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INTERVISTA CON LP: “HOW LOW CAN YOU GO È UNA SPECIE DI 
RIFLESSO DI CIÒ CHE È IMPORTANTE E DI QUANTO PUOI 
ALLONTANARTI DA TE STESSO SENZA FARTI DEL MALE” 
 

Dopo aver conquistato il mondo con hit di grande successo e una vocalità unica, 
aver preso parte al Festival di Sanremo 2017 come ospite e alla Notte della 
Taranta nel 2018, aver scritto brani per artisti quali Rihanna, Christina Aguilera, 
Backstreet Boys, Cher, Celine Dion, aver realizzato il suo primo album live e il 
Virtual World Tour, LP ha pubblicato il nuovo singolo “How Low Can You Go”, 
scritto insieme a Mike Del Rio e Nate Campany. 

Il brano, che si basa sulla realtà delle notti selvagge che l’artista ha trascorso 
nella sua vita e che è accompagnato da un video girato in Messico e diretto 
da Eric Maldin, accompagna l’ascoltatore sulle montagne russe dell’amore. In 
attesa del nuovo disco e dei quattro concerti in Italia a luglio, abbiamo realizzato 
un’intervista con LP parlando del nuovo singolo ma anche dei ricordi legati alla 
collaborazione con Avicii, del Virtual World Tour e del nuovo Presidente 
americano Joe Biden. 
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Partiamo da “How Low Can You Go”, scritto con Mike Del Rio e Nate 
Company. Ci puoi raccontare qualcosa in più riguardo il singolo e il 
video girato in Messico? 

“Ho iniziato a scrivere quella canzone un paio di anni fa ed era basata sulla 
realtà di tutte le notti selvagge che ho trascorso nella mia vita. Uscire con 
persone diverse e avere esperienze incredibili, conversazioni profonde, 
attrazioni, chiedendosi dove sono ora. All’epoca, sapendo di essere un po’ 
selvaggia mi domandavo “dove stava andando la vita?”. La canzone è una 
specie di riflesso di ciò che è importante e di quanto puoi allontanarti da te 
stesso senza farti del male. Per il video, Eric Maldin ed io abbiamo parlato di 
quello che volevamo trasmettere. Volevamo che fosse sexy, avvincente e 
misterioso, e niente è più misterioso dell’acqua. Abbiamo trovato la nostra 
musa, Julieta Grajales. Non sapevamo davvero cosa avremmo girato finché non 
abbiamo iniziato le riprese, ad essere onesti volevamo solo creare una specie di 
atmosfera e credo che ci siamo riusciti”.  

Hai pubblicato il tuo primo album live la scorsa estate, Live in Moscow. 
Com’è nata l’idea di realizzare questo progetto?  

“Ho sempre voluto fare un album live. Con l’inizio della pandemia e la sfortunata 
notizia che non ci sarebbe stato nessun tour per un po’, abbiamo pensato “quale 
momento migliore per pubblicare un disco dal vivo?“. Desideravo che fosse un 
concerto in qualche Paese al di fuori degli Stati Uniti, che fosse interessante. 
C’erano un paio di posti in lizza, ma lo show di Mosca mi è sembrato molto ben 
realizzato”. 

Come vedi il futuro della musica dopo la pandemia? 

“Penso che per un po’ tutto andrà a rilento. Non sarà così facile ma si ripartirà, 
la gente ne ha bisogno. I ricordi legati a questo periodo credo che non 
svaniranno a breve. Dimentichiamo gli orrori di molte cose, ma penso che 
quanto sta accadendo avrà una durata più lunga e che per un po’ vedrò un 
sacco di mascherine tra il pubblico. Ma in fondo non credo sia una brutta cosa”. 
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Hai organizzato il Virtual World Tour, che esperienza è stata? 

“Difficile. Non è piacevole finire una canzone nel silenzio, non è la mia idea di 
divertimento, sarò onesta con te. Ma sono felice di averlo fatto e di connettermi 
con le persone in qualsiasi modo”. 

Sappiamo che i tuoi nonni erano italiani. Cosa ti piace maggiormente 
dell’Italia e della cultura italiana? 

“Mi piace tutto. Adoro tutte le cose che gli italiani mettono attorno al cibo, è 
come una festa, un raduno, un modo per sentirsi in famiglia. Hanno una cultura 
molto calorosa e amorevole”. 

