del quesito e capire chi canta dietro la maschera. Le 
votazioni saranno sulle tre piattaforme social. Abbiamo anche un coreografo, 
Raimondo Todaro, con dieci ballerini in scena “, ha concluso Milly Carlucci. 

La parola è quindi passata alla giuria, a cominciare da Flavio 
Insinna: “Sappiamo tutti quello che stiamo vivendo, lo scorso anno eravamo 
ancora liberi e usavamo le maschere per gioco. Ora è tutto diverso ma 
cercheremo di regalare a chi ci guarda da casa alcune ore di gioco e libertà che 
in questo momento servono. Dopo anni di Don Matteo mi concentro 
sull’investigazione e cerco di cogliere ogni dettaglio che possa svelare chi sta 
sotto le maschere“. 
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Seconda edizione anche per Francesco Facchinetti: “E’ stata 
un’esperienza unica, non faccio tv da anni ma questo programma mi ha fatto  
risentire quella sensazione di qualche tempo fa in cui la televisione creava  
dibattito. E’ riuscito a far di nuovo chiacchierare la gente e mi fa piacere far 
parte di una trasmissione che crea opinione. La cosa più bella è godere di queste 
maschere, giocare, intrattenere il pubblico in questo periodo in cui le famiglie 
soffrono la solitudine, la mancanza di lavoro e altri problemi. Mia figlia ha già 
fatto i suoi pronostici, sostiene che dentro il Lupo ci sia il nonno Roby, nella 
Giraffa Anna Tatangelo, nel Pappagallo Morgan e nell’Orsetto Eros Ramazzotti. 
Mi divertirò con persone che stimo tantissimo avendo un grande della tv come 
Flavio di fianco a me. Quest’anno ci sarà anche Caterina con cui avevo lavorato 
tempo fa e condividerò con lei questa avventura, con Costantino abbiamo 
trascorso lunghe serate da giovincelli e poi c’è un mito come Patty Pravo“. 

Caterina Balivo è invece alla prima esperienza da giurata: “Sono stata 
la valletta di Milly Carlucci nel 2000 e ricordo la sua professionalità e grinta ed 
è bello essere la sua giurata. Con Francesco ci siamo fatti tante risate ad inizio 
carriera, a parte la signora Pravo conosco sia Flavio sia Costantino. E’ stata una 
mia scelta lasciare il programma “Vieni da me” perché nell’ultimo mese era stato 
davvero pesante andare in onda vista la situazione che viviamo. Ho detto di sì 
a Il Cantante Mascherato perché avevo voglia di divertirmi e sono convinta che 
questo programma porterà leggerezza a tutta la famiglia ed è raro che questo 
accada. Ho sempre mantenuto un dialogo con il direttore di Rai 1 Stefano 
Coletta per proseguire la costruzione di un percorso insieme e sono felice di 
questa partecipazione“. 

Il secondo nuovo giurato è Costantino Della Gherardesca: “A Ballando 
con le Stelle mi sentivo libero e felice nelle mie maschere, dal granchio alla 
mozzarella, come presumo si sentiranno tutti i concorrenti de Il Cantante 
Mascherato. Cercheranno di confonderci ma sono sicuro che non ci siano solo 
cantanti ma anche attori o politici. Cercherò di tenere la mente aperta da 
investigatore. Milly per me non è stata solo una grande professionista ma una 
persona che mi ha tirato su di morale e sono felice di lavorare con lei“. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa Rai 
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“MAL DI GOLA” È IL NUOVO SINGOLO DEI THE KOLORS: “LE 
CITAZIONI E LE IMMAGINI PRESENTI NEL BRANO RAPPRESENTANO 
IL CONCETTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ SEMPRE PIÙ DEFINITA” 
 

I The Kolors inaugurano il 2021 con un nuovo singolo dal titolo “Mal di Gola” 
(Island Records), in radio da venerdì 29 gennaio. 

Il brano è un nuovo tassello che si aggiunge all’elenco di successi ottenuti dalla 
band negli ultimi anni con “Pensare male”, “Non è vero”, “Los Angeles”, “Come 
Le Onde”, “Everytime” e “Me Minus You”. 

“Mal di Gola”, scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, 
Alessandro Raina e prodotto dallo stesso cantante insieme ai Daddy’s 
Groove, prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni 
’80. 
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Stash, com’è nato il nuovo singolo “Mal di Gola”, che ha un testo ricco 
di immagini, dal Siberia, al toro e allo scorpione che ritorna anche 
nella cover, e di citazioni?  

“E’ nato da un provino che ho fatto a fine agosto e che ho mandato alla persona 
di cui mi fido di più in assoluto, il mio discografico-capitano Jacopo Pesce, che 
mi ha detto che questa canzone aveva una magia particolare e poteva essere 
un potenziale singolo. L’ho lasciata un po’ respirare perché abbiamo fatto quei 
pochissimi eventi estivi in programma, poi l’ho riascoltata e mi sono reso conto 
che effettivamente aveva ragione Jacopo. In concomitanza con l’acquisto di un 
sintetizzatore introvabile degli anni ’80, il DX7, che è l’emblema di quel sound e 
che ho fatto acquistare da mio papà a Napoli, è iniziato l’arrangiamento del 
brano e ci siamo immaginati delle scene dal punto di vista visuale. Le citazioni 
e le immagini rappresentano il concetto di identità sempre più definita dei The 
Kolors, questo contrasto tra il pizzicare le corde della nostalgia di chi ha vissuto 
gli anni Ottanta ma con una scrittura contemporanea. Io scrivo tantissimo con 
Davide Petrella che è un autore che potrebbe essere usato come simbolo di 
questa nuova generazione pop, non ho scritto con lui questa canzone ma è nel 
messaggio della band questa armonia di contrasto”. 
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Il brano è infatti caratterizzato da atmosfere anni ’80, un sound che 
recentemente è stato ripreso anche da The Weeknd e Dua Lipa… 

“Il nostro progetto, il nostro vestito sonoro anni ’80 non dipende da una moda 
ma siamo contenti per il fatto che sia un periodo in cui artisti come Dua Lipa e 
The Weeknd con i loro singoli abbiano riscoperto queste sonorità. Noi però 
abbiamo iniziato prima (sorride). Questo tipo di sound ha sempre 
accompagnano il nostro percorso e siamo felici che abbia dato coerenza a quello 
che facciamo”. 

In “Mal di Gola” vengono citati Vasco e la canzone Siamo solo noi. 
Cosa vi lega a questo brano in particolare? 

“Con gli altri autori di “Mal di Gola”, che mi sento di ringraziare perché mi han 
dato una grandissima mano, ci veniva da dire siamo solo noi, ma non potevamo 
citare una frase del genere senza dichiararne la paternità e l’amore per chi né 
è il padre. Quindi abbiamo aggiunto “me l’ha detto Vasco siamo solo noi”. In 
una relazione, sul lavoro, leggendo un articolo spesso pensiamo siamo solo noi, 
soprattutto in questo momento storico. Ma per noi è quella è la frase di Vasco 
e appena dopo c’è un’altra citazione strumentale, infatti accenno un giro di 
chitarra iconico di Canzone per te che non ha nulla da invidiare ai brani 
internazionali di quell’epoca”. 

State lavorando a un nuovo disco? 

“Abbiamo già un bel po’ di materiale pronto per un album ma ancora non è 
stata definita la linea di uscita discografica. Io scrivo le canzoni e cerco di 
comunicare il più possibile attraverso di esse, mi fido delle persone che ho 
intorno, penso che grazie a questa fiducia lascerò decidere alla mia etichetta 
quando sarà il momento giusto”. 

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione del vostro primo singolo “I 
don’t give a funk”. Che ricordo conservi di quel periodo? 

“Ansiogeno (ride). Quando suonavamo a Le Scimmie, questo storico locale 
milanese che purtroppo ha chiuso nel 2015 ed era il covo dell’underground di 
Milano, c’erano Morgan e Andy, Francesco Sarcina e Giuliano Sangiorgi, tutti ci  
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dicevano che avremmo dovuto fare uscire quel brano ma non avevamo un 
contratto discografico quindi abbiamo autoprodotto una demo con l’aiuto di 
Andy dei Bluvertigo, che compare anche nel video. Fu il primo progetto per cui 
fummo notati da MTV New Generation. Questa canzone racchiude il nostro 
periodo iniziale a Le Scimmie”. 

 

Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti ma per te è stato anche 
speciale grazie alla nascita di tua figlia Grace…  

“Ovviamente stiamo vivendo un momento tragico, ma tirando le somme il 2020 
è stato un anno importante che mi ha fatto crescere e personalmente è stato 
positivo perché mi ha fatto scoprire la bellezza dell’ignoto. Se un anno fa mi 
avessi detto che non avrei fatto un concerto o un tour e che avrei avuto una 
figlia e sarei stata la persona più felice del mondo ti avrei risposto: sei pazza.  
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Invece è la cosa più bella del mondo, sto provando delle emozioni che mai mi 
sarei sognato di poter provare, dal punto di vista delle energie, di un tipo di 
amore diverso da qualsiasi altra forma. E’ qualcosa di speciale, ti dà un plus, ti 
fa diventare un Super Saiyan in alcune situazioni. Di natura se non dormo sono 
nervoso, mangio tanto, ora invece pur non dormendo l’amore compensa il 
sonno e mi dà forza”. 

Nel 2020 hai anche dato voce a Branch nel film d’animazione “Trolls 
World Tour”. Che esperienza è stata? 

“E’ stata una bellissima esperienza. Sarei voluto andare al cinema con la mia 
ragazza per vedere “Trolls World Tour”, un film di fama internazionale dove ho 
messo la mia voce, ma poi il covid mi ha tolto quel piacere. Mai una gioia (ride)”. 
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Il mondo della musica e dello spettacolo dal vivo è fermo da un anno 
a causa della pandemia. Che idea ti sei fatto sul futuro che potrà avere 
il settore? 

“La musica ha subìto il trattamento peggiore in assoluto perché essere ignorati 
è davvero brutto. Non parlo di noi artisti ma di tutte quelle persone che portano 
a casa la pagnotta, ad esempio lavorando per un concerto dei The Kolors. Nel 
mio piccolo sento tanta responsabilità e vedere come il Governo ignori la musica 
perché considerata come un hobby o puro intrattenimento è stato un duro 
colpo. Capisco le decisioni degli artisti che scelgono di non fare musica o di non 
fare uscire dischi perché non si possono fare concerti e quindi non si possa 
guadagnare ma nel nostro caso questa arte non è solo un lavoro ma è quello 
che muove qualsiasi decisione della nostra vita, che ci fa vivere un momento e 
non vogliamo fermarci perché sarebbe un segnale di sconfitta. La gente 
etichetta spesso la nostra arte come qualcosa che serve a dare il sonoro alle 
storie su Instagram e questa è la cosa più triste. La musica nella storia è stata 
fonte di messaggi importanti, anche sociali, penso a Woodstock. Perché non 
potremmo rifarlo oggi?”. 

di Francesca Monti 

credit foto Alessandro Treves 

Grazie a Jessica Gaibotti 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     MUSICA | 25 

 
INTERVISTA CON DAVIDE DE MARINIS, ANDREA AGRESTI E CLAUDIO 
LAURETTA: “LA CANZONE “MI SONO ROTTO” È IL NOSTRO GRIDO 
LIBERATORIO IN MUSICA CONTRO IL VIRUS” 
 

Dopo il successo del singolo “Andrà tutto bene” è nato il desiderio di “creare un 
lato b” della storia. Da una provocazione della “Iena” Andrea Agresti, che il 
cantautore Davide De Marinis ha raccolto coinvolgendo l’attore, speaker e 
imitatore Claudio Lauretta è nato il brano “Mi sono rotto”, un grido liberatorio 
in musica rivolto al virus che ha sconvolto l’intera umanità. 

