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SU NETFLIX “LA VITA DAVANTI A SÉ (THE LIFE AHEAD)”, IL NUOVO FILM 
DI EDOARDO PONTI CON UNA STRAORDINARIA SOPHIA LOREN. 
RECENSIONE 
 

“La vita davanti a sé (The Life Ahead)”, il nuovo film di Edoardo Ponti, basato sul 
romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary pubblicato in Italia da Neri Pozza, 
disponibile su Netflix dal 13 novembre, segna il grande ritorno al cinema dopo dieci 
anni di Sophia Loren. 

Ambientato a Bari, “La vita davanti a sé (The Life Ahead)” racconta la storia di 
Madame Rosa (Sophia Loren), un’anziana ebrea ed ex prostituta, ruvida ma al tempo 
stesso fragile, che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo 
piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltà.  
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Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini 
senegalesi, Momo (Ibrahima Gueye) che cerca nell’illegalità e nello spaccio un rifugio 
dalla solitudine che lo assale e dalla mancanza di una famiglia.  

All’inizio il loro rapporto è molto conflittuale, ma presto si trasformerà in 
un’inaspettata e profonda amicizia. Nel cast troviamo anche Renato Carpentieri, Iosif 
Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora, Babak Karimi. 

Sullo scenario colorato e vitale di Bari, Edoardo Ponti costruisce un film incentrato 
sulle relazioni umane, che racconta come a volte un incontro possa cambiare in 
meglio la vita delle persone, ma offre anche uno spaccato veritiero e poetico di 
un’umanità disillusa che pur stando ai margini della società riesce a tendere la mano 
a chi ha bisogno, abbattendo i pregiudizi, condividendo la sofferenza e ricordandoci 
che la diversità è un valore aggiunto, non qualcosa da cui fuggire o da considerare 
con accezione negativa. 

Semplicemente intensa, sentita e magistrale l’interpretazione dell’immensa Sophia 
Loren, che si è messa completamente al servizio del film destinato alla piattaforma 
digitale, regalando una Madame Rosa che arriva al cuore tramite i suoi sguardi, i 
silenzi, il magnetismo espressivo con cui si muove e quell’inconfondibile accento 
napoletano che la contraddistingue.  

Da sottolineare anche la bravura del giovane talento Ibrahima Gueye, all’esordio sul 
grande schermo e capace di rendere al meglio i sentimenti di ribellione e di solitudine 
di un ragazzo che vorrebbe solo essere amato e che sogna di essere coccolato da 
una leonessa, metafora di quella madre che ha perso e che trova in Madame Rosa 
una figura materna di riferimento, instaurando un rapporto conflittuale ma profondo, 
che lo porta a scegliere di lasciare la strada dell’illegalità per iniziare una nuova vita. 

Forse si sarebbero potuti sviscerare e approfondire maggiormente alcuni aspetti 
come il passato della protagonista, sopravvissuta ad Auschwitz, o il tema del rapporto 
genitori-figli relativo alla storia della trans Lola (Abril Zamora) e della non 
accettazione da parte di suo padre. 
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credit foto Greta De Lazzaris 

Nel complesso “La vita davanti a sé” regala momenti di commozione e tenerezza 
come quando le mani di Madame Rosa e Momo si stringono a suggellare un legame 
sempre più indissolubile, o quando i due protagonisti guardano insieme l’alba dopo 
la fuga dall’ospedale o nella scena in cui Sophia Loren si trova in terrazza seduta tra 
le lenzuola stese, che rimanda a “Una giornata particolare” di Ettore Scola. 

Un film, con un ottimo cast e una splendida colonna sonora, in cui spicca il brano “Io 
Sì/Seen” cantato da Laura Pausini, che vale la pena di essere visto e che trasmette 
un insegnamento importante: provare ad apprezzare le piccole cose e gli istanti di 
felicità, senza farsi troppe aspettative per il futuro ma godendosi il presente. Perché 
come dice Madame Rosa: “È proprio quando non ci credi più che succedono le cose 
belle”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Greta De Lazzaris 
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INTERVISTA CON MATILDE GIOLI, PROTAGONISTA DELLA SERIE “DOC – 
NELLE TUE MANI”: “HO IMPARATO TANTE COSE DA GIULIA GIORDANO, 
UNA DONNA PUNTUALE, PRECISA, DEVOTA AL LAVORO” 
 
Matilde Gioli, tra le giovani attrici italiane più talentuose e versatili, dà il volto a Giulia 
Giordano in “Doc – nelle tue mani”, serie tv campione di ascolti, in onda il giovedì 
sera su Rai 1. Il personaggio da lei interpretato è un medico che da Andrea Fanti 
(Luca Argentero), un tempo suo primario, ha imparato il metodo da applicare in 
ospedale: zero empatia, zero ascolto del paziente, fiducia esclusiva nei risultati delle 
analisi e dell’esame clinico. Ma è anche la dottoressa che Andrea ha dimenticato di 
aver amato in passato. Giulia cerca di seguire fedelmente gli insegnamenti dell’ex 
primario, ma questo la porterà ad entrare sempre più in conflitto con lui.  

Matilde Gioli ha esordito al cinema con il pluripremiato film “Il Capitale Umano” di 
Paolo Virzì, vincendo il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento nel 2014, ha poi preso parte 
a diverse pellicole di successo come “Solo per il weekend”, “Belli di papà”, “Un posto 
sicuro”, “The Startup”, “Mamma o Papà?”, “La casa di famiglia”, “È per i  tuo bene” 
e alla miniserie tv “Di padre in figlia”. 
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Matilde, in “Doc – Nelle tue mani” interpreti Giulia Giordano. Ci racconti 
come ti sei preparata per questo ruolo? 

“Abbiamo fatto un periodo di tirocinio al Gemelli di Roma dove abbiamo potuto 
osservare i medici all’opera e capire come si muovevano dal punto di vista tecnico e 
cosa succede in ospedale anche a livello di dinamiche umane. Poi prendo sempre 
spunto dalla mia esperienza personale, se il personaggio mi ricorda qualcuno che 
conosco cerco di cogliere da quella persona alcuni elementi per arricchirlo”. 

Ci sono dei tratti in comune tra te e Giulia? 

“Quello che ci accomuna è che anch’io avrei voluto fare il medico, poi ho seguito 
un’altra strada ma questa passione per la medicina mi ha aiutato ad entrare nei suoi 
panni. Per il resto siamo molto diverse ma ho imparato tante cose da lei, ad esempio 
Giulia Giordano è una donna puntuale, precisa, devota al lavoro, io sono un po’ più 
casinista”. 

Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown? 

“Tornare sul set per me è stato bellissimo. Sono un animale sociale e dopo tre mesi 
chiusa in casa da sola avevo una voglia pazzesca di rivedere le persone, di parlare, 
di lavorare. Chiaramente il protocollo da seguire è stato molto severo, quindi eravamo 
isolati e non c’erano momenti di condivisione come i pranzi, però mentre si girava 
c’era gente intorno a me e questo è stato stupendo”. 



                                                                              CINEMA | 7 

 

“Doc – Nelle tue mani” racconta una storia di rinascita. Ti è capitato nella 
vita di dover ripartire da zero? 

“Sì, mi è capitato. Quando avevo 16 anni ho fatto un brutto incidente, mi sono rotta 
cinque vertebre e ho rischiato di perdere l’uso delle gambe. Per un anno la mia vita 
si è un po’ fermata ma dopo c’è stata la rinascita che nel mio caso è stata molto 
positiva”. 

Hai sentito una maggiore responsabilità nell’interpretare Giulia?  

“Il pensiero di dover rappresentare una categoria importante e cercare di non 
sbagliare c’era fin dall’inizio, poi sappiamo il grandissimo lavoro che hanno fatto i 
medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari nel periodo del lockdown ed era 
ancora più fondamentale impersonarli nel modo più realistico possibile. Abbiamo 
avuto una bella risposta da parte dei medici che ci hanno scritto ringraziandoci per 
come li abbiamo interpretati e questa è stata un’enorme gioia”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio stampa Rai 
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OSCAR®: VENTICINQUE FILM IN CORSA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA 
ALLA 93^ EDIZIONE DEGLI ACADEMY AWARDS 

Sono 25 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a 
rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film 
Award dei 93^ Academy Awards. 

A causa della pandemia che ha condizionato l’industria cinematografica mondiale, 
l’Academy Awards ha stabilito nuove regole che rendono eleggibili agli Oscar® anche 
i film per i quali era stata programmata la distribuzione al cinema ma che, causa 
chiusura sale, sono stati invece diffusi in streaming attraverso le diverse piattaforme 
VOD. 

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di 
essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2020. 
La finestra di eleggibilità è stata, per questa edizione, ampliata dall’Academy a 15 
mesi invece dei tradizionali 12 mesi. 
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La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si 
riunirà per votare il titolo designato il prossimo 24 novembre 2020. L’annuncio 
ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021 e la cerimonia di 
consegna degli Oscar® si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021. 

Di seguito l’elenco dei candidati in ordine alfabetico: 

• 18 REGALI di Francesco Amato 
• ASPROMONTE LA TERRA DEGLI ULTIMI di Mimmo Calopresti 
• BAR GIUSEPPE di Giulio Base 
• LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek 
• IL DELITTO MATTARELLA di Aurelio Grimaldi 
• FAVOLACCE di Damiano e Fabio D’Innocenzo 
• L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE di Sydney Sibilia 
• LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio 
• NON ODIARE di Mauro Mancini 
• NOTTURNO di Gianfranco Rosi 
• PADRENOSTRO di Claudio Noce 
• PICCIRIDDA CON I PIEDI NELLA SABBIA di Paolo Licata 
• PINOCCHIO di Matteo Garrone 
• I PREDATORI di Pietro Castellitto 
• LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante 
• SPACCAPIETRE di Gianluca e Massimiliano De Serio 
• SUL PIU’ BELLO di Alice Filippi 
• THE SHIFT di Alessandro Tonda 
• TORNARE di Cristina Comencini 
• TRASH di Francesco Dafano e Luca Della Grotta 
• TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores 
• L’UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi 
• LA VERITA’ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe Pedersoli 
• LA VITA DAVANTI A SÉ di Edoardo Ponti 
• VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti 
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IL FILM “SANREMO” IN ANTEPRIMA MONDIALE AL TALLINN BLACK 
NIGHTS FILM FESTIVAL 2020 
 
Il nuovo film Sanremo, scritto e diretto da Miroslav Mandić, sarà proiettato in 
anteprima mondiale alla 24esima edizione del Tallinn Black Nights Film Festival. Una 
coproduzione italo-slovena che racconta la storia d’amore tra due persone affette da 
Alzheimer. Per affrontare questo delicato argomento, Mandić ha scelto i famosi attori 
sloveni Sandi Pavlin, Silva Čušin e Boris Cavazza. Le immagini del direttore della 
fotografia Peter Zeitlinger sottolineano il carattere spensierato ma serio di Sanremo. 

Vivendo nella stessa casa di cura, Bruno (Sandi Pavlin) e Duša (Silva Čušin) godono 
della reciproca compagnia. Tuttavia, i loro momenti insieme vengono sempre presto 
dimenticati, poiché entrambi soffrono di demenza. Ogni volta che si incontrano 
sembra la prima. Questo rapporto unico è evocato dalla canzone “Non ho l’età” di 
Gigliola Cinquetti, eseguita al Festival di Sanremo negli anni sessanta – unico ricordo 
condiviso della loro giovinezza. Quando Bruno è solo, il suo passato riemerge, 
costringendolo a ritirarsi nella sua vecchia vita: la sua casa, sua moglie e il suo cane, 
che in realtà non ci sono più. Una notte ha problemi nel trovare la sua stanza. Entra 
accidentalmente in casa di Duša e si addormenta accanto a lei. Al mattino iniziano a 
litigare, ognuno convinto che l’altro sia nel letto sbagliato, solo per ritrovare il 
reciproco affetto. Qualche istante dopo, vestita con i suoi abiti più belli, Duša aspetta 
invano Bruno al loro tavolo della colazione. 
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Visitando lo zio in una casa di riposo, Mandić è stato commosso e ispirato dalla 
vulnerabilità dei suoi abitanti, dai loro sporadici sorrisi e dall’atteggiamento infantile 
nei confronti del mondo che li circonda. Di conseguenza, si alternano immagini 
potenti e poetiche, che ritraggono la confusione dei protagonisti così come i loro stati 
d’animo nostalgici. Sanremo è una storia d’amore di ricordi spezzati innescati da una 
canzone. 