Cosa pensi del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden? 

“Non direi che sono scettica, ma che sono cautamente ottimista. Penso di avere 
fiducia nella sua decenza, che sia un uomo decente, che voglia essere utile ed 
essere ricordato come utile, e che sia molto umile, quindi lascerà che la gente 
lo aiuti. Ha trascorso la sua vita cercando di essere un servitore pubblico e 
penso che venga da una prospettiva adeguata. Ma vedremo… Sono, come tutti, 
inorridita da quello che ho visto e ho paura”. 

Quali ricordi conservi di Avicii con cui hai collaborato per Back Where 
I Belong e Trouble/Million Miles? 

“Ammiro molto Avicii. È probabilmente il più grande lavoratore con cui abbia 
mai lavorato. Una volta ho fatto una sessione con lui che è durata forse 10 ore, 
e non si è nemmeno alzato per andare in bagno. Era molto interessante, 
coinvolgente e divertente, ed era completamente concentrato sul lavoro. Mi 
faceva suonare la nota più alta della mia gamma per un brano, e diceva “ancora, 
ancora, ancora, ancora” fino al punto in cui il tecnico affermava “Penso che 
l’abbia presa cinque volte” e lui: “ugh, forse, ok”. C’era una canzone che non 
avevo scritto, ma che avrei dovuto cantare in uno dei suoi dischi. Sono stata 
pagata e poi ho visto che l’album è uscito e sono andata a sentirlo e lui aveva 
tenuto lo stesso cantante del demo, è stato molto interessante. Non era un 
insulto verso di me o altro, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, che non 
sono state nemmeno ascoltate. Semplicemente lo ammiro molto. È sempre 
stato una persona adorabile e mi manca”. 
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Un desiderio per il nuovo anno… 

“Beh, si suppone che ora siamo nell’era dell’Acquario, con un grande 
cambiamento davanti, in senso buono, e più armonia e forse stiamo uscendo 
dalla peste ed entrando nel Rinascimento, come una volta. Sono fiduciosa che 
questo avvenga. Viviamo in una nuova era di informazione e spero che i nostri 
dolori di crescita siano un po’ più rapidi, in modo da poter arrivare alla vera 
informazione che salverà le nostre anime, il nostro pianeta e salverà noi stessi”. 

INTERVIEW WITH LP 

 

Let’s start with “How Low Can You Go”, written with Mike Del Rio and 
Nate Company. Can you tell us more about the single and the video? 

Well for the single, I started that song a couple of years ago and it was based 
on the reality of all the wild nights I’ve spent in my life.  
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Hanging out with different people and having amazing experiences, deep 
conversations, attractions, and wondering where they are now. And at the time, 
knowing that I was being a bit wild and wondering “where was life going?” The 
song is kind of a reflection of what’s important and how far away can you get 
from yourself without hurting yourself. For the video, Eric Maldin and I talked 
about what we wanted to convey. We wanted it to be sexy, compelling, and 
mysterious and nothing is more mysterious than the water. We got the muse 
in there, Julieta Grajales. We didn’t really know what we were going to shoot 
until we started shooting, to be honest, we just wanted to set a kind of tone, a 
kind of mood and I think we achieved that. 

You released your first live album last summer. What made you want 
to realize this project? 

I just always wanted to do a live album. With the pandemic starting and the 
very unfortunate news that there would be no touring going on for a minute, 
we thought, “what better time to release a live album?” I’ve always wanted it 
to be from somewhere outside the US that was interesting. There were a couple 
of places in the running but the Moscow show just felt very well put together. 

How do you see the future of music after the pandemic? 

I think it’s going to be a little bit of a slower build for a minute. I think it’s going 
to be not so easy, but it’s going to come back; people need this. I don’t think 
our memories will be short involving this. We forget the horrors of many things 
but I think that this one will be a little bit more lasting and I think I’m going to 
be looking out at a lot of masks in the audience for a while. But, I don’t think 
that’s a bad thing. 

You made the Virtual World Tour, how was this experience? 

Difficult. There’s nothing like finishing a song to silence, that’s not my idea of a 
good time, I’ll be honest with you. But I’m happy to do them and connect with 
people in whatever way I can. 