Davide, Andrea e Claudio descrivono il momento storico che stiamo 
attraversando citando giocosamente tutte le nuove abitudini che sono diventate 
parte delle nostre giornate: mettersi la mascherina, disinfettarsi le mani, 
mantenere le distanze, fare la pizza aspettando con trepidazione il nuovo 
D.P.C.M. 

Il progetto di beneficenza “Andrà tutto bene” che ha raccolto fondi per l’acquisto 
di due respiratori per il reparto pediatrico dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia 
(Lt) ci ha saputo regalare la speranza che la situazione potesse migliorare; “Mi 
sono rotto” è una “valvola di sfogo” “nazionalpopolare”. 
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Andrea Fresu è il produttore del brano e ha saputo creare un arrangiamento e 
un’atmosfera leggeri, al di là delle preoccupazioni. 

“Mi sono rotto” è una canzone ironica e goliardica che sfida direttamente questo 
Covid 19 con una morale nel finale: con la massima sincerità, Davide, Andrea e 
Claudio ringraziano di cuore medici, infermieri e operatori sanitari per il lavoro 
encomiabile che stanno svolgendo. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con questo inedito e simpatico trio 
di artisti. 

INTERVISTA CON DAVIDE DE MARINIS 

 

PH & DOP Stefano Rizzi 
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Davide, ci racconti com’è nato il brano “Mi sono rotto” e la 
collaborazione con Andrea Agresti e Claudio Lauretta? 

“La canzone è nata da un’idea esclusiva di Andrea Agresti, che aveva già preso 
parte al brano “Andrà tutto bene”. Un paio di mesi fa mi ha chiamato e mi ha 
detto: “De Marinis non è che poi sia andato tutto bene, devi scrivere il lato B e 
un brano che si chiama Mi sono rotto i co…..i”. Questo suo impeto ha acceso in 
me la scintilla creativa e lo stesso giorno ho scritto il testo a cui abbiamo fatto 
solo qualche piccola modifica ma cantato da noi due sembrava volgare. Allora 
abbiamo pensato di coinvolgere Claudio Lauretta perché imita benissimo Renato 
Pozzetto e così ci siamo ispirati al film “Il ragazzo di campagna” dove lui dopo 
40 anni di vita in campagna dice alla mamma “Mi sono rotto i co…..i” battendo 
i pugni sul tavolo. A Claudio il brano è piaciuto e così è nato il trio”. 

Una canzone che avete dedicato ai medici e agli operatori sanitari che 
sono in prima linea per combattere la pandemia… 

“Questa è una canzone agrodolce, una valvola di sfogo, che fotografa il 
momento storico che stiamo vivendo dove tante attività stanno soffrendo, 
soprattutto quelle che hanno a che fare con il pubblico, quindi ristoranti, bar, 
scuole, palestre, hotel, teatri, cinema, musica. Ci sembrava giusto dedicarla ai 
medici e agli infermieri che sono i veri eroi della pandemia, che hanno fatto e 
continuano a fare un lavoro straordinario”. 

Cosa ci racconti riguardo il video in cui rievocate il teatro canzone di 
Cochi e Renato? 

“E’ stato girato in due momenti diversi, siamo andati in studio a Tortona dal mio 
produttore Andrea Fresu per cantare e la Iena Andrea Agresti ha portato la 
telecamera, ha fatto un backstage e siccome era carino lo abbiamo tenuto come 
video ufficiale. Ci sono alcune coreografie che fanno sognare, ispirate a Cochi 
e Renato, al teatro canzone, ma fatto in trio”. 

C’è qualche altro progetto in programma con Andrea e Claudio? 

“Anche se il momento è triste e sarei stato più contento di non aver scritto 
queste canzoni cerco sempre di essere ottimista. Con Claudio e Andrea c’è una 
grande amicizia e in futuro non escludo di fare un altro progetto insieme”. 
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Che messaggio vorresti arrivasse al pubblico che ascolterà il brano? 

“Spero che questo brano diventi l’inno nazional popolare di questo periodo 
storico e sia una valvola di sfogo sana per tutti gli italiani che sono stanchi del 
coronavirus. Dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza, indossare la 
mascherina, continuare a vivere un po’ sacrificati ma almeno possiamo cantare, 
che tra l’altro aiuta il metabolismo e ad essere più forti nei confronti della 
malattia, e sfogarci in maniera ottimistica”. 

Cosa ti auguri per questo 2021? 

“Spero che il 2021 possa riportarmi nelle varie piazze d’Italia con il “Mi sono 
rotto tour” e che si possa riprendere a cantare perché vorrebbe dire che il 
peggio è passato. Per la musica, per me e per tutto il mondo, un anno di 
clausura penso sia sufficiente. Speriamo che il vaccino porti un miglioramento 
notevole e ci sia un sostanziale cambiamento di rotta”. 

INTERVISTA CON ANDREA AGRESTI 

 PH & DOP Stefano Rizzi 
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Andrea, com’è nata l’idea della canzone “Mi sono rotto”? 

“Durante una delle mie passeggiate nell’epoca covid essendo stanco di 
indossare la mascherina, nonostante sia necessaria e sia giusto rispettare le 
disposizioni del Ministero della Salute, e di non potermi nemmeno grattare il 
naso non avendo a disposizione in quel momento il gel per disinfettare le mani, 
ho pensato: “mi sono rotto”. Così ho chiamato Davide dicendo: “tu avevi fatto 
una canzone a marzo intitolata Andrà tutto bene, un augurio, una speranza, ma 
non è andato tutto bene… perché non fai il lato B del 45 giri e lo chiami “Mi 
sono rotto i co…..i?”. Se non te la senti di recitare questo stornello lo canto io. 
In una giornata e mezza ha scritto la canzone e poi abbiamo ingaggiato il nostro 
amico Lauretta perché c’era venuta in mente l’espressione di Renato Pozzetto 
nel film Il ragazzo di campagna in cui interpreta Artemio che nel giorno del suo 
40° compleanno, il 22 aprile, decide di abbandonare la campagna e raggiungere 
la città, guarda sua madre e dice: “mi sono rotto i co…..i”. Lauretta è un grande 
imitatore di Pozzetto e un bravo cantante ed era perfetto per interpretare la 
parte centrale del pezzo. Lui ha sposato la causa ed è nato il brano. Anche nel 
video ci sono alcune movenze di Cochi e Renato, è una sorta di tributo a loro e 
all’arte che fu”. 

Dopo “Andrà tutto bene” e “Mi sono rotto” state pensando a un altro 
progetto insieme? 

“La speranza è che questa canzone esca fuori moda il prima possibile perché 
vorrebbe dire che la pandemia è finita, in realtà ci rendiamo conto che purtroppo 
è sempre attuale. E’ un brano non schierato politicamente ma contro la 
situazione che il covid ha creato per cui non possiamo abbracciare un amico o 
prendere un appuntamento con una persona. Magari andremo a Sanremo 
insieme o le nostre strade andranno avanti separatamente… chissà”. 

Sei anche un cantautore e finora hai pubblicato tre album. Com’è nata 
la tua passione per la musica? 

“A 14 anni già scrivevo canzoni con la mia prima band, i Dipinti a mano, 
facevamo musica divertente, eravamo in quattro e andavo a suonare con loro 
nelle piccole piazze di Pistoia e nei paesini limitrofi. Poi ho continuato a portare 
avanti questa passione e nel 2003 è uscito il mio primo disco “Agresti 
domiciliari”. Nel 2009 è arrivato “Iena Ridens (L’Agresti mai detto?)” e nel 2013 
“Enzimi digestivi”. A marzo uscirà il quarto disco”. 
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Puoi anticiparci qualcosa a riguardo?  

“E’ un concept album, è diverso dal solito, c’è un tema centrale con 15 corridoi 
diversi che girano intorno al nucleo principale. La sfida era scrivere canzoni che 
affrontassero lo stesso tema senza che fossero noiose. Penso di esserci riuscito 
e sono contento del risultato”. 

Hai preso parte a “Tale e Quale Show”. Che ricordo conservi? 

“E’ una grande manifestazione musicale e mi sono divertito come un bambino 
alla festa di Carnevale, indossando ogni volta una maschera e facendo 
un’imitazione diversa. Non avevo mai imitato nessuno e mi sono trovato per 
undici settimane a fare l’imitatore. Tornerei domani mattina a fare Tale e Quale 
Show. Anzi chiedi a Carlo Conti se richiama l’Agresti che si è divertito tanto 
(sorride)”. 

Da inviato de “Le Iene” quanto è complicato in questo periodo 
realizzare i servizi? 

“Tanto. Le persone escono di casa e se c’è il sole si mettono gli occhiali, se fa 
freddo si mettono il cappello, poi c’è la mascherina e si fa fatica a riconoscerle. 
Se devi andare a cercare il cattivo di turno visto in foto è difficile. Poi ci sono le 
restrizioni che complicano tutto, devi mantenere le distanze… Per fortuna 
sappiamo fare il nostro mestiere”. 

Tra i servizi che hai realizzato ce n’è uno a cui sei maggiormente 
legato? 

“La quadrilogia Mario Son Sodo con protagonista un signore di Lucca che aveva 
vissuto una brutta avventura. In pratica due persone lo obbligavano a fare 
l’elemosina rubandogli i soldi della pensione. Siamo riusciti a salvargli la vita, a 
fare arrestare questi due individui, instaurando con lui un rapporto di amicizia 
e di tenerezza e ogni volta che rivedo il servizio mi emoziono”. 
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INTERVISTA CON CLAUDIO LAURETTA 

 

PH & DOP Stefano Rizzi 

Claudio, ci racconta come è stato coinvolto nel progetto “Mi sono 
rotto”? 

“Il brano è stato scritto da Davide De Marinis su richiesta specifica della Iena 
Andrea Agresti perché a marzo aveva pubblicato “Andrà tutto bene” a cui avevo 
preso parte anch’io con una settantina di artisti e con i proventi sono stati 
comprati dei respiratori per un ospedale infantile di Formia. Andrea ha chiamato 
Davide dicendo: “Hai scritto Andrà tutto bene ma vedendo come sta andando 
la situazione tra mascherine, gel sulle mani, non poter andare al ristorante mi 
sto rompendo le scatole, quindi sarebbe da scrivere un pezzo”. Lui che è un 
poeta ha composto la canzone e poi hanno pensato che fosse necessario un 
Renato Pozzetto che dicesse la famosa frase “mi sono rotto i co…..i” pronunciata 
nel film Il ragazzo di campagna.  
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Siccome siamo amici, con Davide ho fatto qualche spettacolo e con Andrea 
arriviamo dal mondo del cabaret, ho accettato ma pensavo di dover dire solo 
quelle parole invece mi hanno invitato nello studio di registrazione per incidere 
la canzone e mi hanno fatto dire anche “bella gioia”, “fuori dalle balle” e 
nell’ultima strofa dove ringraziamo il personale medico e gli operatori sanitari 
che si sono tanto prodigati per questa emergenza hanno voluto far cantare 
anche me. Così sono entrato a far parte del trio”. 