Miroslav Mandić, nato a Sarajevo, si è laureato alla Columbia University School of the 
Arts di New York. Dopo una breve carriera cinematografica in Bosnia ed Erzegovina, 
è emigrato nella Repubblica Ceca durante le guerre jugoslave degli anni ’90 e ha 
diretto numerosi documentari. Attualmente vive e lavora in Slovenia. I suoi film sono 
stati proiettati in molti rinomati festival cinematografici internazionali – Locarno, 
Chicago, Santa Barbara, Monaco, Sarajevo, Melbourne, Cracovia, Il Cairo – e hanno 
vinto numerosi premi. 

Sanremo è prodotto da Filmostovje in coproduzione con Incipit Film e Rtv Slovenija 
con il supporto di Slovenian Film Centre, Fs Viba Film, Mibact, Fvg Film Commission 
e Fvg Audiovisual Fund. I produttori sono Miroslav Mandić e Nina Robnik, i 
coproduttori Marta Zaccaron e Fabiana Balsamo. 

di Marcello Strano 

Photo copertina by Silvia Zeitlinger 
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“IL FESTIVAL DELLO SPETTATORE” 2020: UN’OCCASIONE PER 
GUARDAR(SI), ASCOLTARE, DIALOGARE E INTERROGAR(SI), IN TEMPO 
PRIMA DI UNA NUOVA CHIUSURA (FORZATA) DI SIPARIO 

Prendere parte a “Il Festival dello Spettatore” (svoltosi ad Arezzo dal 22 al 25 
ottobre) è stato un grande dono, non solo per i singoli spettatori appunto, ma per 
l’incontro che si è potuto creare con gli altri. In più, viste le decisioni prese dal 
governo durante il weekend in cui si è svolto (chiusura di teatri, cinema e sale da 
musica) ha assunto un valore ancora più forte sia sul piano del confronto, che 
dell’esperienza spettatoriale condivisa, con la coscienza che sarebbe stata (almeno 
per ora) l’ultima volta. L’etimologia del termine ‘spettatore’ riportata da Treccani ci 
ricorda la derivazione latina: spectator -oris, der. di spectare «guardare». Nel corso 
dei decenni questa posizione sulla poltroncina di velluto rosso (prima più ‘passiva’) 
ha assunto un senso sempre più importante. Senza dubbio un passo essenziale lo ha 
compiuto la rivoluzione pirandelliana: il personaggio dell’autore siciliano, 
diversamente da quello tradizionale, il quale chiede allo spettatore di identificarsi in 
lui, di “commuoversi” con lui, apre un continuo, incessante dibattito, non solo con gli 
altri personaggi, ma idealmente con il pubblico, stimolandolo ad una riflessione 
critica, ad un consenso/dissenso sulle tesi che si dibattono attraverso l’azione scenica. 

Gli stessi artisti si sono posti maggiori interrogativi nei confronti del pubblico e gli 
spettatori hanno cominciato ad esprimere anche le proprie suggestioni, magari post 
spettacolo fuori dal camerino, ancor più su blog e social e durante i gruppi di 
‘spettatori erranti’ che si sono venuti a creare. 
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La manifestazione aveva già deciso, per l’edizione 2020, un taglio ben preciso in 
merito alla tematica di riflessione, non per stare meramente al passo coi tempi che 
stiamo vivendo, ma per immergersi e fare i conti con ‘lo spettatore digitale’. «Fin dai 
primi momenti del lockdown, il mondo dell’arte, dello spettacolo, della cultura, si sono 
adoperati a sperimentare modi alternativi per restare in contatto coi propri pubblici 
di riferimento, scoprendo che, proprio grazie all’utilizzo del mezzo digitale, si 
potevano raggiungere platee virtuali fino ad allora neanche immaginate. All’inizio si 
è trattato semplicemente di aprire i propri archivi, poi occasioni di incontro virtuale, 
dirette sui social, sperimentazioni di spettacoli creati con un pensiero teatrale, ma 
fruibili in forma digitale. È nato un nuovo linguaggio? Possiamo definirlo ‘Teatro 
digitale’?» (dalla nota ufficiale) e “Il Festival dello Spettatore” ha voluto 
occuparsi di questo, in particolare durante le giornate di studi, scegliendo di non dare 
una risposta, ma di sollecitare degli input e, come la chiusura di un cerchio, 
coerentemente con ciò che deve fare il teatro (non dare risposte, ma porre 
domande), ha rilanciato la palla a ciascuno dei partecipanti (sia coloro che erano lì 
presenti, sia chi ha potuto seguire alcuni eventi, in streaming, da casa). 

La decisione di inaugurare il 22 ottobre con “The Right Way – Volume II digital The 
Other Side”, creato e diretto da Daniele Bartolini, con Maddalena Vallecchi Williams, 
ha indicato subito la strada che si voleva percorrere e, ancor più in questo caso, ha 
messo in gioco lo spettatore. Dopo il debutto al 48° Festival Internazionale del Teatro 
de La Biennale Di Venezia, utilizzando «una forma ibrida di performance digitale e in 
presenza, l’indagine del mondo Nord Americano da parte di Bartolini, attraverso il 
suo vissuto personale di artista emigrato in Canada nel 2013. Tramite la sua forma 
teatrale audience specific, altamente partecipativa, un singolo spettatore alla volta, 
dotato per parte della performance di casco di realtà virtuale, si immerge in uno 
spaccato del mondo americano e parteciperà a una serie di interazioni che si 
interrogano sul ruolo dell’arte negli anni di ascesa del politically correct. VR + live – 
spettacolo per un solo spettatore» (dalla scheda). «Lo spettatore verrà invitato a 
prendere il mio posto a letto e ad ‘addormentarsi’ con quelli che spesso sono i 
pensieri, le visioni, le paure e le incertezze che mi appartengono. Le mie, quelle di 
uno scrittore/regista immigrato nel NUOVO mondo sempre NUOVO. Fatto 
accomodare in un letto e dotato di un VR headset, lasciato solo, una volta distesosi, 
lo spettatore ‘falls down the rabbit hole’. Questo stato di pre-sonno ha un ruolo 
chiave: questo è l’universo di cui lo spettatore fa esperienza, il momento nel quale ci 
si sta per addormentare e si pianifica la giornata successiva, il momento nel quale da 
artista si riesaminano le idee in quella fase semi-cosciente in cui i pensieri si fanno 
frammentati, dove le associazioni di pensiero si fanno fitte e veloci. Senza schierarsi 
e senza esprimere nessun giudizio, la proposta illustra soltanto il mio meccanismo 
mentale. Un coach metterà fine al riposo del protagonista/spettatore, lo riporterà alle 
sue responsabilità lavorative.  
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C’è da lavorare adesso, da agire, da filmare… da battere il primo ciak. Lo 
spettatore/regista, attraverso la necessaria mediazione del coach, sarà costretto a 
dirigere due performer in una delicata scena. Filmeranno la scena? E come? Oppure 
decideranno di interrompere le riprese?». Queste note di Ballarini sono 
estremamente esemplificative di come chi accetta di aderire a questa proposta di 
spettacolo debba essere disposto a mettersi completamente in gioco [ovviamente 
bisognava prenotarsi in anticipo e gli orari sono stati richiesti fino alla tarda serata]. 

Uno degli aspetti interessanti di questo festival consiste nel tener conto anche dei più 
piccoli, oltre a dar voce agli artisti, agli studiosi, agli spettatori e agli addetti ai lavori. 
In questa prospettiva è stato inserito, ad esempio, “Il Mezzo” liberamente ispirato a 
“Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino (in scena per le scuole secondarie la mattina, 
con una replica pomeridiana domenica 25 che ha incluso anche gli adulti), scritto e 
diretto da Savino Genovese, anche ‘in scena’ con Virne Beltramo. Il progetto, 
vincitore del bando BUGS – habitat digitali per il teatro ragazzi, si è assunto un 
“rischio”: dividere ogni cosa a metà «il teatro e il cinema. L’attore in carne ed ossa e 
lo stop motion. La scenografia teatrale e gli scenari in video. Ci siamo divisi i 
personaggi, i costumi, le voci, le espressioni, le parole. Questa divisione ci è servita 
e ci ha permesso di comprendere la bellezza dell’esperienza vissuta nella sua 
interezza. “Il Mezzo” racconta la storia di come il Visconte Medardo di Terralba, 
partito per andare in guerra contro i turchi, tornò dalla Boemia diviso in due metà, 
una buona e una cattiva, e di come la comunità di cui fa parte si relaziona con questa, 
più che eccezionale, particolarità. Un universo di personaggi che ci mostrano le 
infinite sfaccettature e sfumature di cui è fatto il genere umano» (dalle note della 
compagnia). 

L’operazione in sé è stata interessante come esperimento, l’atteggiamento degli 
artisti è stato molto aperto al dialogo, come se fosse un work in progress per 
migliorare ulteriormente il ‘risultato finale’. Le parti in VR girate nel bosco e la scelta 
di sfruttare i diversi pannelli sul palco per provare a creare campi/controcampi, ma 
anche per ‘giocare’ con l’idea di sdoppiamento sono sicuramente più riuscite rispetto 
a quando lo spettatore si ritrova a girarsi anche di 90° in cerca 
dell’attore/personaggio. In sé sarebbe anche curioso e abbiamo rilevato le buone 
intenzioni, però, visto che si ha la percezione – pur essendo in platea – di essere sulle 
tavole del palcoscenico, avremmo sfruttato più quella dimensione, magari spingendo 
sulla suggestione del ‘to play’ portandoci lassù con loro e/o spingendo ancor più sulle 
potenzialità del linguaggio cinematografico unite a quello teatrale. 
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Presso il Teatro Pietro Aretino si è tenuto l’incontro con artisti e compagnie vincitori 
del progetto “Residenze Digitali” promosso da Centro di Residenza della Toscana 
Armunia – CapoTrave/Kilowatt, AMAT e Anghiari Dance Hub, del progetto “BUGS”, 
promosso da Officine della Cultura, Straligut, Kanterstrasse, Officine Papage, Pilar 
Ternera e del progetto “In-Box Digitale” promosso da Straligut. Hanno partecipato in 
presenza: Nicola Galli per Genoma scenico | dispositivo digitale, Simone Pacini per 
Isadora – the Tik Tok dance project, Savino Genovese e Viren Beltramo per Il Mezzo, 
Jacopo Bottani e Gilberto Innocenti per 54dur05; mentre in streaming Agrupación 
Señor Serrano per Prometheus, Enchiridion per Shakespeare Showdown / Romeo & 
Juliet, Filippo Rosati – Illoco Teatro per K. 