We know that your grandparents were Italian. What do you like most 
of Italy and Italian culture? 
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I like everything. I love all the things they put around food; it’s like a celebration, 
a gathering, a way to be familiar. I  think that they have it down. They have a 
very warm loving culture. There is so much of it that I love. 

What do you think about the new USA President Joe Biden? 

I wouldn’t say that I’m skeptical, but I would say that I’m cautiously optimistic. 
I think, to me, I trust his decency. I think he’s a decent man. I think he wants 
to be helpful and to be remembered as helpful, and he’s got a lot of humility so 
he’ll let people help him. He’s spent his life trying to be a public servant and I 
think he’s coming from a decent angle. But we’ll see. I’m, like everyone else, 
horrified by what I’ve seen and I’m scared. I just hope he’s legit. 

What memories do you have of Avicii you collaborated with in Back 
Where I Belong and Trouble/Million Miles? 

I admire Avicii so much. He’s possibly the hardest worker I have ever worked 
with. I once did a session with him that lasted maybe 10 hours, and he didn’t 
even get up to go to the bathroom. He was very interesting, engaging, and fun, 
but it was all about the work. He would have me hitting the highest note in my 
range for a song, and he’d be like “again, again, again, again” to the point 
where the engineer was like “I think she got it like five takes ago” and he would 
be like “ugh, maybe ok”. There was one song that I didn’t write, but I was 
supposed to sing on one of his records. I got paid for it and everything and I 
saw that the record came out and I went to hear it and he had kept the same 
demo singer on there, it was very interesting. It wasn’t insulting to me or 
anything, we did a lot of stuff together, a lot of stuff that hasn’t even been 
heard. I just admire him a lot. He’s always been just a lovely person and I miss 
him. 

A secret wish for the new year… 

Well, we’re supposed to be in the age of Aquarius now, with a big change 
ahead, in a good way, and more harmony and maybe we’re getting out of the 
plague and into the renaissance, as we did at one time. I’m confident that it’s 
there for us.  
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We live in a new age of information and I’m hoping that our growing pains are 
going to be a little bit more swift so that we can get to the real information 
that’s going to save our souls, save our planet, and save ourselves. 

Thank you very much LP for spend your time for this interview. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Shervin Lainez 

Grazie ad Alessandra Ballarini e Matteo Esse 
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INTERVISTA CON ALESSIO BERNABEI: “EVEREST È UN INVITO A 
GODERSI IL VIAGGIO DELLA VITA, SENZA PENSARE TROPPO ALLA 
META” 
 
Venerdì 5 febbraio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali 
“Everest” (Zero11 dischi distr. Believe), il nuovo singolo di Alessio Bernabei. 

L’artista ha composto sia il testo che la musica del brano che è un invito a 
trovare la forza di affrontare i mille ostacoli della vita per raggiungere i propri 
sogni. 

“Everest” è accompagnato da un videoclip, con la regia di Marcello Maw, girato 
all’interno della cava di zolfo di Manziana, in provincia di Roma, che descrive il 
viaggio che un artista e un essere umano fa nella propria vita, fatto di difficoltà, 
di paura, di crescita personale dove l’importante è il percorso perché è grazie a 
quello che si arriva alla meta, sporchi di fango, con tante cicatrici ma totalmente 
cambiati e consapevoli. Un viaggio alla ricerca della consapevolezza e 
difendendo i veri valori o quello che più si ama, dentro uno zaino o dentro al 
proprio cuore. 
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Alessio, ci racconti com’è nato il tuo nuovo singolo “Everest”? 

“E’ un brano nato a giugno, è molto invernale ma l’ho scritto quasi in estate, le 
temperature erano alte ma forse avevo ancora l’inverno dentro di me, anche 
per la situazione legata al covid. Ero malinconico e ho voluto raccontare la 
visione dell’amore che avevo in quel periodo. E’ stata una promessa fatta anche 
alle persone che mi seguono. Un giorno mi sono alzato e ho pensato che sono 
fortunato perché ancora ci sono dei fan che ascoltano la mia musica e sognano 
grazie a me, nonostante l’inattività musicale avuta in questi anni, infatti nel 
ritornello dico: “E io ci sarò ed avrò cura di te quando odierai il mondo e non ti 
sentirai giusta buttarsi in questa vita è come l’Everest”. La vita in generale è 
come scalare una montagna altissima e tante volte mi sono dimenticato di 
godermi il viaggio perché pensavo troppo alla meta”. 