Anche nel video ci sono dei rimandi al teatro canzone di Cochi e 
Renato… 

“Il sound della canzone, il testo e le parole hanno fatto sì che portassimo anche 
le nostre movenze fisiche sul mood, con la zampata di Pozzetto, la schiena 
dritta, lo sguardo verso l’orizzonte, sembriamo tre de I Gufi. Ci siamo 
immedesimati molto”. 

Lei ha imitato tanti personaggi, ci racconta come li sceglie e qual è il 
processo di creazione? 

“Il primo motivo è la simpatia verso il personaggio. Che sia simpatico o 
antipatico se mi trasmette qualcosa sono io che vado a cercarlo perché mi viene 
voglia di imitarlo. Il secondo è che mi venga richiesto. Lavorando per Striscia la 
notizia o Ciao Belli, in onda su Radio Deejay dalle 13 alle 14, spesso mi chiedono 
di imparare ad imitare un personaggio, ad esempio Dj Angelo che è la mente 
del programma radiofonico mi ha proposto di fare l’imitazione di Sigfrido 
Ranucci, conduttore di Report. Allora mi metto a casa con il pc, vado su 
Youtube, guardo i filmati, studio le movenze, gli accenti, la particolarità della 
voce, se c’è qualche difetto, cerco di divertire il più possibile e poi ogni imitatore 
crea il suo personaggio dandogli una sua sfumatura personale”. 

C’è stato un personaggio che si è complimentato con lei per 
l’imitazione e uno che magari ha avuto qualche rimostranza? 

“Tra i più felici sicuramente Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che addirittura mi 
ha omaggiato di una sua parrucca biondo platino per riconoscenza nei miei 
confronti perché per lui sentirsi imitato voleva dire essere diventato famoso 
come personaggio. Poi sono stato ringraziato da Antonio Di Pietro che è venuto 
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diverse volte a Markette e a Chiambretti Night, condotti da Piero Chiambretti, e 
Gerry Scotti che durante una puntata di Caduta Libera ha detto: “c’è quel 
famoso imitatore che si chiama Claudio Lauretta che cerca di imitarmi, non ce 
l’ha ancora fatta completamente ma sicuramente arriverà alla perfezione perché 
è molto bravo”. Le persone che non si sono tanto divertite sono state l’astrologo 
Paolo Fox che si è un po’ risentito perché l’ho preso in giro sulla parte degli 
oroscopi, Beppe Grillo che fece le sue rimostranze in quanto nelle sue imitazioni 
a Radio Montecarlo lo dipingevo un po’ troppo tirchio e Adriano Celentano che 
durante una puntata di Markette, siccome molti giornalisti cascarono nella rete 
pensando che fosse lui realmente ad intervenire nella trasmissione e scrissero 
dei pezzi sui giornali, querelò sia Chiambretti, sia me che il regista ma essendo 
il diritto di satira sacrosanto fortunatamente finì con una stretta di mano”. 

Com’è cambiata la satira oggi rispetto al passato? 

“Quello che attualmente sta distruggendo la satira in Italia è il politicamente 
corretto, questo buonismo esagerato dove non puoi più dire nulla. Ad esempio 
se sei in radio e vuoi fare una scenetta dove dici che sei in un bosco a cacciare 
cinghiali tutto viene preso alla lettera e non c’è più distinzione tra gag, risata, 
satira e verità. Quindi anche un comico, quando sale sul palco e deve proporre 
i suoi testi, deve porsi mille domande, non deve offendere gli uomini, le donne, 
i politici, le religioni, si è diventati troppo bacchettoni. Della canzone “Mi sono 
rotto” ad esempio abbiamo fatto una versione normale che va sui social e in 
alcune emittenti radiofoniche e una clean togliendo la parola c……i perché 
alcune radio altrimenti non l’avrebbero trasmessa.”. 

In quali programmi la vedremo prossimamente? 

“Innanzitutto a Voice Anatomy su Rai 2, con Pino Insegno alla conduzione. 
Faccio parte del programma fin dalla prima puntata della prima stagione andata 
in onda a novembre, questo è un secondo ciclo di cinque serate, in onda tutti i 
lunedì sera alle 23. E’ una trasmissione basata sulla voce, ci sono i doppiatori, i 
cantanti, c’è Franco Fussi, celebre foniatra di Laura Pausini e Vasco Rossi, ci 
sono i Cluster a cui è affidata la colonna sonora del programma e c’è la parte 
dedicata alle imitazioni dove rivesto i panni di uno scienziato pazzo con delle 
provette piene di pozioni magiche grazie alle quali riesce a cambiare voce. Poi 
spero che al più presto, e lo diciamo anche nelle canzone, si possa tornare ad 
esibirsi nei teatri perché i comici, i cantanti, gli attori, non vedono l’ora di risalire 
sul palco per avere il contatto con il pubblico. Ci mancano tanto i live”.  
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E’ stato il primo imitatore italiano ad ad aver fatto un deepfake 
televisivo dell’imitazione di Matteo Renzi a Striscia la Notizia. Com’è 
nata questa idea? 

“Sono molto bravo a imitare Matteo Renzi, è il mio personaggio di punta del 
momento, e quando Antonio Ricci ha visto i miei video in collaborazione con 
Francesco Angeli che è l’ideatore di questa intelligenza artificiale che trasforma 
i personaggi in carne ed ossa in deepfake, sono stati concordi nel dire che fossi 
quello che imita meglio Renzi a livello di espressione di voce e hanno provato 
su di me. Il primo deepfake in assoluto fu fatto su Salvini perché lo presentarono 
alla conferenza stampa di Striscia la Notizia e tutti i giornalisti si chiedevano 
come avessero fatto a fargli dire certe cose. Nelle prime puntate della 
trasmissione è stato proposto quello su Renzi che faceva il gesto dell’ombrello 
a Mattarella, Conte, Di Maio, Zingaretti e ci cascarono in tanti. Tutto è nato da 
lì. I miei attuali deepfake sono Renzi, Calenda e Salvini”.  

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 
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“WINDOW IN THE WALL” È IL NUOVO DUETTO DI OLIVIA NEWTON-
JOHN E DI SUA FIGLIA CHLOE LATTANZI. UN INNO ALLA SPERANZA, 
ALL’AMORE E ALLA COMPRENSIONE 
 

Si intitola “Window in the Wall” il nuovo duetto della quattro volte vincitrice del 
Grammy Award Olivia Newton-John e di sua figlia, la cantautrice Chloe Lattanzi, 
disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 gennaio per Green Hill 
Productions. 

Il brano, prodotto dal sei volte vincitore del Grammy Award Dave Cobb e scritto 
da Tom Paden, Eddie Kilgallon e Tajci Cameron, è un inno alla speranza, 
all’amore e alla comprensione rivolto a tutto il mondo in un periodo così difficile 
come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. 



                                                                     MUSICA | 36 

 

“Mi è sempre piaciuto cantare in duetto e quando ho sentito questa canzone 
per la prima volta, ho capito subito che volevo interpretarla con mia figlia 
Chloe.I testi e la melodia risuonavano davvero insieme a me e speravo che 
Chloe avrebbe provato le stesse sensazioni e così è stato. “C’è sempre qualcosa 
di speciale nel cantare con mia figli, non solo ha una voce meravigliosa, ma è 
una musicista straordinaria”, ha detto Olivia Newton-John. 

“Quando mia madre ha suonato la canzone per me, sapevo che volevo 
registrarla, non solo perché avrei duettato con lei, ma anche perché sentivo che 
il testo e il messaggio avrebbero potuto aiutare le persone a vedere le cose da 
un’altra prospettiva. Facciamo tutti parte della stessa razza umana e se ci 
ascoltiamo, ci rispettiamo e ci amiamo potremmo semplicemente capirci molto 
di più”, ha affermato Chloe Lattanzi. 
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I 3+DEAD, ORGOGLIO DARK WAVE ITALIANO 
 

Se c’è una cosa che i 3+Dead sanno trasmettere, è la capacità di creare vibranti 
immagini e rigidi scenari, che catapultano indietro nel tempo. Ipnotici, 
inquietanti, malinconici, tristi, rilassanti e oscuri. Sono le parole chiavi che 
descrivono il trio romano 3+dead, gruppo post-punk devoti all’oscura dark wave 
formatosi a Roma nel 2017 dall’incontro tra Roberto Ruggeri (chitarra e synth) 
ed Elisa Pambianchi (voce). Alla formazione si aggiunge Giuseppe Marino 
(basso), grazie al quale viene completata la struttura dei brani del primo disco. 

Il loro primo album omonimo, pubblicato il 22 novembre 2019 da Swiss Dark 
Nights in collaborazione con Icy Cold Records, è un viaggio introspettivo che 
parte appunto dal post-punk degli Asylum Party, sfiora la cupezza dei Lycia e 
della darkwave, rende omaggio alla Neue Deutsche Welle dei D.A.F. per 
approdare infine nelle terre dello shoegaze degli Stone Roses e nel lirismo 
onirico dei Cocteau Twins. Dalle loro note trasudano anche influenze che 
passano dai darkettoni Cure alla buia e cupa synth/new wave dei Depeche Mode 
fino alle sintetiche tessiture dei Crystal Castles, per non parlare della fluida e 
melodicissima voce della cantante Elisa che con quel timbro ti cattura più delle 
sirene con Ulisse. Ti avvolge quasi come un abbraccio fisico, cosa di cui oggi 
abbiamo particolarmente bisogno. Tutti. Anche se sposano le sonorità della 
darkwave, restano comunque fedeli alla radice del synth-pop come possiamo  
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sentire su “The Thing That You Call Love” che mostra un post-punk con 
estremizzazione di sonorità pop/synth-pop. Su atmosfere più shoegaze e 
ambient invece è incentrato “Shine” che lo rendo un brano di “respiro” in questo 
mare “dark”. “Angitia” invece è un bellissimo e perfetto mix fra la dark più 
profonda e il synth-pop, questo è possibile grazie alla soave voce di Elisa, che 
riesce a dare e completare le atmosfere dei due abili, e non monotoni, musicisti. 
Le tracce che si stagliano con sonorità più industrial sono “Ghosts Generator” e 
“Kebabtraume”, arricchite dall’energia procurata da frenetici sintetizzatori e 
dotate di un “perfetto” ritornello ben incastrato. 

Se c’è una cosa che i 3+Dead sanno trasmettere, è la capacità di creare vibranti 
immagini e rigidi scenari, che catapultano indietro nel tempo. Ma ciò che rende 
straordinario questo primo disco, però, è che tanta stratificata cultura musicale 
ed influenze varie e affini, non toglie affatto l’anima alle canzoni. Al contrario, 
infatti, sono abilissimi nel far coesistere energia e atmosfera, effetti e melodia, 
archeologia tecnologica e disperante estetica contemporanea. Ne esce un 
lavoro angoscioso, soffocante, scurissimo, da metropoli notturna e autostrade 
squarciate da fari, sempre in bilico tra melodie ed echi, il tutto durante una 
giornata di pioggia. Ho l’impressione è che i 3+Dead abbiano pubblicato come 
album di debutto una sorta delle loro Greatest Hits. Disco più che valido come 
inizio. Orgoglio post punk italiano. 