La prima giornata si è conclusa con la proiezione de: “Di mestiere faccio il paesologo” 
su Franco Arminio, con annesso dibattito con lo scrittore e col regista del 
documentario Andrea D’Ambrosio. L’opera è risultata perfettamente in linea con lo 
spirito e con gli interrogativi posti dalla kermesse, in quanto fa riflettere sulla capacità 
di osservazione – e anche di chiedere mettendo a proprio agio – del paesologo, oltre 
che di ascolto, cogliendo anche ciò che si sta perdendo. «Franco Arminio, poeta vero» 
– ha evidenziato Roberto Saviano – «ha indagato i paesi, laddove tutto vive come se 
dovesse ancora compiersi ed è già – invece – tutto compiuto». Gira nei paesi 
dell’Irpinia e della Lucania abbandonati e sperduti, quelli dove a vivere sono rimasti 
magari i più anziani, legati al territorio, perché la maggior parte delle giovani 
generazioni sono andate via a «cercare la vita». 

 

Anna Maria Monteverdi – credit foto Mara Giammattei 



                                                                             TEATRO|16 

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre sono state due giornate di grande full immersion nel 
tematizzare la questione dello spettatore digitale attraverso lo sguardo di esperti 
tecnici, artisti, operatori e pubblico. «Esiste il teatro digitale, o la stessa definizione è 
di per sé un ossimoro? Il mezzo digitale può essere uno strumento per esplorare 
nuove forme creative o per incontrare nuovi pubblici che poi possiamo rincontrare in 
sala?». I saluti e l’introduzione sono stati curati da Roberto Ferrari (Direttore Area 
Cultura e Ricerca Regione Toscana), Renzo Boldrini (Coordinatore RAT Residenze 
Artistiche Toscane) e Massimo Ferri (Presidente Rete Teatrale Aretina). Sono 
intervenuti Patrizia Coletta (Direttore Fondazione Toscana Spettacolo onlus) con la 
sua riflessione “Oltre il sipario. Opportunità o fragilità?”, Silvia Calamai – Rosalba 
Nodari sociolinguiste affiliate (Università degli Studi di Siena) con “Perché il teatro 
non dimentichi gli archivi sonori digitali”, Michele Trimarchi (docente di Economia 
della Cultura – Università di Bologna) con “Per un teatro cross-mediale: profili 
semantici, valori culturali, impatto economico”, Federica Patti (curatrice, artista 
digitale) con “La performatività posthuman. Una definizione transdisciplinare della 
live media performance” e Anna Maria Monteverdi (ricercatrice Discipline dello 
Spettacolo – Università Statale di Milano), la quale ha illustrato come “Leggere uno 
spettacolo multimediale” (titolo della sua ultima pubblicazione – Dino Audino editore). 
Tutte considerazioni che hanno fatto emergere quanto il tavolo sia aperto e come 
ogni punto di vista possa completare l’altro, anche confutandolo. Inoltre è stata 
evidente la lungimiranza della regione Toscana nell’aver messo a disposizione le 
risorse necessarie per residenze ad hoc legate ai nuovi linguaggi teatrali; tra le righe 
– e non solo – traspariva il desiderio di continuare a investire in questo settore. 

Ci ha attratto particolarmente l’esposizione della Monteverdi in quanto ha aperto una 
finestra di approfondimento su un mondo meno frequentato (tanto più dal vivo) e 
che, probabilmente, assoceremmo meno – d’istinto – al teatro. «Fino a pochi anni fa 
i professionisti che operavano in questo campo venivano chiamati media designer, 
video designer. Recentemente la United Scenic Artists Local Usa ha proposto una 
nuova categoria, quella del projection designer o projection artist. 

Il campo professionale e quello accademico ha riconosciuto quindi, un valore di 
‘progettualità’ all’ambito della ‘proiezione dal vivo’ essendo ormai evidente che 
l’allestimento, la scelta della location, o dell’edificio dove proiettare (e non il semplice 
schermo) diventano parte di una ‘drammaturgia’ multimediale di cui la proiezione è 
l’elemento portante; si interviene sul corpo della facciata, contribuendo a definire 
l’immagine scenografica con prospettive annesse, a partire da un centro ottico e 
determinando di conseguenza, anche uno speciale rapporto tra osservatore e 
creazione artistica. Il mapping, attraverso la proiezione, assolve alla funzione che 
aveva l’arcoscenico alla fine del Quattrocento, agli albori della nascita del teatro 
moderno, cioè ‘la frontiera tra realtà e illusione’.  
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D’altra parte è evidente che la dimensione illusionistica, la ricerca coinvolgente della 
finta profondità, tipica del video mapping rimanda proprio al teatro» ed è proprio 
questo link che ci ha colpito, rimanendoci impressi. È inevitabile pensare subito a un 
artista come Robert Lepage: «interamente in mapping sono le proiezioni della nuova 
versione de “Les aiguilles et l’opium” (2015): in un macchinario praticabile a forma 
di cubo con due lati aperti e in movimento gli attori si muovono come acrobati; le 
proiezioni seguono tale movimento ricreando ambientazioni diverse: la camera 
d’hotel, la sala di doppiaggio, il concert-hall. 

Il video mapping è solo uno degli esempi (forse il più eclatante) di una vastissima 
produzione artistica piuttosto variegata e sempre in aumento che si è generata non 
soltanto dalla specificità del digitale (e dei software) ma da una caratteristica ben più 
evidente: la presenza della proiezione. Le nuove tecnologie entrano nel mondo 
dell’arte urbana definendo nuove soluzioni artistiche, in cui l’interazione tra artista e 
superficie attraverso il software è il cuore dell’azione performativa, facendo evolvere 
sia la videoarte che la street art. Se la scena teatrale offre ampi margini di 
sperimentazione ma con le limitazioni del quadro scenico, la strada, la piazza, i portici 
aprono a possibilità illimitate, leggere e brulicante di connessioni urbane. Negli spazi 
esterni giochi di luce, mapping e light projection danno vita a uno spettacolo che 
interagisce col pubblico fuori dai luoghi e dalle modalità convenzionali. Le proiezioni 
valorizzano i beni culturali dando vitalità a spazi comuni e sociali». 

La seconda parte della giornata di studi ha visto come protagonisti: Laura Gemini 
(Prof.ssa associata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di 
Urbino Carlo Bo) con “La liveness (digitale) nel distanziamento sociale. Riflessioni e 
dati sullo spettatore dal vivo online”; Susan Broadhurst (Prof.ssa in Performance and 
Technology – Brunel University of London) “The Audience and Multi-modal 
approaches to Digital Performance Practice”; Francesco Marcantoni Esimple “Realtà 
aumentata e realtà virtuale come nuova forma di spettacolo”; Antonio Pizzo 
professore associato in discipline dello spettacolo (multimedialità e teatro) 
dell’Università di Torino con “Un nuovo patto spettatoriale: intermedialità, virtualità 
e immersione”. Leonardo Giusti (Design Lead – Google Inc.), il quale ha letteralmente 
illustrato e messo a confronto “Creazione artistica e intelligenza artificiale” facendo 
conoscere alla maggior parte di chi era lì e in streaming una direzione a cui magari 
non si pensa riflettendo sulla parola e sul mondo ‘teatro’; mentre Paolo Giulierini 
(Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli) ha spiegato molto bene come 
riuscire ad attrarre nuovi pubblici verso i Beni Culturali attraverso la tecnologia. 

Come chiosa non poteva mancare: “Spettatori La Gran Reunion#4”, appuntamento 
nazionale dei gruppi di spettatori in Italia per condividere motivazioni, desideri, visioni 
del pubblico a teatro. 
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Nel rispetto di tutti gli studiosi che hanno espresso, ci scusiamo se non abbiamo 
potuto sintetizzare il pensiero di ciascuno, ma ci siamo concentrati su quei momenti 
che pure soggettivamente ci hanno coinvolto maggiormente. Inoltre ci auguriamo 
che, com’è già avvenuto per le edizioni precedenti, venga realizzato un nuovo volume 
de “I quaderni del Festival dello Spettatore” (Morlacchi Editore). 

Il pomeriggio del 23, prima di gustarsi uno spettacolo particolare (vi spieghiamo 
perché), ha visto anche la presentazione della piattaforma SONAR e dei nuovi servizi 
di streaming e live streaming rivolti alla comunità teatrale. In live streaming su 
piattaforma ilsonar.it il 22 e il 23, per la scuola primaria, è stato trasmesso “OZz” 
liberamente ispirato a “Il meraviglioso mago di Oz” di L. F. Baum (una produzione 
KanterStrasse / Straligut, con la collaborazione di Blanket Studio e con il sostegno di 
Regione Toscana e Publiacqua Spa), con Elisa Vitiello, Simone Martini e Alessio 
Martinoli, regia Simone Martini, Lorenzo Donnini. Si tratta del primo esperimento di 
teatro digitale della compagnia KanterStrasse. «Questa nostra versione digitale 
anticipa il debutto in teatro che avverrà nel 2021 e probabilmente ne influenzerà la 
realizzazione. Cosa è il teatro digitale? Questa è la domanda delle domande. La nostra 
risposta, per ora, è che non è teatro ma non è neanche cinema e che sicuramente 
non un è videogames. Quindi partiamo da quello che non è, ciò che sarà lo 
scopriremo solo facendolo», ha affermato la compagnia, anche un po’ 
provocatoriamente, ma nell’accezione più costruttiva del termine. 

 

Esercizi di Fantastica – credit foto Mara Giammattei 
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Per questa quinta edizione del “Festival dello spettatore” c’è stata una 
collaborazione con il Festival MENO ALTI DEI PINGUINI / Progetto5. Entrare nel 
Teatro Petrarca e assistere, con i più piccoli, all’incanto che sa creare la scatola 
magica ha avuto un altro sapore, merito anche di “Esercizi di fantastica” 
dell’Associazione Sosta Palmizi, che ha voluto omaggiare Gianni Rodari di cui 
ricorrono i Cento anni dalla nascita. Senza dubbio è una proposta molto adeguata 
per i bambini in quanto con il linguaggio della danza e del movimento, evocano il 
potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre 
inaspettato e straordinario. 

La ricca giornata del venerdì si è conclusa con una trasferta al Teatro Verdi di Monte 
San Savino per  la riproposizione in 3D dello spettacolo “Segnale d’allarme – La mia 
battaglia VR” di e con Elio Germano, al termine del quale si è creato un dibattito 
molto acceso tra la platea e gli artisti. «L’opera teatrale di Elio Germano e Chiara 
Lagani diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid. 
“Segnale d’allarme” è la trasposizione in realtà virtuale de “La mia Battaglia”, 
un’opera – portata in scena da Elio Germano stesso – che parla alla e della nostra 
epoca. 

 

Il regista Omar Rashid, incontro dopo “Segnale d’allarme – La mia battaglia in VR” – 
credit foto Mara Giammattei 
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Lo spettatore viene portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, in 
questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione 
sembra essere perfettamente calzante. Attraverso e grazie alla VR siete portati ad 
immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. 

Vi troverete in sala insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della stanza intorno 
a voi. Cercherete lo sguardo di chi vi è seduto accanto, perfino i gesti. Assisterete ad 
un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il 
grottesco. “Segnale d’Allarme” racconta una storia vera, la nostra» (dalle note della 
compagnia). 

«È in questo contesto che Elio Germano utilizza e allo stesso tempo critica la 
modernità del linguaggio che ha scelto. La tecnologia più avanzata offre dunque uno 
spettacolo disturbante, pensato per scuotere e risvegliare le coscienze» (dalla nota 
ufficiale). 