Il video è stato girato nella cava di zolfo di Manziana, come mai questa 
scelta? 
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“E’ stata una scelta del regista Marcello Maw, un mio amico molto stretto. 
Cercavamo un luogo incolto, uno scenario post-apocalittico, in mezzo al bosco, 
così siamo andati a Manziana, già location di film, corti e clip, e si è rivelata una 
bomba, con un paesaggio quasi lunare”. 

C’è una frase del testo che mi ha colpito: “sorrisi falsi a mia madre e 
poi morivo sul letto sempre solo sempre stanco ma con il sogno 
dentro”… 

“Everest apre una nuova parte della mia vita artistica. Ad un certo punto mi 
sono accorto che nascondevo molti lati di me come la mia insicurezza, le mie 
paure. Sentivo una grande responsabilità che mi faceva anche male e quindi 
quella frase racconta quei momenti di sconforto che avevo ma non dicevo nulla 
a mia madre per non farla preoccupare. Nella mia carriera diverse volte ho 
dovuto fare i conti con le mie fragilità. Spesso sembra che tu sia una rockstar 
ma quando scendi dal palco sei più fragile di altre persone. Ho deciso di togliere 
questa maschera e mostrare chi sono realmente”. 

Qual è stata la difficoltà maggiore da affrontare? 

“Ho un lavoro che amo alla follia ed è sempre stato il mio sogno stare sul palco, 
ma forse la difficoltà maggiore sul piano personale a volte è stata non riuscire 
nemmeno a capire chi fossi perché la popolarità ti mette davanti a situazioni 
particolari, in cui ad esempio devi sorridere anche se non ne hai voglia. Mi 
reputo un ragazzo timido e introverso. Magari le persone vorrebbero vedere la 
parte vera di te e apprezzare quello che sei”. 
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Quanto è stato importante il supporto dei tuoi fan in questi ultimi due 
anni? 

“I fan sono le persone che alimentano il piacere di fare questo lavoro e che ti 
fanno alzare con il sorriso al mattino. Li ringrazio perché mi hanno sempre 
supportato anche nei momenti di assenza, anche se sono stato fermo due anni. 
Ho un fan club che è attivissimo e spero di ampliare il mio pubblico con le nuove 
canzoni”. 

Questo singolo farà da antipasto a un disco? 

“Everest farà da apripista a nuovi singoli che usciranno nei prossimi mesi. E’ 
presto per parlare del disco. Vorrei prima smuovere le acque con dei brani, dato 
che ne ho tanti nel cassetto e poi racchiuderli in un album”. 

Come vedi il futuro della musica anche alla luce di quanto sta 
accadendo a causa della pandemia? 

“Noi artisti in questo momento siamo tutti un poco depressi non facendo 
concerti, non suonando, non incontrando il pubblico. Per quanto riguarda lo 
scenario italiano è ampio grazie alle piattaforme streaming e si è anche aperta 
la mente delle persone, infatti ci sono tanti generi e artisti emergenti e questo 
è molto bello. Dall’altra parte però il mercato è un po’ intasato quindi bisogna 
sempre pensare alla propria arte e cercare di lavorare al meglio per farsi strada”. 

Un sogno che vorresti realizzare… 

“Questa chiusura a causa della pandemia ci ha dato il desiderio di viaggiare e 
appena si potrà vorrei fare un viaggio con qualche amico e poi spero di tornare 
presto a cantare live. Sembra strano chiamarlo sogno ma in questo momento 
lo è”. 
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C’è un Paese in particolare che vorresti visitare? 

“Mi piacerebbe tornare negli USA, sono stato a New York e anche a Los Angeles, 
dove ho degli amici autori, magari potrei fermarmi lì per un po’ e scrivere con 
loro. L’America è sempre stata il mio posto preferito fin da bambino e un giorno 
mi piacerebbe andarci a vivere come Tiziano Ferro o registrare un disco come 
ha fatto Vasco Rossi. Sarebbe un sogno”. 