 

di Salvatore Alfieri 
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MICHELE BRAVI RACCONTA “LA GEOGRAFIA DEL BUIO”: “QUESTO 
DISCO NASCE DALLA SOLITUDINE PIÙ GRANDE. HO CAPITO CHE IL 
DOLORE NON VA NASCOSTO MA MOSTRATO” 
 

“Questo è un disco che nasce dalla solitudine più grande che abbia conosciuto, 
la mia voce è stata per tanti mesi in silenzio e non riuscivo a cantare. E’ una 
grande riflessione sul dolore“. “La Geografia del Buio” è il nuovo concept album 
di Michele Bravi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato cd dal 
29 gennaio e anticipato dai singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il 
bacio”. 
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“Questo progetto è stato finito tempo fa. Lo scorso anno durante l’estate mi 
sono imbattuto in un libro del 1961 di Clive S. Lewis, “Diario di un dolore”, sono 
delle lettere a se stesso dove l’autore racconta il dolore per la scomparsa della 
moglie, l’afflizione provata. Il mio disco si chiama La geografia del buio ed è 
una storia che inizia quasi due anni fa, avevo appena cominciato a guardare 
fuori dal mio corpo e per caso incontro un amico, Andrea Bajani, che mi ha 
detto: la musica non salva da niente però aiuta a disegnare il labirinto. Questo 
è un disco che è un processo, una storia che racconta come si conviva con il 
buio. E’ un concept album che va ascoltato e seguito come un sentiero perché 
attraversa quel buio e scopre come dare uno spazio al dolore che non va 
nascosto ma mostrato, bisogna puntarci una luce sopra e il mostro che 
sembrava aggredirti il collo diventa un bambino che ti porti sulle spalle. Una 
casa senza luce è comunque una casa e ho imparato a viverci. E’ anche il disco 
d’amore più grande che abbia scritto e interpretato e spero che condividere La 
Geografia del mio buio possa essere d’aiuto agli altri. Quando succedono certe 
cose ti chiedi perché è successo e ho potuto capirlo e decifrarlo quando la 
persona a cui ho dedicato questo disco ha condiviso il suo dolore“, ha raccontato 
Michele Bravi in un incontro in streaming. 

Il concept di “La Geografia del Buio” è caricato di grande drammaticità, la realtà 
dell’artista si palesa sotto forma di rappresentazione teatrale, dove la 
separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile. 
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L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e 
surreali che Michele Bravi racconta attraverso le parole e la musica. 
Si susseguono suggestioni evocative che rimandano ad un presente 
stravolto e ad un profondo dolore che avvolge, immerge e nasconde 
ogni cosa come una profonda coltre di nebbia: “La copertina è ricca di 
simbologia, sono raffigurati oggetti abbandonati che hanno una loro storia e 
che sono stati recuperati in un capannone. E’ una coperta che mi ha 
accompagnato nei mesi trascorsi in casa e che racconta la narrativa del trauma 
e del dolore”. 

L’album è costituito da 10 tracce, tra cui i singoli “La vita breve dei 
coriandoli”, “Mantieni il bacio” e un brano completamente 
strumentale, eseguito al pianoforte dallo stesso Michele, che segna la 
chiusura del percorso attraverso “La Geografia del Buio” in cui 
l’ascoltatore ha imparato ad orientarsi. L’intero progetto discografico è 
stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che aveva già in precedenza 
collaborato con Michele. Il pianoforte, che accompagna la voce dell’artista in 
tutte le tracce, è suonato da Andrea Manzoni: “In “Storia del mio corpo” 
racconto l’unico luogo in cui non potevo evitare di sentire la mia storia, il mio 
corpo e con la terapia ho dato una casa a quel dolore e ho potuto creare un 
disegno a quel labirinto che avevo percorso. Per decifrare il reale avevo bisogno 
di aneddoti, in particolare presi dal passato. Ricordo ad esempio le lezioni di 
francese delle medie riguardanti la costruzione della Tour Eiffel in cui un signore 
ha attaccato Eiffel per questo gigante d’acciaio e lui sapendo che quel critico 
passava le giornate dentro la Tour chiese perché lo facesse. L’uomo disse che 
da ogni parte in cui guardava vedeva quella torre e l’unico modo perché ciò non 
accadesse era viverci dentro. Lo stesso vale per me, l’unico modo è stare dentro 
al dolore e nel primo capitolo di questo disco ho voluto raccontare un inno alla 
fragilità con La vita breve dei coriandoli. L’approccio alla registrazione è stato 
casalingo, il disco è stato registrato nel salotto di casa di Katoo, ci sono il suono 
del traffico, del frigorifero, i rumori della quotidianità, il silenzio è riempito 
dall’immaginario comune. Quando ho iniziato a lavorare al sound del disco la 
scrittura era già cominciata e mi ero appuntato delle frasi che a volte non capivo 
cosa raccontassero come “il dolore ha il suono delle mosche sulle macerie”. Poi 
ho capito quanto fosse importante includere il silenzio e mai come in questo 
disco ho avuto il coraggio di inserire dei momenti vuoti in modo che ognuno 
potesse riempirli con la propria storia. Volevo che fosse da una parte melodico 
e dall’altra che ci fosse una storia nascosta, volevo che il corpo del disco fosse 
vivo, che si sentisse il respiro durante l’esecuzione, il suono del pianoforte è 
sempre sull’orlo della stonatura, stilisticamente parlando è molto complesso, e  
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ringrazio Andrea che ha aggiunto colore agli arrangiamenti. “Sette passi di 
distanza”, il brano che chiude il disco, l’ho scritto dopo aver ricevuto un vocale 
ed è composto solo dal pianoforte e dal mio respiro perché ancora non avevo 
voce per cantare. Quando l’ho eseguito è stato schiacciato involontariamente 
un rec con tutte le imperfezioni di quell’esecuzione e il produttore che era lì 
nella stanza con noi mi ha fatto scoprire quanto sia importante mettere davanti 
la storia e far emergere quella fragilità di un momento inesatto che solo io 
potevo eseguire. Ho avuto la fortuna che qualcuno condividesse il suo dolore 
con me e mi è stato chiesto di usare la musica per fare agli altri questo dono 
che ho ricevuto e ho mantenuto la promessa con questo disco. “Sette passi di 
distanza” prende spunto da un libro che questo ragazzo mi ha regalato, 
“L’amore ai tempi del colera”, un classico che non avevo mai letto con questi 
due amanti che si rincorrono tutta la vita finché alla fine riescono a trovarsi. 
Con questo disco vorrei rompere anche la distanza geografica”, ha detto il 
cantante che ha poi raccontato che in questo difficile periodo che ha 
vissuto ha riscoperto la libertà di un sentimento fondamentale quale 
l’amore: “Quando parlavo della mia sessualità l’atteggiamento rivoluzionario 
per me stava nel dimostrare la parità nel non dire. Quando ho vissuto questo 
dolore ho riscoperto la libertà in cui vive l’amore la comunità LGBT e mi sono 
lasciato andare. Chi ama deve poter condividere la forza propulsiva dell’amore, 
qualunque sia. Chi ha il coraggio si esponga, chi ancora non si sente pronto 
aspetti e si senta protetto. Un piccolo atto come poter raccontare il mio amore 
o dedicare a un ragazzo Mantieni il bacio spero possa servire a qualcuno”. 

Proprio “Mantieni il bacio” porta la firma di Federica Abbate: “Ha scritto 
questa canzone a 8 anni dopo aver perso sua nonna Ella che è morta a 
mezzanotte, poi sono passati anni, non si ricordava le parole esatte ma aveva 
sempre in mente quella melodia e mi ha regalato questo brano che ha 
incontrato le parole di Massimo Recalcati e Cheope ed è diventata Mantieni il 
bacio. Solo una bambina di 8 anni poteva raccontare la purezza e la 
complicazione di quel momento. Federica Abbate mi ha dato tanto in questo 
disco e mi è stata vicina in questo periodo difficile, così come Chiara con cui ho 
condiviso quel piccolo momento insieme a lei sul palco del teatro San Babila di 
Milano e quella sera mi ha cambiato la vita e la mia voce è tornata a cantare 
veramente. Ho avuto la fortuna di scoprire l’umanità di persone insospettabili 
con cui magari non c’era un’amicizia profonda ma una conoscenza perché quei 
piccoli gesti che hanno compiuto nei miei confronti sono stati importantissimi. 
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Penso a Fiorello, a Maria De Filippi che prima di portarmi ad Amici ha discusso 
e parlato con me, a Fedez e Chiara Ferragni che mi hanno invitato a raggiungerli 
a Los Angeles, mi hanno portato in uno studio di registrazione e da lì è nato un 
rapporto enorme e poi sono venuti ai miei ultimi concerti. Il fatto di sentirsi 
accolti da persone che hanno come unico scopo la voglia di vederti risplendere 
è stato bellissimo”. 

Riguardo ai futuri progetti l’artista ha concluso: “Non parlare mai del 
futuro perché il futuro è una cosa pericolosa, è una frase che mi ha scritto su 
un biglietto questo ragazzo che è stato fondamentale per me e che è se ne è 
andato dall’altra parte del mondo. E’ l’atteggiamento da usare in questo 
momento di incertezza in cui però possiamo essere più umani. C’è il desiderio 
da parte mia e di tutta la squadra di cantare questo disco live e l’idea di poterlo 
raccontare davanti al pubblico in un’atmosfera intima è un regalo che spero di 
ricevere appena sarà possibile”. 

di Francesca Monti 

credit foto Clara Parmigiani 
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MARIO BIONDI RACCONTA IL NUOVO DISCO “DARE”: “QUESTA 
PAROLA PER ME È UNA SORTA DI MANTRA, È UN’ATTITUDINE OLTRE 
CHE UNA SCELTA DI VITA” 
 

“Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le 
band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant’anni 
con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima”. Con queste parole Mario 
Biondi ha annunciato il suo nuovo disco “Dare”, in uscita il 29 gennaio, che 
evoca un’attitudine di generosità nei confronti del mondo esterno, ma anche il 
rischio che inevitabilmente questa comporta: “Ho sempre trovato una grande 
sintonia tra il verbo “dare” in italiano che è un atto di forza e coraggio perché 
non è semplice e non sai mai quello che dai e l’inglese “dare”, ossia osare. 
Credo di aver fatto di questa parola una sorta di mantra e di modus vivendi”. 

Per festeggiare al meglio i suoi 50 anni Mario ha voluto un album che unisse lo 
stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, 
tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un sound 
molto vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo. 
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Ad accompagnarlo in questa avventura ci sono amici vecchi e nuovi quali Dodi 
Battaglia, Il Volo, la storica band londinese degli “Incognito”, la cantante, 
autrice e pianista jazz tedesca Olivia Trummer, ma anche i musicisti con cui 
Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet di 
Fabrizio Bosso) e la sua attuale band che da anni lo accompagna in tutto il 
mondo (150 spettacoli in oltre 40 paesi del mondo negli ultimi 5 anni).  

“Dare” si compone in totale di 16 tracce: 10 brani originali, 2 remix e 4 
reinterpretazioni di grandi successi internazionali quali “Strangers in the 
Night”, resa celebre da Frank Sinatra, “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock, 
“Jeannine” di Eddie Jefferson e “Someday We’ll All Be Free”, rivisitazione in 
chiave jazz dell’inno soul di Donny Hathaway. 

“E’ un progetto che in origine doveva essere composto da quattro dischi, poi 
abbiamo deciso di uscire con uno solo. Ci sono molte collaborazioni. “Simili”, ad 
esempio, è un brano scritto interamente da me che va a sperimentare territori 
nuovi, grazie ad una produzione ricercata e alla chitarra del grande Dodi 
Battaglia che ha voluto essere ospite e lasciare una traccia rock, “Crederò” 
invece vede il feat. con Il Volo, che ho incontrato qualche anno fa. E’ un pezzo 
con un testo bilingue, italiano e inglese, con un’alternanza nelle strofe e nel 
ritornello che va ad esaltare le nostre differenti vocalità.  