Senza ombra di dubbio è stata un’esperienza interessante da compiere e, anche se 
cercando in rete potrete scoprire cosa si rivela alla fine, noi scegliamo di non 
esplicitarlo, qualora decidiate di vedere il film in VR senza raccogliere troppe 
informazioni prima. Nell’ottica del festival e della riflessione sulla figura dello 
spettatore è stato molto interessante e coinvolgente il dibattito che si è venuto a 
creare dopo quest’esperienza (singola perché si è col proprio visore, ma collettiva 
perché si è in teatro), con un dibattito che ha assunto anche toni accesi – sempre 
nel rispetto – ed è stato un punto essenziale. Ci siamo trovati di fronte a «uno 
spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico. Cosa stiamo 
vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo di fronte? Dove ci 
sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti imprevedibili» (Elio Germano). 
Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel 
quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di 
trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo VR stesso. Nel 
corso dell’incontro non si aveva timore di dire la propria, anzi, l’operazione proposta 
ha scatenato diversi punti di vista da parte della platea di turno, con alcuni che hanno 
espresso anche la preferenza per lo spettacolo dal vivo e confutato alcune decisioni. 
Riportiamo un intervento in tal senso di una spettatrice per restituirvi anche un po’ 
lo spirito che si è venuto a creare: «è la seconda volta che lo vedo in realtà virtuale 
e l’impressione è stata la stessa, se non ancor più amplificata. Mi ero detta: sarà più 
semplice, dato che so ciò che vado a vedere. È stato molto più forte per due ragioni: 
la prima parte risuona ancora di più tenendo conto del periodo che stiamo vivendo e 
poi, in entrambe le occasioni, è stata un’esperienza fortemente frustrante come 
spettatrice.  
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La definisco castrante perché, quello che ogni volta mi manca, è la possibilità di 
esprimere la mia reazione sia verso ciò che sto guardando sia nella situazione 
teatrale. A pelle sento come si sta vivendo quella specifica rappresentazione e, come 
spettatore, ho la possibilità di esprimerlo sia con l’applauso finale o col silenzio, 
dandosi la gomitata col vicino; è quell’esperienza collettiva che con la realtà virtuale 
non c’è, per quanto si assista tutti insieme come in questo caso. Mi manca quel calore 
del pubblico, sicuramente è una sensazione soggettiva». 

Sarebbe interessante registrare le singole reazioni di ognuno di fronte a “Segnale 
d’allarme – La mia battaglia VR” (esperimento e provocazione); ma già la serata del 
23 ottobre è stata ‘illuminante’ sotto diversi aspetti, a partire dalla capacità di mettere 
da parte il timore reverenziale di fronte a chi è sul palco ed esprimere le proprie 
emozioni anche se, forse, potrebbero ‘mettere in crisi’ o ‘colpire’ l’artista. 

Ci avviamo alla conclusione di questo report sulla V edizione del “Festival dello 
Spettatore” raccontandovi di due lavori a cui abbiamo assistito domenica 25 
ottobre: “Opera minima” presso il Teatro Pietro Aretino e, in serata, “Ballarini” presso 
il Teatro Petrarca. 

 

Opera Minima – credit foto Mara Giammattei 
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Il primo della compagnia Can Bagnato – presentato sempre in collaborazione con il 
Festival MENO ALTI DEI PINGUINI / Progetto5 – ci ha fatto tornare un po’ bambini 
con alcune peculiarità da clownerie – degno di nota il lavoro scenografico e sulle luci 
(curato da Fabio Pecchioli). «Un’elegante signora (Valentina Musolino, che ha curato 
anche la regia) si annoia nella sua camera e, mentre il suo colf (Eugenio Di Vito, 
ideatore dello spettacolo) pulisce e ripulisce il mobilio, lei sogna di diventare una 
grande diva d’opera. Ma vivere nel mondo dei sogni ha i suoi rischi: l’immaginazione 
potrebbe diventare talmente reale da sfuggirci di mano. Ecco quindi che tutto si 
trasforma: la signora, il suo colf, l’intero mobilio e persino il pubblico!» (dalla sinossi). 

La manifestazione teatrale ha avuto il suo degno epilogo con “Ballarini” di Sud Costa 
Occidentale (costituitasi nel 1999), con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, testo e 
regia di Emma Dante, appartenente alla “Trilogia degli occhiali”.  

«Tre spettacoli su tre temi di emarginazione: tre categorie che fanno fatica a trovare 
una connessione con questa società. I vecchi, i poveri e i malati. Mi sembrava giusto 
dedicargli un lavoro», ha dichiarato la stessa artista in “Intervista a Emma Dante” di 
Titti De Simone (Navarra Editore, 2010). 

Tutti noi presenti ci siamo posti di fronte a questa visione con la consapevolezza che 
il Dpcm, presentato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, era stato ormai varato per cui, dall’indomani, sarebbero stati chiusi teatri, 
cinema e sale da concerti.  

Ci si è ritrovati a commuoversi per la storia rappresentata (una coppia di anziani) con 
delicatezza e potenza, senza mai dimenticare momenti che strappassero il sorriso, 
adoperando anche la danza e il dialetto siciliano.  

I due interpreti-danzatori, in cui gesto e mimica sono fondamentali, ripercorrono la 
storia d’amore e passo dopo passo entrano sempre di più nel cuore del pubblico, che 
magari si ritrova a immedesimare o a sognare quel tipo di amore.  

Dopo quel volo di un’ora, dalle tavole del palcoscenico e viceversa, buio in sala e 
queste parole: «A nome nostro e di Emma Dante vi ringraziamo per la vostra 
resilienza e vi chiediamo di continuare a sperare con noi in un mondo migliore, un 
mondo in cui non venga più messa in discussione la chiusura di luoghi come questo, 
in cui siamo tutti riuniti stasera seguendo tutti i protocolli di sicurezza.  
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Speriamo che luoghi come questi, un giorno, vengano considerati beni di prima 
necessità, luoghi in cui trovare conforto e in cui curare l’anima, luoghi in cui il contagio 
intellettuale è necessario per crescere umanamente e professionalmente, creando 
dibattiti e aprendo la mente ad altri possibili punti di vista.  

Crediamo ancora che i teatri siano la vostra e la nostra casa», ha detto con voce 
rotta dall’emozione Manuela Lo Sicco. Non possiamo che augurarci che tutto ciò che 
sta avvenendo passi presto, a partire dalla questione sanitaria, fino alla possibilità di 
risentirsi a casa nella ‘scatola magica’ e che sia il teatro a tornare a farci avere gli 
occhi lucidi per ciò che ci regala e non perché viene chiuso (in questa circostanza che 
stiamo attraversando, è stato detto che si è presa questa decisione per impedire la 
mobilità delle persone, non perché non fosse un luogo sicuro). 

di Maria Lucia Tangorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             TEATRO| 24 

 

SPETTACOLO DAL VIVO: LA PRESENZA DELL’ASSENZA 

Lo streaming dilaga in tempo di pandemia. Cinema, spettacoli, concerti volano in 
tutto il mondo attraverso la rete. Le grandi istituzioni teatrali e musicali non 
demordono e lanciano le loro esecuzioni nel web senza perdersi d’animo, accelerando 
e sperimentando uno slancio innovativo tecnico che forse già stava covando prima 
che il pipistrello cinese bloccasse molta parte degli scambi sociali, economici e 
affettivi del pianeta. 

Gli artisti reclusi in casa scrivono, suonano, leggono fiabe su Facebook, protestano 
per essere privati del contatto diretto col pubblico, quale elemento essenziale dello 
spettacolo dal vivo e, per la verità, anche loro fonte di reddito, che potremmo definire 
con tutto il rispetto reddito di sopravvivenza visto che ad esempio, prima del Covid, 
il reddito medio dei lavoratori dello spettacolo dal vivo era inferiore ai 5.000 euro. 

Una situazione di precarietà tragica che obbliga da sempre una larga maggioranza 
degli attori e degli artisti a svolgere anche altre professioni per mantenersi, come 
confermato dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL) condotta 
dall’Istat. Molti sono insegnanti di discipline artistiche, ma la maggior parte svolge 
mestieri non riconducibili alle proprie competenze artistiche quali impieghi in 
ristorazione, commercio, ricerca, servizi sanitari e sociali, cura della persona.  
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Disagio finalmente venuto alla luce in occasione di questa emergenza che ha 
evidenziato la sciatteria e la trascuratezza della politica nei confronti di questo settore 
e della cultura in generale. 

Basta vedere come viene valorizzata politicamente la cultura in Italia, il peggio del 
peggio, ministeri e assessorati alla cultura spesso assegnati agli “scartini”, mentre 
Sanità e Lavori Pubblici, dove c’è polpa, ai “bravi”. Ma venendo alle condizioni 
restrittive sul piano espressivo sperimentate con l’emergenza pandemica, possiamo 
osservare alcuni elementi interessanti. La prima considerazione su cui riflettere può 
consistere nel fatto che gli spettacoli dal vivo con spettatori distanziati hanno 
registrato una maggiore concentrazione da parte di pubblico e artisti, con riduzione 
drastica dei “rumori parassiti” in platea, come colpi di tosse o commenti sottovoce, 
favorendo la sacralità e paradossalmente la specificità del rito relazionale in un 
contesto comunitario, dove spesso il pubblico viene posizionato in palco e gli “attori” 
in platea, ribaltamento simbolico non da poco. 

Oggi inoltre possiamo osservare un certo superamento della concezione dello 
streaming come ripiego e rimedio all’impossibilità di agire in presenza. La diffusione 
in rete comincia ad affermarsi come modalità espressiva ricca di potenzialità 
espansive ed economiche da sviluppare anche in tempi normali. 

di Toni Andreetta 
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI 
RIFORMA 
 
La proposta di legge elaborata è suddivisa in due parti distinte. La prima punta ad 
incrementare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, che hanno 
pagato a caro prezzo la pandemia anche a causa di un’impostazione culturale e 
normativa che non restituisce la dignità al loro lavoro. La seconda parte, invece, ha 
l’obiettivo di arrivare ad una semplificazione amministrativa e fiscale del settore. Il 
tutto “favorendo l’emersione del lavoro sommerso e lo sviluppo di una riconoscibilità 
sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo”, sottolinea la parlamentare Chiara 
Gribaudo. 

In particolare, il primo articolo della proposta di legge, rivede la normativa in 
materia di maternità e di malattia, abbassando le soglie per accedervi e 
innalzando l’indennità ricevuta. 
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E’ nell’articolo 2, però, che si concentra forse la misura più importante. Il tentativo è 
di consentire ai lavoratori dello spettacolo l’accesso alla Naspi, cioè al 
sussidio di disoccupazione, rivedendo al ribasso i requisiti di accesso, in particolare 
per le giornate lavorate. 

Allo stesso modo, all’articolo 3 si prevede un’indennità specifica per i lavoratori 
discontinui dello spettacolo, in modo da contrastare i cali di reddito attraverso 
percorsi di riqualificazione professionale. 

L’articolo 4, inoltre, riconosce l’insegnamento come un’attività organica della 
professione artistica, le cui ore consentono di accumulare contributi pensionistici. 
L’articolo 5, ultimo della prima parte, si preoccupa infine di trovare le coperture 
finanziarie per i provvedimenti di tutela, in particolare introducendo una piccola 
aliquota contributiva, pari allo 0,5%, a carico del datore di lavoro. 

Il secondo capo della legge, quello che punta alla semplificazione, prevede 
di istituire presso l’Inps uno sportello unico nazionale, anche allo scopo di 
contrastare il lavoro nero. Allo stesso scopo si vuole poi introdurre un credito 
d’imposta per i lavoratori dello spettacolo, per le spese sostenute dai 
committenti. 

L’articolo 8 riguarda il pagamento delle tasse, cambiando le regole che impongono il 
pagamento di acconti basati sui redditi dell’anno precedente, dal momento che 
l’artista vive una incertezza costante ogni anno. 

Altre misure prevedono la riduzione dell’Irap al 50% per alcune imprese e 
l’equiparazione delle lezioni private alle ripetizioni scolastiche con una tassazione 
agevolata al 15%. 

Nel calcolo di chi ha elaborato la proposta di legge si stima che servano 50 milioni di 
euro per avviare tutte le misure ma, sottolinea Gribaudo, “siamo sicuri che negli anni 
si ripagheranno per investimenti in cultura e per esternalità positive che l’arte e lo 
spettacolo possono avere per le nostre comunità”. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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IL 13 NOVEMBRE ESCE “CONTATTO”, IL NUOVO DISCO DEI NEGRAMARO: 
“L’UNICO MODO PER DARE UN SENSO ALLA MUSICA, ALL’ARTE, ALLA VITA 
È STARE INSIEME” 
 
Il 13 novembre arriva “Contatto” (Sugarmusic), il nuovo atteso disco di inediti dei 
negramaro, che esce a tre anni da “Amore che torni” (Doppio Disco di Platino). 

Un concept album sul cambiamento il cui simbolo è la farfalla che incarna proprio 
l’evoluzione e il movimento e che è riprodotta sulla cover dalle ombre di quattro 
umanoidi senza caratteristiche somatiche definite, nata dalla collaborazione tra la 
band e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab. 

Un disco che racconta di come ogni piccolo gesto di ciascuno di noi, qui e ora, possa 
cambiare il mondo attraverso un viaggio lungo 12 canzoni unite da un unico filo, da 
un unico battito d’ali che parte dai piccoli gesti per esplodere dall’altra parte del 
mondo in un uragano di speranza e rivoluzione. 
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La band ha presentato alla stampa “Contatto” con queste parole: 

Giuliano Sangiorgi: “La nostra è una famiglia contemporanea, allargatissima, dopo 
“Amore che torni” con il ritorno agli stadi e ai palazzetti, è successo qualcosa che ci 
ha legati ancora di più alla vita e alla musica, che ci ha paralizzati per un istante e 
poi è esploso con la rinascita di Lele che ci ha portati a una nuova vita. Abbiamo 
iniziato a scrivere Contatto più di un anno fa. Il titolo della titletrack era inizialmente 
legato a quello che accadeva nella società con l’avvento del mondo digitale. Noi siamo 
abituati ad abbracciarci, a stare a stretto contatto, ci siamo resi conto che un termine 
che ha dentro di sé la carne, la pelle, la fisicità, si era svuotato di questi significati. 
In questi mesi la parola ha fatto un triplo salto vitale ed è tornata ad avere una fisicità 
ma anche un lato nuovo, onirico e stupefacente, infatti oggi il contatto è la cosa più 
sognata. Mentre iniziavamo a lavorare ai provini con Ermanno, e Danilo era venuto 
a registrare le batterie, abbiamo pensato a un titolo, lo abbiamo cercato nei testi 
delle canzoni ma non c’era modo di trovare la parola chiave.  
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Poi durante il lockdown ci siamo spaventati per quello che accadeva intorno a noi e 
si è arenato il sogno finché un giorno Ermanno nella nostra chat ha scritto che 
avevamo un disco da fare e questa frase mi ha svegliato, così ognuno da casa ha 
recuperato i pezzi del progetto e Andro da Milano ha fatto da collante per realizzare 
il lavoro. Avevamo sotto agli occhi il titolo e abbiamo deciso di usare Contatto.  

Nel momento in cui una band sceglie una parola che è un sogno per tutta la gente è 
come riattivare quello stesso sogno ed è stato bellissimo. Ancora oggi viviamo un 
periodo complicato e nonostante le distanze e le regole giustamente da seguire 
possiamo superare le difficoltà soltanto rimanendo uniti”. 

Andro: “Si tratta di un album coraggioso non perché abbiamo forzato le dinamiche 
del processo produttivo, ma poiché abbiamo cercato di guardarci intorno, tenendo 
conto anche dei nuovi linguaggi, per non ripetere cose già fatte nel passato. Ci sono 
a livello di sound dei fiati arrangiati, ci sono momenti che ricordano Frank Sinatra, ci 
sono gli archi, l’orchestra, sono molto soddisfatto di questo lavoro“. 

Danilo: “Se guardiamo al lavoro di questi mesi è stato bello scoprire come ognuno 
di noi abbia ricostruito la propria intimità in base agli eventi che cambiano, l’assurdo 
della situazione attuale ci ha portato come ad abituarci a questo nuovo tipo di 
contatto“. 

Ermanno: “Eravamo rimasti d’accordo che avremmo registrato in studio da Andro, 
così volevo fare le prove per capire quali strumenti usare, poi con il lockdown 
abbiamo dovuto mettere sul tavolo tutta l’esperienza fatta negli anni, cercando di 
capire come gestire al meglio le frequenze e mettendo in pratica quello che abbiamo 
imparato“. 

L’album si apre con “Noi resteremo in piedi”, una stand up song di 
resistenza con le voci campionate dei manifestanti durante le proteste del 
movimento black lives matter: “Questa canzone è un manifesto ma anche un 
germoglio di crisi da cui parte il disco, dal dubbio essere o non essere, essere un 
uomo oppure un cantante. Mi sono chiesto tante volte se veramente non posso 
esprimere un’opinione ma devo fare solo musica. Io non voglio essere partitico ma 
dire quello che penso, ho 40 anni sono stanco di dire le cose in maniera edulcorata. 
Lele per noi ha attraversato le tenebre fino ad arrivare alla luce e ridarci la luce, ho 
sempre raccontato delle cose che vorrei fossero più vicine a ciò che penso. In Noi 
resteremo in piedi c’è la voglia di dire alle nuove generazioni che quando hai la 
possibilità di scrivere e sei una band autoriale devi scriverti addosso le canzoni. Oggi 
siamo davanti all’Italia degli interpreti, finito il tour hai le canzoni scritte da altri autori.  
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Noi abbiamo il tempo per rimanere nell’ombra, autoanalizzarci, capire, crescere, se 
corri non lo capisci e non comprendi che vivere sulle rovine degli altri non va bene 
ma devi vivere sul tuo successo. E’ una canzone che abbiamo dedicato ai manifestanti 
di black lives matter, è una stand up song per dare spazio a un’umanità che non ha 
avuto gli occhi addosso. Dobbiamo ricordarci che a tutti può capitare di stare 
nell’ombra e dover pensare. E’ un brano nato dopo un periodo difficile in cui non 
sono stato bene. Dopo un mese a casa Ilaria mi ha detto di uscire e di andare a fare 
quello che sapevo fare, sono entrato in studio e ho scritto “Noi resteremo in piedi”“, 
ha raccontato Giuliano. 

Tra le tracce del disco troviamo “Devi solo ballare” che il cantautore della 
band ha dedicato a sua figlia Stella: “Quando ho scritto questa canzone ero al 
mare, in cucina, ed ero seduto di fianco a lei che stava nel seggiolone. Stella ballava 
e non mangiava, mamma Ilaria cercava di farla mangiare e più ballava e più andavo 
avanti con la scrittura del brano, che è stato concepito con un beat funk e aperto. E’ 
il miglior augurio che posso fare a Stella, a Bianca, Elena, Ianko, ai nostri figli per 
dire loro che in questo momento di paura devono solo pensare ad essere felici. 
Quando canto “Devi solo ballare / fino a perdere la pelle / devi solo cantare / per 
raggiungere le stelle / per rubarne solo una che / faccia stare bene almeno te / e 
non ti faccia più pensare”, è la speranza per un futuro in cui potremo nuovamente 
stare insieme agli altri, guardare la luna, il mare, perché siamo tutti collegati. Il fulcro 
sta nella socialità. L’unico modo per dare un senso alla musica, alla letteratura, al 
cinema, alla vita è stare insieme. E’ inutile raccontarsi cinismi dilaganti, quello di cui 
abbiamo bisogno è stare con gli altri. Il pianeta che speriamo possa tornare pulito e 
con la bellezza che merita, senza la pelle, senza l’altro, senza l’umanità sarebbe 
nulla“, ha dichiarato Giuliano. 

Tra le fonti di grande ispirazione nella realizzazione di questo album ci 
sono sicuramente Lucio Dalla e il Maestro Ennio Morricone. In “La terra di 
nessuno” Lucio è citato nel testo con un riferimento alla canzone “Anna e 
Marco” e omaggiato con uno dei suoi tipici vocalizzi scat: “Incontriamoci 
laddove nasce quel vento / e riempiamolo di Dalla e del suo canto”: “La 
terra di nessuno è l’unica canzone che ho scritto guardando dall’altra parte della mia 
finestra durante il lockdown. Ho visto le strade di Roma deserte, una terra di nessuno, 
senza vitalità e questo mi ha fatto pensare che abbiamo un grande diritto e dovere 
di ripopolare questo pianeta nella maniera più congrua e ho pensato a Lucio Dalla, 
che è per me un personaggio “evangelico”, musicalmente parlando. Ho quindi 
immaginato che questi nuovi inquilini potessero ricominciare da due figure che nella 
mia attitudine che avrebbero sostituito Adamo ed Eva e sono Anna e Marco.  
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Non sono solo due figure mitologiche di una grande canzone ma due persone che 
sono il simbolo della diversità, della periferia che sogna, l’incipit per ripopolare un 
mondo che ha bisogno di rispetto. Questa diversità è l’inizio di una nuova era che ci 
allontana dal Medioevo disastroso che viviamo“. 

Nel brano “Dalle mie parti” troviamo invece le orchestrazioni arrangiate 
dal Maestro Stefano Nanni, storico collaboratore di Luciano Pavarotti, che 
ha diretto per l’occasione l’Orchestra Roma Sinfonietta del Maestro Ennio 
Morricone. Il brano si chiude con una lunga e suggestiva coda orchestrale 
ispirata alle atmosfere dei film di Sergio Leone: “Si collega in questo disco alla 
produzione nel senso che nelle fasi produttive ci sono cose studiate ma altre casuali 
che fanno la differenza e danno quel tocco di diversità ai dischi e alle canzoni. Subito 
dopo il lockdown ci siamo ritrovati a registrare la parte orchestrale nello studio del 
Maestro Morricone con la sua orchestra nel periodo in cui era ancora vivo ed era 
normale avere un contatto diretto con lui.  

In “Dalle mie parti” c’è stato un misunderstanding, è stato fatto un reprise del reprise 
ma era tanto evocativo del mondo morriconiano che era difficile non pensare a lui e 
quando è scomparso abbiamo pensato di omaggiarlo con questa long version della 
canzone. Quando abbiamo chiamato l’orchestra per registrare e poi ci siamo trovati 
in studio si sono commossi e ci hanno ringraziato con un lungo applauso perché non 
pensavano di poter tornare a lavorare visto il periodo e ci hanno omaggiato di tutta 
la musica che hanno sempre suonato. L’augurio è di poter creare le occasioni per far 
lavorare i lavoratori dello spettacolo e ovviamente che anche a livello istituzionale 
vengano fatti passi avanti concreti in termini di aiuti“, hanno detto Andro e Giuliano. 

L’unico featuring presente nel disco è quello con Madame in “Non è vero 
niente”: “C’è un romanticismo spigoloso tra le nuove generazioni, se pensi a Fasma 
o Madame stanno iniziando a dare una nuova letteratura musicale che mi affascina. 
Nel disco ci sono tanti argomenti come le condizioni climatiche, le persone che 
migrano, il black lives matter e attraverso questo imbuto dato dalla pandemia rifletti 
maggiormente su queste cose, c’è una sensibilità più alta, questo forse è il mio album 
dell’immaturità. Penso che ci sia una sorta di leggerezza nell’usare i commenti perché 
sono le armi del secolo e io non voglio rispondere a cose disumane che vengono 
scritte nei post sui social. Abbiamo trattato dal punto di vista umano tutte quelle 
tematiche che avremmo voluto discutere sotto un post, è questo il posto in cui voglio 
dire la mia anche sulle persone che soffrono, rispondere a chi dice: sei un cantante 
canta. E io rispondo con una canzone nella mia maniera piccola, puntuale e spigolosa 
per dire quello che pensiamo sulle cose umane, non politiche. Il feat con Madame 
rappresenta la stretta connessione tra ventenni e quarantenni.  
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Ci siamo ritrovati con Francesca che è venuta con mamma Nadia in studio e aveva 
diciassette anni, noi ne abbiamo quaranta ma non ci siamo accorti della differenza 
d’età, perché ha una mente e una scrittura adulta. Siamo tornati a collaborare dopo 
i feat con Elisa e Dolores O’Riordan e abbiamo scelto un’altra artista donna perché la 
presenza femminile è un valore aggiunto alle canzoni“. 