Con Fabrizio Bosso e l’High Five Quintet con cui ho pubblicato il disco “A Handful 
of Soul” siamo sempre rimasti amici, così ho aperto una chat e ho scritto che 
avrei voluto riunire il gruppo che non suonava più insieme dal 2008 ed è stata 
bella la loro accoglienza. Grazie a Fabrizio che mi ha accompagnato per mano 
ho interpretato per la prima volta Someday We’ll All Be Free di Donny Hathaway, 
che adoro da sempre ma che forse per una sorta di timore reverenziale non ho 
mai voluto affrontare. Per quanto riguarda gli Incognito sono da tempo un loro 
fan, sono anni che ci ripromettiamo di fare una tournée insieme in America ma 
per vari impegni personali non ci siamo ancora riusciti. E’ bello però che ogni 
tanto si ripresentino nel mio percorso e facciano parte della mia vita“, ha 
raccontato Mario Biondi in un incontro stampa in streaming. 
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Riguardo il Festival di Sanremo 2021 e le polemiche legate alla 
presenza o meno del pubblico Mario Biondi ha espresso la sua 
opinione, ricordando anche la sua esperienza all’Ariston nel 2018 con 
il brano “Rivederti”: “Il Festival di Sanremo vive e ha tratto sempre grande 
energia dal gossip perché è vero che la musica è importante ma gossippare è 
uno dei must. Mi auguro che chi di dovere capisca quale sia il margine e il limite 
per fare la kermesse che tanto ci ha dato gioia negli anni, da Modugno agli 
ultimi grandi artisti come Diodato. Vorrei vedere Sanremo anche quest’anno 
perché sono italiano e ci tengo. Sicuramente cantare senza pubblico una 
canzone inedita non è semplice.  
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Ho dei bei ricordi legati alla mia partecipazione, la condivisione, l’orchestra, il 
duetto con Ana Carolina ed essere uscito sul palco dopo Gino Paoli. Sono cose 
indimenticabili al di là del risultato. Non mi aspettavo nulla fuorché un po’ di 
attenzione da parte della critica”. 

Nella versione digitale dell’album sono contenuti “Show Some Compassion”, 
brano registrato con molti colleghi durante il lockdown a sostegno del progetto 
di riqualificazione dell’area-baraccopoli di Messina promosso dall’associazione 
A.ris.mè, e i due remix di “Cantaloupe Island” ad opera di DJ Meme e Piparo. 

 

La copertina, realizzata da Paolo De Francesco, ritrae Mario con alle spalle il 
celebre murale “alato” di Colette Miller, visual artist e performer nativa di 
Richmond (Virginia) che vive a Los Angeles, autrice del progetto “Angel 
Wings”: “Colette Miller ha fatto questo progetto con l’idea di regalare le ali degli 
angeli in giro per il mondo. E’ una persona squisita con una personalità 
bellissima.  
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Le ali colorate rimandano all’Arcangelo Gabriele che porta buone notizie e 
soprattutto ora servirebbero perché l’ambito musicale in particolare è stato 
messo alla prova”. 

“Dare” è una pubblicazione Beyond distribuita da Sony Music (CD e doppio LP 
180g) e The Orchard per la distribuzione digitale worldwide. 

Per quanto riguarda il tour prodotto e organizzato da Friends&Partners, le due 
anteprime previste inizialmente a maggio 2020 e successivamente spostate a 
febbraio 2021, ad oggi saranno recuperate a marzo 2021 e in particolare: il 14 
marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 16 marzo al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano. 

“Questo periodo di inattività mi ha dato più tempo per stare con la mia famiglia 
ma mi ha tolto fluidità, mi ha tolto amicizie, sto imparando ad accettare quello 
che succede, non devo dare troppo per scontato il fatto di cantare, devo 
mettermi ancora in moto. Siamo pronti per tornare live e spero di poter fare 
insieme alla mia band questi concerti a marzo“, ha concluso l’artista. 

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date 
corrispondenti.  

di Francesca Monti 
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L’INCANTO DEL MOVIMENTO DI BRAZZO-VOLPINTESTA, OMAGGIA 
PRIMO LEVI   
 
Per NON dimenticare, nella ricorrenza in memoria della Shoa, 
“l’incanto del Movimento”, performance in Prima assoluta degli 
artisti, Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, già étoile e primi ballerini 
scaligeri, omaggia Primo Levi, con un Progetto artistico apripista, in 
mostra stabile, istituito presso la Centrale dell’Acqua di Milano, in 
sinergia con MM e Istituto Politecnico. 

Nel contesto del palinsesto culturale, della settimana designata, in ricordo delle 
vittime dei campi di sterminio nazista, in cui Primo Levi, ebreo deportato ad 
Auschwitz, è stato vittima e testimone attraverso le sue opere letterarie, la 
Centrale ospitante il museo offre una straordinaria ed unica opportunità di 
conoscere la vena scultorea ed artistica, che pochi sanno, dell’autore. 
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Levi, scappato dal lager, partigiano antifascista, s’impone agli esordi, nel 
panorama letterario, con un’opera dal titolo “Se questo è un uomo”, quasi un 
diario, un racconto lucido ed agghiacciante della sua esperienza nel campo di 
concentramento e della disumanizzazione dell’uomo. 

Laureato in chimica, pochi sanno che ha prodotto opere artistiche e installazioni, 
attingendo proprio dagli studi scientifici, spesso citati anche direttamente o 
indirettamente , nei suoi scritti letterari, influenzandone i temi da cui trae 
ispirazione per le sue creazioni, i cui i soggetti sono tratti dalla natura e dal 
regno animale. 
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Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, chiamati a raccontare con il 
movimento corporeo le 17 sculture in filo di rame intrecciato, si pongono con 
estrema delicatezza, traducendo in danza, la trama sottile del fil rouge, sulla 
musica del concerto per Violino di Philip Glass, come un filo conduttore, tra la 
materia inconsistente e lo scheletro leggero di rame degli animali fluttuanti 
di Primo Levi, metafora, di corpi violati e scarnificati dalla bestialità dell’uomo, 
portati alla vita dal soffio del respiro del suo creatore simbolico, Andrea, e della 
sua musa, Sabrina. 

Figure d’incanto del Movimento, è molto più di una danza, è una riflessione a 
voce alta espressa con le modalità della comunicazione non verbale del gesto, 
del teatro in danza, e si tesse sulla sovrapposizione delle immagini delle trame 
del filo di rame delle sculture e negli spazi museali industriali della Centrale 
dell’Acqua, costruiti in video con sensibile dovizia di montaggio, ripresa e 
produzione, da Franco Covi. 

“Meditate che questo è stato, scolpitele nel vostro cuore…ripetetele 
ai vostri figli, perché non si ripeta” (Primo Levi). 
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Intervista dalle parole di… Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta 

“E’ stato come andare in trance, e lasciarsi condurre dalle note del violino di 
Glass, che accarezzano il filo sottile di rame come una trama. Nella sala museale 
ci siamo sentiti in estasi, un’attrazione verso una forza che ci guidava nelle 
sequenze, Abbiamo scelto quattro delle opere che descrivono gli animali, tra cui 
la farfalla, senza sapere che fosse anche la prediletta dallo stesso Primo Levi. 
Andrea…ho pensato in quel momento, che tu Sabrina, potessi essere il mio 
filo di rame che si muove nello spazio”. 

Dalle parole di presentazione di Luca Montani, responsabile comunicazione 
del Museo dell’Acqua, dedicato alle professioni e alla cultura del Politecnico nel 
territorio sociale milanese.  
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Sottolinea la primizia di questa opera Prima, vista solo da pochi altri a Torino 
precedentemente, e la raffinatezza, con cui, Primo Levi, maneggia 
da  umanista e da tecnico la materia, testimone di un drammatico periodo 
storico indelebile. 

Anche Filippo Del Corno, Ass.re alla Cultura di Milano, sottolinea il valore 
dell’operazione artistica, nel rimarcare il dramma e le atrocità dello sterminio 
nazista, come l’emblema del mattatoio europeo . 

Daniela Tedeschi dell’Ass.ne “Figli della Memoria”, mette in risalto 
l’elaborazione evocativa delle opere di Levi, ed una vena artistica che si scopre. 
Nello spirito della mostra si concepisce il trait d’union con la Scuola nel senso 
educativo ed istituzionale, attraverso il racconto lucido di una zona grigia della 
storia dell’umanità. 

L’importanza di questi intrecci hanno una luce propria. Sono sculture del mondo 
animale, esperienza di vita, chimica della natura, scarnificata, spogliata di tutto, 
come l’atroce destino delle anime dei lager. 

Dal pensiero di Stefano Cetti, Direttore Generale di MM, arriva il senso 
della Cultura Politecnica, con cui l’azienda ha coniugato in modo poliedrico e 
poliformico il modo di ampliare ed allargare il perimetro di attività e contaminare 
con una forte matrice tecnica, la cultura, in questo caso tra la performance, e il 
concetto di m o v i m e n t o in senso lato , del moto dell’acqua, come della 
metropolitana, sotto un comune denominatore, nella Giornata della Memoria, 
perché non diventi uno stereotipo celebrativo fine a se stesso. 

Nelle parole risolutive del Presidente Simone Dragone, la conclusione con il 
saluto ebraico, “Shalom” . 

www.centraledellacqua.it 

di Emanuela Cassola Soldati 

 

 

http://www.centraledellacqua.it/
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COPPA DEL MONDO DI SCI: CHAMONIX PARLA FRANCESE. PRIMA 
VITTORIA STAGIONALE PER CLEMENT NOEL 
 

Una Chamonix sotto una pioggia torrenziale, a tratti mescolata con la neve, ha 
accolto i protagonisti della Coppa del Mondo di sci. In programma due slalom 
speciali, gli ultimi prima dei Campionati del Mondo di Cortina che prenderanno 
il via il prossimo 8 febbraio. 

La vittoria è per il beniamino di casa Clement Noel che, autore di una buona 
seconda manche, ha sfruttato le imperfezioni dei due atleti che lo avevano 
preceduto nella manche precedente e ha potuto alzare le mani al cielo per la 
prima volta in stagione. 

La prima manche si era chiusa con il miglior tempo dell’austriaco Marco Schwarz 
davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern e al francese Clement Noel, con 
distacchi davvero risicati. 

Una neve che risponde poco, nonostante una buona preparazione effettuata 
poco prima dell’inizio delle due manche. 



                                                                        SPORT | 55 

Clement Noel, apparso un po’ in ritardo di condizione nella prima parte della 
stagione, ha dimostrato freddezza e solidità, nonostante le condizioni della pista 
davvero proibitive. 

Più di un rimpianto per l’elvetico Zenhaeuser che ha pagato a caro prezzo un 
grave errore a metà della seconda manche, ma che ha chiuso con un distacco 
di 20 centesimi da Noel. 

Stesso discorso per Marco Schwarz che si accontenta del terzo posto portando 
a sei la striscia di podi consecutivi e rafforza la leadership nella classifica di 
slalom speciale sfruttando anche l’uscita nella seconda manche del rivale 
Manuel Feller. 

Da segnalare l’ottimo quarto posto di Luca Aerni. Lo svizzero, già campione del 
mondo di combinata a Sankt Moritz nel 2017 e secondo a Campiglio nel 
dicembre dello stesso anno in slalom speciale, ha sfruttato al meglio la pista. 
Nella seconda manche è partito per secondo e ha guadagnato ben 24 posizioni 
conquistando di fatto la convocazione per la gara mondiale di Cortina. 