La produzione di tutto l’album è firmata da Andrea Mariano che ha 
realizzato un sound potente e personale. Un vero lavoro tailor made sulle 
singole canzoni, capace di creare un vestito emotivo e sonoro unico 
attraverso e con un’attitudine a tratti progressive. Mentre i tre brani 
centrali dell’album “Come se non fosse successo mai niente”, “E se domani 
ti portassi al mare” e “Scegli me” sono un tuffo nelle tra le onde sonore 
degli anni ’90: “In questo momento i Negramaro forse parlano ancora il 
contemporaneo, questi tre brani sono la parentesi più urban, leggera, nostalgica, che 
porta in auge la musica che ci circonda per arrivare a quel mare che cantiamo in La 
Terra di nessuno, per rientrare nelle profondità e negli abissi di un mare che si sta 
riempiendo di cose diverse da quello che l’acqua è: vita“. 

I negramaro, il 12 novembre alle ore 21.00, sono stati protagonisti di 
“Entra in contatto” – l’evento italiano live dell’anno prodotto da Sugar con 
la direzione creativa di Giò Forma – dove la band si esibirà con un concerto 
esclusivo e presenterà dal vivo alcuni brani del nuovo disco. Un live unico 
all’interno di una vera e propria location costruita appositamente per il live in 
streaming, un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3d e che offre ai partecipanti 
un’esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale, in una modalità 
totalmente inedita di entrare in contatto con la band. L’evento è gratuito ed esclusivo 
per tutti coloro che hanno pre-salvato o pre-ordinato l’album “Contatto”. 

“E’ stato un live molto emozionante, perché eravamo in una dimensione surreale, 
c’era un contatto con i nostri fan che si sono collegati, c’erano delle immagini 3D e si 
sono accorciate un po’ le distanze. Non si sa quando ma speriamo che presto potremo 
riprendere in mano quella forza che il live crea“, ha dichiarato Lele. 

“L’emozione più grande che non potrò mai dimenticare è quella che regala il live e 
torneremo presto“, ha chiosato Pupillo. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON GIULIA CHE CI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO 
“PRESCINDERE DA TE”: “OGNI PERSONA ALL’INTERNO DI UNA 
RELAZIONE DEVE MANTENERE UNA SUA INDIVIDUALITÀ E NON 
METTERSI DA PARTE PER FAVORIRE L’ALTRO” 
 
“Prescindere da te” è il nuovo singolo di Giulia, prodotto dal Maestro Luca 
Chiaravalli per l’Etichetta Discografica Dischi dei Sognatori di Marco 
Rettani, distribuita da Artist First. 

L’artista arriva dal grande successo di Mon Amour, col quale ha scalato le classifiche 
radiofoniche dell’estate ed è in rotazione nelle principali radio d’Oltralpe con la 
versione francese. 

La protagonista di “Prescindere da te” è una donna forte e indipendente che sa 
esattamente chi è e quale sia il suo posto nel mondo. Giulia, che oggi è felicemente 
fidanzata, è consapevole di come nella vita di coppia sia importante conservare la 
propria individualità perché, come dice Khalil Gibran “La quercia e il cipresso non 
crescono l’uno all’ombra dell’altro”. 
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Il video che accompagna la canzone, la cui regia è di Mauro Russo, è ambientato in 
una stanza che diventa il simbolo ideale della convivenza di una coppia, dove la 
protagonista sfoga la sua rabbia distruggendo gli oggetti della loro quotidianità, 
testimoni di un amore ormai finito. 

In questa piacevole chiacchierata Giulia ci ha parlato del suo nuovo singolo, del sogno 
di tornare al Festival di Sanremo da sola, del desiderio di collaborare con Tiziano 
Ferro, e ci ha regalato anche un ricordo del Maestro Gigi Proietti. 

 

Giulia, è uscito il tuo nuovo singolo “Prescindere da te”. Ci racconti com’è 
nato? 

“Nasce dal desiderio di voler lanciare un messaggio, come mi piace fare quando 
pubblico un brano. Volevo rivolgermi al mondo femminile in particolare, che è quello 
che sento a me più vicino e che nel mio piccolo voglio aiutare. Purtroppo viviamo 
ancora in una società in cui si giustifica la dipendenza della figura femminile da quella 
maschile, io non sono per niente d’accordo e ritengo che ogni persona all’interno 
della relazione, sia di sesso maschile o femminile, debba mantenere una sua 
individualità e non debba mettersi da parte per favorire l’altro.  
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Credo sia importante mantenere ferme le proprie passioni, le attitudini e tutto ciò 
che rientrava nella propria sfera individuale prima di iniziare un rapporto di coppia. 
Questo discorso vale a tutti i livelli, anche nelle piccole cose. E’ un urlo per dire: non 
voglio prescindere da te, esisto anche se non ci sei tu, ho una mia identità”. 

Attraverso questo brano lanci un messaggio a tutte le donne che vivono la 
fine di un amore. La necessità che hai sentito nell’affrontare questo tema 
è legato anche a una tua esperienza personale? 

“Non è una canzone autobiografica ma è quello che direi a me stessa nel caso in cui 
terminassi una storia d’amore ed è il principio che regge la mia relazione, in cui 
ognuno non si annulla a causa dell’altro, perché deve essere un arricchimento e non 
una rinuncia, anche se è inevitabile che in una coppia si arrivi a trovare degli equilibri 
e magari anche dei compromessi”. 

Il brano è accompagnato da un video diretto da Mauro Russo, in cui la 
protagonista distrugge tutti gli oggetti della quotidianità della coppia, 
testimoni del loro amore ormai finito… 

“Quella è una metafora che mi ha aiutato a tirare fuori Mauro, che è un regista 
bravissimo, per dire di non tenersi niente dentro. Infatti c’è questo contrasto tra 
l’inizio del video in cui sono triste, malinconica, amareggiata e poi a un certo punto 
prendo in mano la situazione e comincio a rompere gli oggetti della casa. E’ una 
reazione positiva al fatto di aver terminato una storia ma comunque di voler ripartire 
da me, annullando tutto ciò che ricorda l’altra persona e ricominciando a vivere”. 

Il precedente singolo “Mon Amour” ha riscontrato un grandissimo 
successo ed è stato acquisito anche dal mercato francese… 

“E’ avvenuto tutto in maniera naturale e siamo rimasti sorpresi perché nessuno aveva 
pensato ad un mercato straniero. Il destino a volte gioca le sue carte e fa le cose al 
posto tuo. Un discografico francese era in vacanza in Italia quest’estate, ha acceso 
la radio, ha sentito Mon Amour e il ritornello in francese l’ha incuriosito. Vedendo un 
potenziale nella canzone ha contattato il mio discografico. Successivamente ho 
tradotto la mia parte dall’italiano al francese. Devo fare un plauso alla radio perché 
oggi si dà importanza principalmente allo streaming invece è tuttora il mezzo 
principale per diffondere la musica perché la ascoltano grandi e piccini. Mon Amour 
sta scalando le classifiche francesi nei maggiori network e per me è una soddisfazione 
immensa”. 
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Quando la situazione a livello globale sarà migliore ti piacerebbe 
presentare il brano in Francia? 

“Magari, sarebbe davvero stupendo poter presentare “Mon Amour” in Francia”. 

Come vedi il futuro della musica? 

“Sono felice che continui a uscire nuova musica, certo è che al pubblico e a noi artisti 
manca moltissimo il live, incontrare le persone, i fan, il contatto vero e proprio. 
Quando vai a fare gli incontri dal vivo, quando canti sul palco i brani e vedi le persone 
sotto il palco entusiaste, quello è il valore aggiunto di chi fa questo mestiere. A me è 
dispiaciuto non poter presentare dal vivo quest’estate Mon Amour, sarebbe stato 
bellissimo vedere le persone cantare quel brano visto anche il successo che ha 
riscosso. Detto ciò dobbiamo rimboccarci le maniche. Tanti artisti stanno pensando 
di portare in streaming ciò che avrebbero fatto live, non sarà la stessa cosa ma in 
questo momento meglio qualcosa di nulla. Se si può aiutare l’industria musicale in 
questo modo perché no? Il mio pensiero va agli operatori dei live, a chi si occupava 
della parte tecnica, per loro questo momento è un dramma e mi auguro che abbiano 
i sussidi adeguati da parte dello Stato”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Tornare al Festival di Sanremo, mi sono presentata per l’edizione 2021 perché a 
differenza degli anni passati credo di avere dei prodotti validi. Ora dipenderà dal 
direttore artistico. Per me sarebbe un sogno poter calcare di nuovo quel palco, 
stavolta da sola”. 

Un artista con cui ti piacerebbe collaborare… 

“C’è un artista che amo alla follia: Tiziano Ferro. Lo stimo da sempre, è stato suo il 
primo concerto che ho visto da adolescente, quando iniziavo a vivere le emozioni del 
live. Tiziano è un artista prezioso, in grado di usare le parole come un pittore utilizza 
un pennello, ha un’umanità rara. Ho visto anche il suo documentario, “Ferro”, e mi 
ha colpita molto”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto continuando a lavorare sulla parte musicale che voglio portare avanti a 
prescindere da Sanremo.  
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In questo momento con le restrizioni vigenti è complicato anche andare in studio e 
scrivere pezzi ma sono fiduciosa di poterlo fare non appena sarà possibile”. 

Hai prestato la voce nel cantato ad una principessa moderna nel film “Over 
the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria” disponibile su Netflix. Che 
esperienza è stata? 

“E’ stato bellissimo, ho iniziato con il doppiaggio a 9 anni, l’ho ritrovato da poco ed è 
un mondo che mi affascina perché entri in una dimensione magica e soprattutto in 
questo momento penso ce ne sia bisogno. Sono contenta di aver letto dei riscontri 
positivi sul film, è stato bello cantare la canzone Volo via e dar voce alla protagonista 
Fei Fei”. 

Nel 2015 hai preso parte a “Tale e Quale Show” e tra i giudici c’era Gigi 
Proietti. Ti va di regalarci un ricordo del grande Maestro? 

“Ho un ricordo straordinario, quando ho interpretato Edith Piaf ero terrorizzata perché 
c’era in giuria un attore del suo calibro. Avevo 21 anni ed era una responsabilità 
grande. Sapevo che se non fossi riuscita a fare un buon lavoro avrei fatto una brutta 
figura davanti a lui. Invece ricordo che dei tre giudici è stato quello che più si è 
sbracciato. Gigi aveva questo modo di giudicare tipico del suo stile, serio ma comico, 
usava dire “po” e mi disse: “per te questa volta non un solo “po” ma cinque “po””. 
Lo ricordo con grande affetto, traspariva dai suoi occhi la sua bellissima umanità”. 

di Francesca Monti 
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“TI ASPETTERÒ TUTTA LA VITA. PENSIERI D’AMORE”, IL NUOVO LIBRO DI 
NADIA TOFFA 
 
“Ti aspetterò tutta la vita. Pensieri d’amore” è il nuovo libro di Nadia Toffa edito da 
Chiarelettere. 

L’opera racchiude i pensieri d’amore che Nadia ha lasciato in consegna alla madre 
Margherita. Come la malattia, anche l’amore va guardato in faccia e vissuto per quello 
che può dare, qualsiasi fine potrà avere.  