“Ho fatto una manche davvero brillante, solida. Ho sfruttato al meglio le 
condizioni della pista dopo una prima manche difficile. Questo è un risultato per 
me, ma anche per la Nazionale Svizzera. È bello vedere che i componenti della 
nostra squadra sono sempre nelle prime posizioni. C’è un bel clima, stiamo 
lavorando anche in vista dei Mondiali. Rimpianti per i pochi centesimi dal podio? 
No, assolutamente no. Oggi è andata bene così. Non potevo chiedere di più. 
Sono certo che questa ‘medaglia di cioccolato’ mi farà bene!”. 

Quinta posizione per Michael Matt, sesto Loic Meillard, settimo, miglior risultato 
stagionale, Alexander Khoroshilov, ottavo il leader della classifica generale di 
Coppa del Mondo Alexis Pinturault, nono Sebastien Foss Soeìlevaag e decimo 
Christian Hirschbuel. 

Fuori nella prima manche e dopo solo due porte Henrik Kristoffersen, 
irriconoscibile in una stagione che a parte l’acuto di Madonna di Campiglio e il 
podio a Lech in parallelo non riesce a trovare la quadra in un’annata in cui 
avrebbe potuto lottare per la Coppa di Cristallo. 

 



                                                                        SPORT | 56 

GLI ITALIANI 

Per gli azzurri è buio pesto. Dopo aver sperato nella primissima parte di stagione 
grazie a un terzo e un quarto posto di Alex Vinatzer e all’ottima ottava piazza di 
Manfred Moelgg a Schladming oggi abbiamo dimostrato tutti i nostri limiti. 

Il migliore degli azzurri è Stefano Gross diciottesimo, bravo a recuperare dalla 
24° posizione della prima manche, anche se da lui ci si attende decisamente di 
più: “Nella seconda manche si potava fare meglio. Ho fatto un grave errore a 
metà della seconda manche e mi ha fatto perdere dei decimi preziosi. Sono 
abbastanza soddisfatto dell’atteggiamento che ho messo in campo oggi, 
speriamo di portare a casa due buone manche domani. È una giornata difficile, 
piove e si vede poco. Ma non ci sono scuse, è per tutti uguale!”. 

Diciannovesimo posto finale per Simon Maurberger che sulla pista dove un anno 
fa si ruppe il legamento crociato trova una discreta prestazione: “Ho cercato di 
sciare pulito. Si poteva rischiare un pochino di più, ma va bene così. 
Psicologicamente sto abbastanza bene. Mi sono ripreso bene dopo Schladming 
e anche il ginocchio non mi fa più così male. Sto bene, punto sulla gara di 
domani”. 

Dopo la prima manche chiusa con un poco confortante 18° posto, il nostro Alex 
Vinatzer, reduce da 4 uscite consecutive e da una mancata qualificazione, ha 
concluso il primo slalom di Chamonix in ventinovesima e penultima piazza. Un 
risultato che non fa onore a un ragazzo sul quale puntiamo e parecchio: “L’unico 
aspetto positivo è che sono arrivato al traguardo. Come sciata non ci siamo, ma 
sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Vediamo domani. Cercherò di fare di più, 
ma la sensazione sullo sci non è quella che vorrei. Ogni gara è un giorno nuovo”. 

Gli altri azzurri: 24° Tommaso Sala e 28° Manfred Moelgg. Non qualificati alla 
seconda manche Riccardo Tonetti 33° e Giuliano Razzoli 38°. 

di Simone Zamignan 

credit foto © Gaetan Haugeard – haugeard-gaetan.com – Chamonix World Cup 
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SCI ALPINO – VERSO I MONDIALI DI CORTINA: LO SLALOM 
SPECIALE MASCHILE CI PUÒ REGALARE UNA MEDAGLIA? 
 
Con la seconda gara di Chamonix si chiude un mese di gennaio davvero intenso 
per gli slalomisti che, prima di approdare ai piedi del Monte Bianco, in meno di 
30 giorni hanno gareggiato a Zagabria, Adelboden, Flachau e Schladming. 

I risultati per la squadra italiana sono stati piuttosto deludenti, soprattutto viste 
le premesse delle prime due gare della stagione con Alex Vinatzer in palla e 
capace di regalare un terzo e un quarto posto, con una manche addirittura 
chiusa davanti a tutti in Alta Badia. 

Negli ultimi anni lo slalom speciale non ci ha regalato grandi soddisfazioni, 
soprattutto se pensiamo che la nostra ultima vittoria nella specialità risale a 4 
anni fa, quando l’allora trentacinquenne Manfred Moelgg conquistò a sorpresa 
la gara sul pendio croato. 

Oltre all’eterno ragazzo di San Vigilio di Marebbe lo scorso anno abbiamo 
conquistato un podio con Stefano Gross prima dell’exploit di Alex Vinatzer che 
in 12 mesi è stato in grado di scalare anche la WCSL sfiorando l’accesso ai primo 
sottogruppo. 
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L’ITALIA DELLO SLALOM VERSO CORTINA 2021 

Ma ora qual è la situazione? Nella seconda gara di Chamonix Alex Vinatzer è 
sembrato più performante, almeno nella prima manche, ma le 5 uscite e l’ultimo 
posto nelle precedenti 6 gare non rappresentano di certo il miglior biglietto da 
visita. 

L’Italia ha una tradizione vincente in slalom speciale dove, dopo l’era Tomba, 
siamo stati in grado di portare a casa due Coppe di Specialità nel 2006 con 
Giorgio Rocca e nel 2008 con Manfred Moelgg e una medaglia d’oro olimpica 
nel 2010 con Giuliano Razzoli, ma da molto, troppo tempo la specialità dei pali 
stretti è il tallone d’Achille per la spedizione azzurra. 

L’ultima medaglia mondiale in slalom speciale risale al 2011, anno in cui Manfred 
Moelgg conquistò un meritato bronzo. 

Ad Are 2019 e a Sainkt Moritz 2017 fummo in grado di piazzare il solo Stefano 
Gross nella Top Ten e ancora peggio andò a Vail 2015 e Schladming 2013 dove 
nessun azzurro risultò tra i primi dieci. 

Quali sono oggi le nostre prospettive? 

Le gare di Chamonix dovevano servire per confermare il quartetto azzurro e il 
settimo posto di Giuliano Razzoli gli darà la possibilità di essere in gara, ma Alex 
Vinatzer a parte, c’è qualche possibilità di medaglia? Pare davvero molto 
complicato anche se come è noto il Mondiale può riservare delle sorprese e una 
gara su un pendio di casa, anche se senza pubblico, potrebbe darci una spinta 
nuova, proprio quella di cui abbiamo bisogno. Anche se è lecito non farsi troppe 
illusioni. Nella WCSL il migliore è Alex Vinatzer 16° e, a meno di una clamorosa 
mancata convocazione degli svizzeri Yule e Meillard, non partirà nel primo 
gruppo a Cortina. Moelgg è 19°, Gross 28°, Maurberger 30° e Razzoli 31°. Con 
pettorali alti non è semplice raggiungere una medaglia, ma… il Mondiale è gara 
a sé! 

di Simone Zamignan 

credit foto Fisi 
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VELA: LUNA ROSSA HA CONQUISTATO L’ACCESSO ALLA FINALE DI 
PRADA CUP BATTENDO NYYC AMERICAN MAGIC 

Con altre due splendide vittorie contro NYYC American Magic, Luna Rossa Prada 
Pirelli ha conquistato l’accesso alla finale di PRADA Cup, in corso di svolgimento 
a Auckland, in Nuova Zelanda, dove a partire dal 13 febbraio sfiderà gli inglesi 
di Ineos Team UK, imbattuti nei round robin. 

Le regate si sono svolte nel campo A, nella zona Nord, davanti alla costa di 
Takapuna, con condizioni di vento completamente differenti rispetto a quelle di 
venerdì. 

Nella prima regata Luna Rossa ha tagliato il traguardo con 35 secondi di 
vantaggio sugli americani, nella seconda ha chiuso con oltre 2 minuti e mezz, 
concludendo la serie 4-0. 

L’ultima sfida della Prada Cup stabilirà chi sarà lo sfidante di Emirates Team 
New Zealand, detentore della Coppa America. 
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“È stata una bella giornata. Abbiamo raggiunto il primo step che era quello di 
andare in finale di PRADA Cup. I ragazzi hanno portato benissimo la barca, alla 
perfezione, come avevamo programmato nella pretattica prima della regata. In 
tutte e due le partenze sono stati molto bravi a controllare l’avversario. La cosa 
che ci dà più soddisfazione sono le performance della barca ed il modo di 
comunicare a bordo che stanno migliorando molto”, ha dichiarato Max Sirena, 
skipper e team director. 

“Sono state due belle regate, i ragazzi hanno regatato molto bene e hanno fatto 
pochissimi errori. Nella seconda prova ci siamo trovati un po’ sovradimensionati 
nel nostro setup ma penso che i ragazzi si siano adattati bene e siamo stati in 
grado di ottenere due vittorie convincenti in una serie davvero solida”, queste 
le parole del timoniere Jimmy Spithill. 

È la quinta volta che una barca italiana raggiunge la finale della kermesse dopo 
Il Moro nel 1992 e e la stessa Luna Rossa nel 2000, 2007, 2013. 

di Samuel Monti 

credit foto Luna Rossa Challenge 
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A UN ANNO DALLA SCOMPARSA INAUGURATO A REGGIO EMILIA IL 
“LARGO KOBE E GIANNA BRYANT” 
 
Esattamente un anno fa, il 26 gennaio 2020, Kobe Bryant, leggenda della Nba, 
se ne andava a soli 41 anni insieme alla figlia Gianna, 13 anni, astro nascente 
del basket femminile, in seguito ad un incidente in elicottero avvenuto in 
California, nella contea di Los Angeles. 

Nato negli Stati Uniti, a Filadelfia, Kobe Bryant ha vissuto in Italia dai 6 ai 13 
anni al seguito del padre Joe, anche lui giocatore di basket a Pistoia, Rieti, 
Reggio Calabria e Reggio Emilia. Selezionato nel 1996 dagli Charlotte Hornets, 
ma ceduto subito ai Los Angeles Lakers, Kobe ha conquistato il suo primo titolo 
nel 2000, il secondo nel 2001 e il terzo consecutivo nel 2002, a cui sono seguiti 
altri due anelli nel 2009 e nel 2010.  

Con la Nazionale degli Stati Uniti ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di 
Pechino 2008 e Londra 2012. Dopo venti anni ad altissimo livello nella Nba nel 
2016 The Black Mamba ha deciso di ritirarsi al termine di una gara d’addio 
indimenticabile, con 60 punti messi a segno contro gli Utah Jazz.  
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Nel 2018 Bryant ha vinto anche un Oscar per il cortometraggio animato Dear 
Basketball, da lui scritto e diretto da Glen Kleane. 

Campione immenso fuori e dentro il campo, è stato uno dei giocatori di basket 
più forti di tutti i tempi e nel primo anniversario della scomparsa Reggio Emilia 
ha deciso di intitolare a lui e a sua figlia uno spazio che è stato chiamato Largo 
Kobe e Gianna Bryant, situato vicino al palazzetto dello sport di via Guasco, 
dove gioca la Pallacanestro Reggiana, un tempo chiamata Cantine Riunite, in 
cui ha militato Joe Bryant, mentre suo figlio Kobe esprimeva fin da piccolo il suo 
talento nelle giovanili del club biancorosso.  

Nello stesso spazio è stato piantato un gingko biloba, è stata scoperta una targa 
commemorativa ed è stata organizzata una mostra fotografica dedicati a The 
Black Mamba e a Gianna. 

di Francesca Monti 
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L’ITALIA ANDRÀ AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2021 CON IL 
TRICOLORE E L’INNO DI MAMELI 
 
L’Italia andrà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 con il tricolore e l’Inno di 
Mameli. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Giuseppe Conte, e 
del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha 
approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia di organizzazione 
e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).  
 
Al fine di assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano 
e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico 
internazionale (CIO), il testo attribuisce al CONI una propria dotazione organica 
di personale, anche dirigenziale.  
 
Il provvedimento è arrivato alla vigilia del comitato esecutivo del CIO in cui 
l’Italia avrebbe rischiato sanzioni in quanto dopo la riforma dello sport, il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano aveva perso autonomia e competenze, 
violando in questo modo la Carta Olimpica e in particolare l’articolo 27 
(La  missione dei Comitati Olimpici Internazionali è sviluppare, proteggere e 
promuovere il movimento olimpico nei loro rispettivi paesi, conformemente alla 
Carta Olimpica).  
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Grazie al decreto il pericolo è stato scongiurato e i nostri campioni potranno 
sventolare il tricolore e celebrare le vittorie cantando l’Inno di Mameli. 

I Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 mentre 
i Giochi Paralimpici si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre.  

La mascotte delle Olimpiadi si chiama Miraitowa ed è un personaggio dal colore 
indaco che riprende il tema del logo dei Giochi. Il nome è composto dalle parole 
mirai, che significa futuro, e towa, eternità, rappresentando il proverbio 
giapponese “imparare dal passato per sviluppare nuove idee”.  

La mascotte ufficiale delle Paralimpiadi sarà invece l’eroina Someity, ispirata al 
colore del fiore di ciliegio, ideata dall’artista giapponese Ryo Taniguchi. 

di Samuel Monti 
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SCIENZA IN DANZA, IL LIBRO DI ROMEO CUTURI   
 
Da sempre e ancor più nel terzo millennio la necessità di introdurre 
nel settore tersichoreo del mondo della danza, un nuovo approccio per 
l’apprendimento della tecnica del balletto classico e della danza 
moderna, coglie l’urgenza di affiancare al gesto puramente artistico, 
competenze sempre più mirate e scientifiche, al fine di provvedere ad 
una sempre migliore performance, non solo dovuta alla prestanza 
fisica, e alle doti che il nostro DNA ci concede, ma ad una corretta 
preparazione fisica. 

La Danza, è Arte, e non uno sport, ma il corpo, lo strumento del ballerino, ha 
bisogno di essere forgiato ed allenato, in ogni micro segmento, con dovizia e 
precisione, al pari, se non oltre, di altre discipline sportive agonistiche, come la 
ginnastica ritmica, artistica, il pattinaggio sul ghiaccio e a rotelle. 

L’ambiente conservatore delle Accademie di Danza, più prestigiose al mondo, 
nel tempo hanno adeguato ed affiancato, all’allenamento fisico alla sbarra e al 
centro a corpo libero, alcune metodologie ed attrezzi, atti al potenziamento e 
all’allineamento corporeo del danzatore, come routine di Pilates, Gyrotonic, 
Feldenkrais, alcuni attrezzi usati in altri ambiti in palestra e strumenti 
propriocettivi e balance adottati in ambito terapeutico.     
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La risposta e la proposta viene dal Dott.re Romeo Cuturi, giovane e 
promettente Fisioterapista e preparatore atletico per la Scuola di Ballo 
dell’Accademia del Teatro alla Scala, laureato in Scienze Motorie, osteopata, 
preparatore fisico per l’Accademia Kataklò di Giulia Staccioli, fondatore nel 
2018, con un team di professionisti, del  SID Scienza in Danza. Con una 
formazione alle spalle di danzatore, un meticoloso impegno lo porta ad 
affiancare e scandagliare scientificamente il movimento dal punto di vista 
biomeccanico. 

Il suo libro, Scienza in Danza, preparazione fisica e riabilitazione per 
danzatori, di recente pubblicazione, con Giacomo Catellani Editore, contiene 
temi riguardo, la postura, lo screening, la riabilitazione, la rieducazione tecnica 
per danzatori, oltre a programmi di lavoro-esercizi, costruiti con un percorso 
mirato dal momento dell’allenamento in sala danza fino alla rappresentazione 
dello spettacolo sul palco. 
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Preziosi interventi, prefazione e cammei si trovano all’interno del libro, come la 
collaborazione con il noto ortopedico Dott.re Omar De Bartolomeo, le 
testimonianze di Virna Toppi, Prima ballerina del teatro alla Scala, e 
Valentino Zucchetti, Primo ballerino Solista del Royal Ballet. 

Il libro è un elemento di approccio professionale che si allinea al Corso di 
Formazione Professionale, consigliato a tutti gli insegnanti di danza , che 
desiderano, ampliare, rettificare ed aggiornare la loro preparazione fisica 
affiancata alla metodologia didattica tecnica classica o moderna del ballerino. 

“come si può alleviare il carico eccessivo di lavoro, espresso dal 
Dott.re De Bartolomeo, come sindrome da overtraining?” 

Bisogna intervenire con un lavoro preventivo, più che curativo, per scongiurare 
la patologia del carico eccessivo di lavoro. Il ballerino ha bisogno di avere una 
riabilitazione post trauma, intesa come riatletizzazione, cioè per ogni distretto 
corporeo, è necessaria una riabilitazione, una rieducazione del gesto, 
stimolando la propriocezione, e non solo, adducendo programmi di lavoro ed 
esercizi mirati. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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GIORNATA DELLA MEMORIA, PAPA FRANCESCO: “RICORDARE È 
SEGNO DI CIVILTÀ, È CONDIZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE DI 
PACE E DI FRATERNITÀ, È STARE ATTENTI PERCHÉ QUESTE COSE 
POSSONO SUCCEDERE UN’ALTRA VOLTA” 
 

Nel corso dell’Udienza Generale di mercoledì 27 gennaio, nella Biblioteca del 
Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha rivolto un appello in occasione della 
Giornata della Memoria: 

“Oggi, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si 
celebra la Giornata della memoria. Commemoriamo le vittime della Shoah e 
tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista. Ricordare è 
espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per 
un futuro migliore di pace e di fraternità. Ricordare anche è stare attenti perché 
queste cose possono succedere un’altra volta, incominciando da proposte 
ideologiche che vogliono salvare un popolo e finiscono per distruggere un 
popolo e l’umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, 
di sterminio, di brutalità”. 

credit foto Vatican Media 
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GIORNO DELLA MEMORIA, IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: “LA 
MEMORIA NON È GETTARE LO SGUARDO SU UNA FOTOGRAFIA CHE 
SBIADISCE CON IL TRASCORRERE DEL TEMPO MA UN SENTIMENTO 
CIVILE, ENERGICO E IMPEGNATIVO. STA A NOI TRASMETTERE ALLE 
FUTURE GENERAZIONI I VALORI DELLA CIVILTÀ UMANA” 
 

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, la celebrazione del “Giorno della Memoria”. 

La cerimonia è stata condotta dall’attrice Eleonora Giovanardi, che ha letto brani 
di Aharon Appelfeld, Yitzhak Katzenelson, e Nedo Fiano. 

Gli artisti Claudio Cavallaro e Massimo Spada hanno eseguito musiche di 
Mendelssohn, Andy Statman e Castelnuovo-Tedesco. 

Nel corso della celebrazione, aperta dalla proiezione di un filmato dal titolo “Il 
Giorno della Memoria”, realizzato da Rai Cultura, sono intervenuti Eraldo 
Affinati, scrittore e insegnate, e la Presidente dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni; Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto, 
ha portato la sua testimonianza e alcuni studenti hanno intervistato la Ministra  
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dell’Istruzione, Lucia Azzolina. La cerimonia si è conclusa con il discorso del 
Presidente della Repubblica: 

“Saluto i Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio, e quanti ci seguono 
da remoto. Ringrazio tutti gli intervenuti: Eraldo Affinati e la Presidente Di Segni 
per le parole puntuali e molto efficaci. Ringrazio la Ministra Azzolina, attenta 
alla diffusione del tema della memoria nelle scuole, e ringrazio Alicja e Cesare 
che l’hanno intervistata. 

Complimenti agli artisti, Eleonora Giovanardi che ci ha anche condotto con tanta 
efficacia, Claudio Cavallaro e Massimo Spada che, con tanta sensibilità, hanno 
reso più intensa la celebrazione di questo Giorno della Memoria. 

Rivolgo un pensiero a Nedo Fiano, scomparso qualche settimana addietro, di 
cui abbiamo ascoltato poc’anzi un pensiero coinvolgente e fortemente 
impegnativo. 

Un ringraziamento davvero speciale a Sami Modiano. Non è la prima volta che 
lo ascoltiamo al Quirinale. Ma la sua testimonianza sempre limpida e ferma, 
scolpita nella sua personale esistenza, coinvolge, commuove e fa riflettere ogni 
volta che lo ascoltiamo. Grazie di essere venuto anche questa volta. 

Sono passati vent’anni da quella legge che ha istituito il Giorno della Memoria, 
dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. E, tutte le volte, ci 
accostiamo al tema della Memoria con commozione e turbamento; e sempre 
pervasi da inquietudine, dubbi e interrogativi irrisolti. 

Perché Auschwitz – che simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia 
del totalitarismo razzista – racchiude in sé i termini di un tragico paradosso. 

Si tratta, infatti, della costruzione più disumana mai concepita dall’uomo. Uomini 
contro l’umanità. 

Una spaventosa fabbrica di morte. Il non luogo, l’inaudito, il mai visto, 
l’inimmaginabile. Sono questi i termini ricorrenti con cui i sopravvissuti hanno 
descritto il loro tremendo passaggio in quei luoghi di violenza e di abiezione. Lo 
abbiamo ascoltato poc’anzi ancora dalle parole di Sami Modiano. 
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Un unicum, nella storia dell’umanità, che pur è costellata purtroppo di stragi, 
genocidi, guerre e crudeltà. Una mostruosa costruzione, realizzata nel cuore 
della civile ed evoluta Europa. In un secolo che pure si era aperto con la 
speranza nel progresso, nella pace e nella giustizia sociale e con la fiducia nella 
scienza, nella tecnica e nelle istituzioni della democrazia. 

I totalitarismi della prima metà del Novecento – e le ideologie che li hanno 
ispirati – hanno arrestato la ruota dello sviluppo della civiltà, precipitando larga 
parte del mondo nella notte della ragione, nel buio fitto della barbarie, in una 
dimensione di terrore e di sangue. 

Ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti – ebrei 
in maggior parte, ma anche rom e sinti, omosessuali, oppositori politici, disabili 
– esprime dunque un dovere di umanità e di civiltà, che facciamo nostro ogni 
volta con dolorosa partecipazione. 

Ma faremmo un’offesa grave a quegli uomini, a quelle donne, a quei bambini 
mandati a morire nelle camere a gas, se considerassimo quella infausta stagione 
come un accidente della storia, da mettere tra parentesi. Se, insomma, 
rinchiudessimo soltanto nella memoria quei tragici accadimenti, chiudendo gli 
occhi sulle origini che hanno avuto e sulle loro dinamiche. 

Il fascismo, il nazismo, il razzismo non furono funghi velenosi nati per caso nel 
giardino ben curato della civiltà europea. Furono invece il prodotto di pulsioni, 
di correnti pseudo culturali, e persino di mode e atteggiamenti che affondavano 
le radici nei decenni e, persino, nei secoli precedenti. 