Negli ultimi mesi della sua vita, seppure debilitata dalla malattia, la conduttrice e 
inviata de Le Iene non ha mai smesso di scrivere, dando espressione ai propri 
sentimenti, anche quelli più intimi. In questi pensieri c’è tutto il cuore di Nadia, il suo 
temperamento forte, la sua dolcezza e bellezza interiore. Come per “Non fate i bravi” 
uscito nel 2019 pochi mesi dopo la sua prematura scomparsa, anche questo libro 
viene pubblicato su richiesta dell’autrice, che ha lasciato alla mamma centinaia di 
testi elaborati sullo smartphone. 
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FORMULA 1 – GP DI TURCHIA: HAMILTON VINCE IL SETTIMO MONDIALE 
ED EGUAGLIA SCHUMACHER 
 
Dietro all’eptacampione, Perez su Racing Point precede un redivivo Vettel. Quarto 
Leclerc 

Partenza 

Griglia di partenza bagnata e scivolosissima, in pole scatta Stroll davanti a 
Verstappen. Supermax rimane piantato, facendo pattinare moltissimo le gomme e 
facendosi passare da Hamilton mentre si girano in curva uno Ocon e Bottas. Vettel 
riesce a fare un super scatto e recupera otto posizioni. Lewis poi si gira e viene 
passato da Sebastian, Verstappen e Albon, rispettivamente terzo, quarto e quinta 
posizione. Leclerc intanto nelle retrovie rimane quattordicesimo. 

Primi Giri 

Stroll inizia a martellare in prima posizione, con alle spalle il compagno di Racing 
Point Perez. La Ferrari numero 5 ha un buon ritmo e riesce a contenere la Red Bull 
dell’olandese Verstappen, il compagno di Supermax, Albon e infine Hamilton.  
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Sebastian guida da campione e tiene la macchina alla grande, lottando ad ogni curva 
tra sottosterzo e sovrasterzo, ma riuscendo a mantenere le sue ruote davanti allo 
scatenato Max. Nelle retrovie Bottas deve vedersela con la McLaren di Norris, Perez 
intanto si riavvicina al leader Stroll a suon di giri veloci. Leclerc rientra a montare 
gomme intermedie al settimo giro. La giornata di grazia di Vettel continua con un 
giro veloce, subito però ribassato da Verstappen e Hamilton. Bottas si ferma a 
montare le intermedie all’ottavo giro, in quello successivo la Ferrari decide di 
richiamare Vettel ai box per montare le intermedie. Alle sue spalle rientra ai pit anche 
Hamilton: i due torneranno in pista settimo e ottavo. Stroll rientra al decimo giro, 
lasciando la prima posizione a Perez. Charles Leclerc è velocissimo con gomma 
intermedia e sigla il record alla decima tornata, mentre Vettel ha difficoltà a prendere 
ritmo. Sergio Perez si ferma e riparte al quarto posto, nonostante i problemi alla 
posteriore destra. Lewis martella giri veloci e si incolla alla coda della Ferrari di 
Sebastian Vettel. Raikkonen, in una onorevole decima posizione, viene sopravanzato 
da Leclerc. Verstappen rientra al dodicesimo giro, al rientro è sverniciato da Perez 
che si installa al terzo posto. Al tredicesimo giro, Hamilton affianca Vettel all’esterno 
ma il tedesco stoicamente resiste chiudendolo e difendendo il quarto posto. L’Alfa 
Romeo di Giovinazzi si ferma per un guasto meccanico. 

Fase Centrale 

Lewis non si arrende e cerca il sorpasso ancora, commettendo però un errore 
all’ultima curva e lasciando via libera ad Albon che risale al quinto posto, riuscendo 
subito dopo a passare e distanziare la Rossa numero cinque. Verstappen ringhia 
sull’alettone di Perez ma la supremazia del motore Mercedes in rettilineo permette al 
messicano di difendersi. Albon intanto riduce la distanza da Max, mentre Charles fa 
un eccezionale giro veloce. Supermax ha una crisi di nervi e tenta un attacco suicida 
su Perez, facendo due testacoda a 360 gradi e rimettendosi dritto, tenendo la 
macchina miracolosamente ma dovendo rientrare ai box. Rientrerà in pista ottavo, 
con rischio investigazione per aver oltrepassato la linea bianca. Stroll ha un calo di 
prestazioni importanti e permette a Perez e al velocissimo Albon di riavvicinarsi, 
quando Leclerc fa uno stupefacente 1:41:990, poi abbassato da Verstappen. 
Alexander Albon si avventa contro Perez, ma nonostante le provi tutte non riesce a 
passare. Vettel mantiene un grandissimo ritmo in quarta posizione, Leclerc risalito al 
nono posto si avvicina a Verstappen. Norris si ingarella con Magnussen, passandolo 
all’interno e guadagnando la decima posizione. Al trentunesimo giro Leclerc rientra i 
box per montare gomme intermedie nuove, rientrando al nono giro. Carlos Sainz 
riesce a fulminare Ricciardo, che rientra ai box e riparte in nona posizione. Al 
trentaquattresimo giro, Vettel si ferma per montare intermedie nuove ma ha un 
problema al pit stop, impiegando oltre 5 secondi per il cambio gomme e rientrando 
sesto.  
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Albon si gira da solo e cede la terza posizione ad Hamilton, poi decide di rientrare ai 
box al trentacinquesimo giro. Perez si avventa su Stroll, Lewis Hamilton intanto si è 
incollato agli scarichi del messicano. Lance viene fatto fermare al trentasettesimo 
giro, con montaggio di gomme intermedie nuove. Rientra quarto dietro a Max 
Verstappen, nel frattempo Hamilton entra in zona DRS con Perez e riuscendo senza 
grossi problemi a passarlo in rettilineo, conquistando la prima posizione. Leclerc 
attacca Albon per il sesto posto, sfruttando il DRS. Stroll con gomme nuove non 
riesce a girare, così viene attaccato e passato da Sebastian Vettel e da Leclerc, che 
riesce a far fuori anche Albon, portandosi al quinto posto. Le Ferrari iniziano a 
duellare per il quarto e quinto posto, con il monegasco che grazie al DRS riesce a 
sopravanzare il tedesco al quarantunesimo passaggio. Alexander Albon riesce a 
passare Stroll al quarantaduesimo giro. Il pilota canadese della Racing Point continua 
a sprofondare e viene passato anche da Sainz, mentre in testa Hamilton continua a 
fare giri velocissimi. Leclerc scatenato raggiunge Verstappen e fa a pezzi in staccata 
Supermax, che decide di rifermarsi ai box al quarantaquattresimo giro. Carlos Sainz 
agguanta la sesta posizione ai danni di Albon, siglando anche un giro veloce. Il re 
nero doppia Valtteri Bottas, assolutamente inconsistente e molto tristemente 
tredicesimo. 

Ultimi dieci giri 

Continua la rimonta di Leclerc su Perez, a suon di oltre un secondo al giro, portandosi 
sotto i 5 secondi. Norris passa Ricciardo e sale in nona posizione, con un duello tutto 
Red Bull per il sesto e settimo posto. Albon resiste davanti a Verstappen, che è 
piuttosto indemoniato e si incolla al compagno di squadra, prima di commettere un 
errore e fare un testacoda. Leclerc fa un lungo, nella rincorsa a Perez, e perde un 
paio di secondi nei confronti di Vettel, mentre Supermax riprende Alexander Albon e 
lo passa senza problemi in staccata. Sainz è molto veloce e si avvicina a Sebastian, 
portandosi poco oltre i due secondi e mezzo. Norris rampa su Stroll, la cui gara è 
stata distrutta da una scellerata strategia di pit-stop. Charles continua a recuperare 
moltissimo su Perez, portandosi a tre secondi e mezzo, ma il monegasco commette 
un brutto errore alla fine del rettilineo principale. All’ultimo giro, Vettel prende Leclerc 
e Charles è addosso a Perez. La Ferrari numero sedici riesce a passarlo, prima di 
commettere un grave errore, con bloccaggio, facendo ripassare il messicano e 
Sebastian che concluderanno al secondo e terzo posto. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter Formula 1 



                                                                               SPORT | 43 

 

TENNIS: UN MAGNIFICO JANNIK SINNER HA VINTO IL PRIMO TITOLO 
DELLA CARRIERA NEL CIRCUITO MAGGIORE AL “SOFIA OPEN” BATTENDO 
IN FINALE IL CANADESE POSPISIL 

Un magnifico Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis italiano vincendo 
il primo titolo della carriera nel circuito maggiore al “Sofia Open”, ATP 250. 

Sul veloce indoor dell’Arena Armeec il giovane talento altoatesino, 19 anni e 3 mesi, 
n.44 nel ranking, ha battuto al termine di una finale combattuta e ricca di emozioni 
il canadese Vasek Pospisil, n.74 ATP, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(3), in due ore e 
un quarto di gioco. 

“Ringrazio il mio team, che mi sta supportando dentro e fuori dal campo. Sono 
veramente contento di essere qui con voi, di condividere tutto il lavoro che abbiamo 
fatto insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo torneo 
si potesse giocare e il pubblico, spero di tornare a Sofia anche l’anno prossimo”, ha 
detto a fine match Sinner che è anche il più giovane tennista azzurro ad aver 
conquistato un titolo ATP e che grazie a questa vittoria occuperà la posizione numero 
37 del ranking, entrando nella Top 40. 

di Samuel Monti 

credit foto by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images – Federtennis 



                                                                               SPORT | 44 

 

JOAN MIR È IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO DELLA MOTOGP. FRANCO 
MORBIDELLI TRIONFA NEL GP DI VALENCIA 
 
Joan Mir è il nuovo campione del mondo della MotoGP. Il pilota spagnolo, 23 anni, 
ha chiuso al settimo posto il GP di Valencia, salendo a 171 punti in classifica, 
conquistando matematicamente il suo primo titolo nella classe regina con una gara 
di anticipo, riportando la Suzuki sul tetto del mondo venti anni dopo il trionfo di Kenny 
Roberts Jr.  
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Al Tormo è andata in scena una gara ricca di colpi di scena che ha visto la vittoria di 
un bravissimo Franco Morbidelli, che ha ingaggiato un appassionante duello con 
Miller, chiudendo al primo posto. Terza posizione per Pol Espargaro, quarto Rins, 
ottavo Dovizioso, undicesimo Bagnaia, dodicesimo Valentino Rossi, quindicesimo 
Petrucci, out Quartararo. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter MotoGp 
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UNA CARTOLINA O UNA EMAIL PER REGALARE UN SORRISO AGLI OSPITI 
DELLA RSA CASA SACRO CUORE DI PIANELLO DEL LARIO 
 
Una cartolina o una email per regalare un sorriso agli ospiti della Rsa Casa Sacro 
Cuore di Pianello del Lario, sul Lago di Como. 

E’ la bellissima iniziativa ideata da Fosca Bottiga, operatrice della Rsa lariana, che ha 
postato su alcuni gruppi Facebook questo tenero messaggio: “Ciao a tutti, siamo i 
residenti della Rsa Casa Sacro Cuore di Pianello del Lario, alto Lago di Como. La 
nostra età media si aggira sui 90 anni e il ricevere una cartolina ci fa molto piacere. 
Possiamo chiedervi di riempirci le giornate con qualche messaggio dal mare, dalla 
montagna, dalla pianura, dalla campagna e farci sentire un po’ meno isolati in questo 
periodo un po’ particolare per noi? Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicarci un 
attimo del sul tempo e assicuriamo tanti bei pensieri per tutti voi. Un virtuale forte 
abbraccio”. 
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Un modo per fare sentire meno soli i cinquanta ospiti della Rsa e portare loro un po’ 
di calore, in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, in cui non 
possono vedere i parenti e ricevere il loro abbraccio. 

Chi, dall’Italia o dall’estero, volesse partecipare all’iniziativa può mandare una 
cartolina all’indirizzo: RSA Casa del Sacro Cuore, via Calozzo 126, 22010 Pianello del 
Lario (Co) o una email a: educatori.pianello@gmail.com 

credit foto Facebook 
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LE CRITICHE SOCIAL AL POST DELLA GIORNALISTA MIMOSA MARTINI 
CHE CERCA LAVORO E LE PROBLEMATICHE DEL MONDO DEL 
GIORNALISMO 
 
“Ricominciare a 59 anni in piena pandemia. Non è facile ma cerco lavoro, con 
coraggio e flessibilità. Qualcuno può avere bisogno delle mie competenze? Mi date 
una mano?”, questo il post pubblicato su Twitter e accompagnato dal suo curriculum, 
da Mimosa Martini, giornalista professionista con specializzazione in Politica 
Internazionale e per trenta anni inviata per Mediaset nelle zone di guerra e per 
seguire i grandi avvenimenti mondiali. 

Se tante persone hanno ricondiviso il messaggio ed espresso solidarietà e 
incoraggiamento alla giornalista, ci sono state anche quelle che senza un minimo di 
rispetto l’hanno invitata a “farsi da parte”, “a fare la nonna”, “a non ingolfare il 
mercato”. Mimosa Martini ha risposto con un altro post chiedendo se avrebbero detto 
la stessa cosa a un uomo di 59 anni e se gli avrebbero consigliato di farsi da parte. 
Senza dubbio non sarebbe successo. 
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Quanto accaduto mi ha fatto riflettere su diverse tematiche: innanzitutto sui 
pregiudizi legati al genere e all’età, nel giornalismo e non solo, in base a cui se sei 
troppo giovane non hai esperienza e quindi non sei degno di lavorare in determinati 
posti e se sei adulto ma hai più di 40-45 anni sei già considerato “vecchio”, anche se 
hai un curriculum di alto livello, e quindi non sei più utile ma vai accantonato. Per 
non parlare poi delle disuguaglianze legate all’accesso al lavoro tra donne e uomini, 
con le prime che devono fare molta più fatica solo per essere considerate. Purtroppo 
anche il giornalismo è lo specchio di una società sempre più improntata 
sull’apparenza, sull’estetica, sul trash e fare il giornalista diventa ogni giorno più 
difficile, sia perché non ci sono tutele, sia perché il lavoro svolto viene sottopagato o 
spesso nemmeno pagato, sia perché sembrano non avere più importanza i contenuti 
e l’etica professionale di chi fa questo mestiere a vantaggio di visualizzazioni, like e 
follower sui social, che ricordiamo possono essere tranquillamente comprati, e di una 
miriade di siti, a volte considerati istituzionali anche se non lo sono, gestiti da persone 
appassionate di scrittura e magari anche capaci, che non fanno però il giornalista di 
professione e a volte grazie ad amicizie e raccomandazioni riescono a farsi strada. 

In questa giungla, dove anche negli uffici stampa capita che le posizioni di rilievo 
siano occupate da non giornalisti, chi svolge questa professione con impegno, 
sacrifici, lealtà e dedizione alla verità non ha la possibilità di emergere o di trovare 
subito una nuova collocazione se termina una collaborazione con una testata, 
un’agenzia, una tv o una radio. L’Italia purtroppo non è un Paese basato sulla 
meritocrazia né sulla professionalità. 

Esprimiamo quindi la nostra solidarietà a Mimosa Martini e le auguriamo di trovare 
presto qualcuno che sappia valorizzare, come merita, le sue competenze e il suo 
talento. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Mimosa Martini 

 

 

 

 



                                                                     ATTUALITA’ | 50 

 

PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “DOBBIAMO FARE DEL BENE, USCIRE DA 
NOI STESSI E GUARDARE COLORO CHE HANNO PIÙ BISOGNO” 
 
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato quanto sia importante 
tendere la mano a chi ha bisogno, fare del bene, uscire da noi stessi e guardare 
coloro che necessitano di aiuto: “In questa penultima domenica dell’anno liturgico, il 
Vangelo ci presenta la celebre parabola dei talenti (cfr Mt 25,14-30). Fa parte del 
discorso di Gesù sugli ultimi tempi, che precede immediatamente la sua passione, 
morte e risurrezione.  

La parabola racconta di un ricco signore che deve partire e, prevedendo una lunga 
assenza, affida i suoi beni a tre dei suoi servi: al primo affida cinque talenti, al 
secondo due, al terzo uno. Gesù specifica che la distribuzione è fatta «secondo le 
capacità di ciascuno» (v. 15). Così fa il Signore con tutti noi: ci conosce bene, sa che 
non siamo uguali e non vuole privilegiare nessuno a scapito degli altri, ma affida a 
ciascuno un capitale commisurato alle capacità. Durante l’assenza del padrone, i 
primi due servi si danno molto da fare, sino al punto di raddoppiare la somma loro 
affidata. Non così il terzo servo, il quale nasconde il talento in una buca: per evitare 
rischi, lo lascia lì, al riparo dai ladri, ma senza farlo fruttare.  
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Arriva il momento del ritorno del padrone, il quale chiama i servi al rendiconto. I primi 
due presentano il buon frutto del loro impegno, hanno lavorato e il padrone li loda, 
li ricompensa e li invita a partecipare alla sua festa, alla sua gioia. Il terzo, invece, 
accorgendosi di essere in difetto, comincia subito a giustificarsi, dicendo: «Signore, 
so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco 
ciò che è tuo» (vv. 24-25). Si difende della sua pigrizia accusando il padrone di essere 
“duro”. Questa è un’abitudine che anche noi abbiamo: ci difendiamo, tante volte, 
accusando gli altri. Ma loro non hanno colpa: la colpa è nostra, il difetto è nostro. E 
questo servo accusa gli altri, accusa il padrone per giustificarsi. Anche noi, tante 
volte, facciamo lo stesso. Allora il padrone lo rimprovera: lo chiama servo «malvagio 
e pigro» (v. 26); gli fa togliere il talento e lo fa gettare fuori dalla sua casa. 

Questa parabola vale per tutti ma, come sempre, in particolare per i cristiani. Anche 
oggi ha tanta attualità: oggi, che è la Giornata dei Poveri, dove la Chiesa dice a noi 
cristiani: “Tendi la mano al povero. Tendi la tua mano al povero. Non sei solo nella 
vita: c’è gente che ha bisogno di te. Non essere egoista, tendi la mano al povero”. 
Tutti abbiamo ricevuto da Dio un “patrimonio” come esseri umani, una ricchezza 
umana, qualunque sia. E come discepoli di Cristo, abbiamo ricevuto anche la fede, il 
Vangelo, lo Spirito Santo, i Sacramenti e tante altre cose.  

Questi doni bisogna utilizzarli per operare il bene, per operare il bene in questa vita, 
come servizio a Dio e ai fratelli. E oggi la Chiesa ti dice, ci dice: “Utilizza quello che ti 
ha dato Dio e guarda i poveri. Guarda: ce ne sono tanti; anche nelle nostre città, nel 
centro della nostra città, sono tanti. Fate il bene!”. 

Noi, a volte, pensiamo che essere cristiani sia non fare del male. E non fare del male 
è buono. Ma non fare del bene, non è buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da 
noi stessi e guardare, guardare coloro che hanno più bisogno. C’è tanta fame, anche 
nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica 
dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte. Tendi la tua mano al 
povero: è Cristo. Alcuni dicono: “Ma questi preti, questi vescovi che parlano dei 
poveri, dei poveri… Noi vogliamo che ci parlino della vita eterna!”. Guarda, fratello e 
sorella, i poveri sono al centro del Vangelo; è Gesù che ci ha insegnato a parlare ai 
poveri, è Gesù che è venuto per i poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai ricevuto 
tante cose, e tu lasci che tuo fratello, tua sorella muoia di fame? 
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Cari fratelli e sorelle, ognuno dica nel suo cuore questo che Gesù ci dice oggi, ripeta 
nel suo cuore: “Tendi la tua mano al povero”. E ci dice un’altra cosa, Gesù: “Sai, il 
povero sono io”. Gesù ci dice questo: “Il povero sono io”. 

La Vergine Maria ha ricevuto un grande dono: Gesù stesso, ma non l’ha tenuto per 
sé, lo ha dato al mondo, al suo popolo. Impariamo da lei a tendere la mano ai poveri”. 

credit foto Vatican Media 
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IL PREMIER CONTE HA RISPOSTO ALLA LETTERA DEL PICCOLO TOMMASO, 
UN BIMBO DI CESANO MADERNO: “BABBO NATALE MI HA GARANTITO 
CHE GIÀ POSSIEDE UN’AUTOCERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE, PUÒ 
VIAGGIARE DAPPERTUTTO E DISTRIBUIRE REGALI AI BAMBINI DEL 
MONDO” 
 
Il Premier Giuseppe Conte ha risposto ad una lettera che ha ricevuto qualche giorno 
fa da Tommaso Z., un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno (Mb), che gli ha rivolto 
una richiesta particolare, in vista del Natale, domandando se Babbo Natale potrà 
viaggiare per il mondo per consegnare i regali, viste le restrizioni vigenti a causa della 
pandemia, o se servirà un’autocertificazione speciale: 

“Caro Presidente Conte, mi chiamo Tommaso Z, abito a Cesano Moderno (MB), ho 5 
anni e frequento la Scuola dell’infanzia Sant’Anna. In famiglia e a scuola seguiamo 
tutte le regole e le Sue disposizioni; igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza 
dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina ho chiesto alla 
mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale. 
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Volevo chiederLe se può fare una autocertificazione speciale per consentirgli di 
consegnare i doni a tutti i bambini del mondo. So che Babbo Natale è anziano ed è 
pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e metterà sicuramente la mascherina 
per proteggersi. Le prometto che, oltre al lattino caldo ed ai biscotti, metterò sotto 
l’albero anche l’igienizzante.  

Le auguro buon lavoro e spero che potrà fare questa eccezione solo per lui… 
Aspetto la Sua riposta, almeno lo posso dire ai miei amici. Grazie, Tommaso”. 

Il Premier è rimasto particolarmente colpito da questa lettera e ha risposto 
rassicurando il bambino: 

“Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha 
garantito che già possiede un’autocertificazione internazionale: può viaggiare 
dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna 
limitazione. Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta 
distanza per proteggere se stesso e tutte le persone che incontra. L’idea di fargli 
trovare sotto l’albero, oltre al latte caldo e ai biscotti, anche del liquido igienizzante 
mi sembra ottima. Una buona strofinata gli permetterà di disinfettare ben bene le 
mani e di ripartire in piena sicurezza. Sono contento di sapere che tu e i tuoi compagni 
rispettate con scrupolo tutte le regole, in modo da proteggere anche mamma e papà, 
i nonni, e le persone più care. Per questo motivo ti annuncio che non sarà necessario 
precisare nella letterina a Babbo Natale che sei stato bravo: gliel’ho detto io. Gli ho 
raccontato che quest’anno in Italia è stato un anno molto difficile e tu e tutti i bambini 
siete stati adorabili. Ho saputo anche che vuoi chiedere a Babbo Natale di mandare 
via il coronavirus. Non sprecare l’occasione di chiedere un regalo in più. A cacciare 
via il coronavirus ci riusciremo noi adulti, tutti insieme. Così tu e i tuoi compagni 
potrete tornare presto a giocare liberi e felici e ad abbracciarvi tutti. Spensierati come 
sempre. 
Un forte abbraccio, Giuseppe Conte”. 

 

 

 

 



 

Acquista su Amazon: 

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

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