Certo, nei salotti di tante parti d’Europa, dove a cavallo tra l’Ottocento e il 
Novecento, si conversava, con irresponsabile civetteria, di gerarchia razziale, di 
superiorità ariana, di antisemitismo accademico, forse nessuno avrebbe pensato 
che si sarebbe poi arrivati un giorno a quella che fu crudelmente chiamata 
soluzione finale, ai campi di sterminio, ai forni crematori. 

Ma le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza 
conseguenze. Quelle idee e quei pensieri grotteschi, nutriti di secoli di pregiudizi 
contro gli ebrei, rappresentarono il brodo di cultura nel quale nacque e si 
riprodusse il germe del totalitarismo razzista.  
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Rimasto per molto tempo allo stato latente, esplose e si diffuse, con violenza 
inimmaginabile, quando infettò organismi politici e sociali indeboliti e sfibrati 
dalla crisi economica esplosa dopo la Grande Guerra. 

La disperazione e la paura del futuro, di fronte all’inefficacia e alle divisioni della 
politica, spinsero molte persone a consegnare il proprio destino nelle mani di 
chi proponeva scorciatoie autoritarie, ad affidarsi ciecamente al carisma 
“magico” dell’uomo forte. 

“Credere, obbedire e combattere”, intimava il fascismo. “Obbedienza 
incondizionata ad Adolf Hitler” giuravano invece i soldati e i funzionari del 
regime nazista. La fiducia nel potere diventava un atto di fede cieco e assoluto. 
L’arbitrio soppiantava la legge. L’uso abile e spregiudicato dei mezzi di 
comunicazione più moderni del tempo e l’instaurazione di un regime di terrore, 
che stroncava ogni forma di dissenso, completarono quell’opera nefanda. 
Violenza, paura, sopraffazione, persecuzioni, privilegi, razzismo, culto del capo 
erano le autentiche fondamenta del nuovo ordine politico e sociale propugnato 
dal nazifascismo. Scrisse nel 1931 Lauro de Bosis: «L’atteggiamento che 
consiste nell’ammirare il fascismo pur deplorando gli eccessi non ha senso. Il 
fascismo non può esistere che grazie ai suoi eccessi. I suoi cosiddetti eccessi 
sono la sua logica». La logica di quegli eccessi contro la cultura e contro la 
dignità umana, contro la dimensione personale di ogni cittadino, connaturata a 
tutti i totalitarismi, fece deviare bruscamente il corso di Italia e Germania. Si 
trattava di Paesi di antica tradizione cristiana e umanista, culle del diritto, 
dell’arte, del pensiero, della civiltà. 

Le dittature li precipitarono in un universo tetro, senza libertà e senza umanità. 
Una dimensione fatta di odio e di paura che, inevitabilmente, portò alla 
soppressione fisica di chi veniva definito diverso e scatenò– per brama di 
conquista e di potenza – il più micidiale e distruttivo conflitto che la storia 
dell’uomo rammenti. 

La circostanza che i dittatori trovino nelle loro popolazioni, per qualche tempo, 
larga approvazione e ampio consenso non attenua per nulla la responsabilità 
morale e storica dei loro misfatti. Un crimine, e un crimine contro l’umanità, 
resta tale, anche se condiviso da molti, aggiungendo alla infamia la colpa di 
aver trascinano in essa numerosi altri. 
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Questa constatazione, persino ovvia – ma talvolta posta in discussione – ci 
obbliga piuttosto, ancora una volta, a fare i conti senza infingimenti e con 
coraggio, con la storia nazionale. E a chiamare gli eventi con il loro vero nome. 

Nei saloni del Quirinale è esposta da alcuni mesi– insieme ad altre pregevoli 
realizzazioni artistiche contemporanee – un’opera del maestro Emilio Isgrò, dal 
titolo “Colui che sono”. Isgrò vi ha cancellato a una a una le parole contenute 
negli articoli delle famigerate leggi razziali italiane del 1938. Quelle cancellature 
non rappresentano una rimozione, tutt’altro. Le pagine di quel provvedimento 
infame e infamante rimangono infatti ben visibili, sia pure sotto fitti tratti di 
penna. La Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le 
ignominie della dittatura. Ma non intende dimenticarle. Non vanno dimenticate. 

Per questa ragione la memoria è un fondamento della Repubblica che si basa 
sui principi di uguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento, 
pieno e inalienabile, dei diritti universali dell’uomo, di ciascuna persona. Contro 
la barbarie dell’arbitrio, della violenza, della sopraffazione. 

La memoria – che oggi celebriamo qui e in tante altre parti del mondo –  non 
è, dunque, gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere 
del tempo. Ma un sentimento civile, energico e impegnativo. Una passione 
autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i 
popoli, il diritto, il dialogo, l’eguaglianza, la libertà, la democrazia. Nei giorni 
scorsi Edith Bruk ha detto che “sull’Europa intera sta tornando una nuvola nera”. 
Confido che non sia così, anche per la fiducia nella grande, storica costruzione 
di pace rappresentata dall’Unione Europea, nata dando centralità alla persona 
umana, sulla base dell’amicizia tra i popoli del Continente e mettendo in comune 
il loro futuro. Ma quell’appello, quell’avvertimento non va dimenticato. Sta a noi 
impedire che quel che – di così turpe – è avvenuto si ripeta. Sta a noi vigilare e 
guidare gli avvenimenti e trasmettere alle future generazioni i valori della civiltà 
umana”. 

Erano presenti i Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati e della Camera dei Deputati, Roberto Fico e il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Giuseppe Conte. Prima della Cerimonia il Capo dello Stato e la 
Ministra dell’Istruzione, si sono collegati in videoconferenza con le scuole 
vincitrici del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. 

credit foto Quirinale 
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LA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE AL MEMORIALE DELLA SHOAH: 
“L’INDIFFERENZA PORTA ALLA VIOLENZA PERCHÉ È GIÀ VIOLENZA” 
 
La Senatrice a vita Liliana Segre ha portato la sua testimonianza nel corso 
dell’evento, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Comunità Ebraica di 
Milano e dal Memoriale della Shoah, per ricordare la deportazione degli ebrei 
partiti per Auschwitz dalla Stazione Centrale il 30 gennaio 1944 e nei mesi 
successivi. 

“Vorrei ricordare l’inizio di questi appuntamenti venticinque anni fa, quando in 
pochissimi, in uno di questi sotterranei scoperti dalla Comunità di Sant’Egidio, 
venivamo qui con il Cardinal Martini e il Rabbino Laras, due uomini di Dio che 
si comprendevano tantissimo nella loro grande apertura spirituale. Non c’era 
bisogno di parlare, si stava lì. Quando poi questo luogo negli anni ha preso 
forma il nostro appuntamento è diventato sempre più importante finché si è 
arrivati alla costruzione di questo muro con la scritta Indifferenza che bisogna 
passare per arrivare ai vagoni. Ma questo muro è il passaggio dalla vita a quello 
che successe qui, dentro la Stazione Centrale. Io sono una delle pochissime 
milanesi sopravvissute ad Auschwitz e tornate a casa.  
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Conoscevo la parte sopra della stazione perché da bambina partivo felice per 
andare al mare, a Celle Ligure, con il treno”, ha detto la Senatrice a vita. 

All’ingresso del Memoriale, Liliana Segre ha voluto scritto a caratteri cubitali la 
parola “INDIFFERENZA” per ricordare l’indifferenza dei milanesi di allora di 
fronte a quanto accadeva sotto i loro occhi e per richiamare con quel monito la 
responsabilità di ciascuno nel presente. Il ricordo dell’abisso di Auschwitz non 
appartiene infatti solo al passato, costituisce al contrario un monito ineludibile: 
nel momento in cui vanno scomparendo i testimoni di quella immensa tragedia 
è un dovere di tutti raccogliere la loro memoria e trasmetterla alle future 
generazioni. In un momento in cui l’affermazione, specie tra i giovani, di 
movimenti nazionalisti, sovranisti, complottisti e xenofobi suscita allarme in 
diversi Paesi, compresa l’Italia, la memoria della deportazione richiama tutti ad 
una maggiore vigilanza di fronte alla crescita dei pregiudizi antisemiti e razzisti. 

“Quando ho pensato che da ragazza fui messa su quel treno con destinazione 
Auschwitz, nell’indifferenza generale che fu un silenzio colpevole e 
indimenticabile, allora mi sono battuta affinché su quel muro venisse scritto 
“Indifferenza”. Questa parola colpisce i ragazzini ed è il modo migliore per 
entrare a vedere il resto del Memoriale. Per arrivare a quel binario e a quei 
vagoni che non sono folkloristici come qualcuno ha osato dire, ma sono vagoni 
tragici in cui vennero stipati gruppi di persone, nel mio caso 600.  

Io sono stata 40 giorni a San Vittore con mio papà, so come si sta nelle celle. 
Eravamo vitelli che andavano al mattatoio, eravamo merci, eravamo pezzi. 
Nessuno ci ha fermato per strada, gli unici sono stati i detenuti di San Vittore 
che ci hanno dato l’ultimo saluto di grande umanità e questo mi obbliga oggi  a 
ricordarli perché ci hanno fatto sentire ancora persone e ad adoperarmi affinché 
i detenuti di quel carcere vengano vaccinati contro il Covid.  

Primo Levi dice in una sua bellissima poesia intitolata “Agli amici”: “Quando 
ognuno era come un sigillo. Di noi ciascuno reca l’impronta. Dell’amico 
incontrato per via. In ognuno la traccia di ognuno”. Quando ognuno è la traccia 
di ognuno non ci può essere indifferenza, un sentimento che porta alla violenza 
perché è già violenza.  
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I violenti non erano solo i nazisti, erano aiutati anche dai fascisti, noi avevamo 
terrore, venivamo spinti qua dentro come un gregge diretto al macello, ci 
guardavamo intorno e sentivamo urla, grida, parolacce in italiano. Erano i nostri 
fratelli. Quando ci hanno messi nei vagoni e sigillati ognuno piangeva con le 
lacrime dell’altro.  

Oggi mi domando: dov’ero il 31 gennaio 1944 con i miei 13 anni? Ero su quel 
treno che dopo essere partito il 30 da Milano aveva passato il confine italiano e 
la gente quando dai finestrini ha visto che avevamo lasciato l’Italia ha iniziato a 
piangere. Io mi sono rannicchiata tra le braccia di mio padre.  

Quei momenti sono indimenticabili, il viaggio durava una settimana. Milano era 
ancora la mia città, dov’ero nata, cresciuta, andata al cinema, a scuola, dov’ero 
stata così tanto amata ma il giorno dopo ero già una ragazza vecchia che 
cercava di non sentire e di non vedere, che cercava di sottrarsi alla disperazione 
e di avere quella forza che devono avere gli adolescenti per i quali ci si 
preoccupa tanto ma che in realtà sono fortissimi e possono cambiare il loro 
destino e quello dei loro  genitori, spesso deboli e incapaci di educarli”. 

All’incontro sono intervenuti Andrea Riccardi (Fondatore Comunità di 
Sant’Egidio), Roberto Jarach (Presidente Fondazione Memoriale della Shoah di 
Milano), Rav Alfonso Arbib (Rabbino Capo di Milano), S.E. mons. Mario Delpini 
(Arcivescovo di Milano), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Mauro Palma 
(Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale), Jovica Jovic, musicista rom, che ha suonato in memoria dello 
sterminio dei rom e dei sinti. 

di Francesca Monti 
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