C’è stato un viaggio in particolare tra quelli che hai fatto che ha 
lasciato un segno dentro di te? 
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“Ero molto piccolo quando ho fatto un viaggio che mi ha lasciato dentro un 
segno. Eravamo a Cracovia e siamo andati a vedere Auschwitz, è stato 
veramente tosto. Recentemente sono stato a Los Angeles quando ho doppiato 
Branch nel film d’animazione targato Dreamworks “Trolls”, ho conosciuto Justin 
Timberlake che è uno dei miei idoli e ho avuto il piacere di lavorarci insieme. 
Quel viaggio mi ha regalato un bagaglio enorme”. 

Vorresti ripetere questa esperienza come doppiatore? 

“Mi piacerebbe molto. Durante la quarantena ho fatto dei corsi online di dizione 
perché ogni tanto mi diverto a prendere dei video muti di film e a doppiare i 
personaggi. Ho questa grande passione”. 

Ti piacerebbe invece recitare in un film come attore? 

“Amo tantissimo il cinema. Mi piacciono Elvis Presley, Gene Kelly, Frank Sinatra 
che erano artisti a 360 gradi e ballavano, cantavano, recitavano 
magistralmente. Ho una concezione di arte molto aperta e in futuro mi 
piacerebbe anche fare un film come attore. Ora mi concentro sul lato musicale 
ma non escludo questa possibilità”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Daniela Turchetti 
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L’8 FEBBRAIO IN PRIMA ASSOLUTA SU SKY CINEMA “LEI MI PARLA 
ANCORA”, IL NUOVO FILM DI PUPI AVATI CHE RACCONTA L’AMORE 
ETERNO. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 
 
Un amore che dura per sempre, che va oltre lo spazio geografico e temporale, 
che profuma di eternità, è quello al centro della storia raccontata in “Lei mi 
parla ancora” di Pupi Avati, un film Sky Original, prodotto 
da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film, che andrà 
in onda l’8 febbraio in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW 
TV, disponibile anche on demand. 

Il cast è stellare: Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara 
Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella, Stefania Sandrelli, Serena Grandi, 
Alessandro Haber, Gioele Dix. Il film è liberamente tratto dal libro di Giuseppe 
Sgarbi “Lei mi parla ancora”, edito da Skira e pubblicato ora da La Nave di 
Teseo. 

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente 
dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia, nella 
speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per 
tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, 
attraverso i suoi ricordi, un libro sulla storia d’amore fra Nino e Caterina.  
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Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, 
accetta il lavoro solo per soldi e si scontra immediatamente con la personalità 
di Nino, un uomo profondamente diverso da lui. Ma, poco a poco, riuscirà ad 
entrare nel mondo dell’anziano fatto di ricordi vividi e sentimenti pulsanti. Nino, 
anche dopo la scomparsa dell’amata Caterina riesce ancora a comunicare con 
lei, a sentirla accanto a sé ogni giorno. Amicangelo si avvicinerà sempre di più 
al mondo ricco di pensieri, di amore, di emozioni che Nino tenta di conservare 
gelosamente. 

Nascerà così tra i due uomini una complicità sincera che porterà Nino a fidarsi 
del suo editor e a raccontargli i suoi pensieri più profondi. Amicangelo, dal canto 
suo, imparerà quanta ricchezza nella vita di un uomo può portare un sentimento 
così profondo e inattaccabile. 

Il Maestro Pupi Avati ha raccontato in un incontro in streaming con la 
stampa com’è nata l’idea di realizzare questo film: “Lei mi parla ancora 
è una storia che si fonda sull’assenza, nella convinzione che non esista chi è più 
presente dell’assente. L’assente della nostra storia si chiama Caterina Cavallini. 
A ottantanove anni, la gran parte dei quali trascorsi accanto al suo sposo 
Giuseppe Sgarbi, ha lasciato il mondo. Questo è l’incipit del romanzo rievocativo 
del loro lungo matrimonio che lo stesso Sgarbi scrisse coadiuvato da Giuseppe 
Cesaro, un ghost writer romano e anche quello del mio film che tuttavia anziché 
illustrare gli eventi rievocati in quelle pagine, indugia su “come” quel romanzo 
fu scritto. Sull’incontro fra due uomini di età, cultura, visione della vita, 
diametralmente opposti: un uomo anziano che ha una concezione della famiglia 
novecentesca e un giovane scrittore separato, con una figlia piccola. E’ un libro 
di cui mi ha parlato un giornalista che si chiama Maurizio Caverzan e racconta 
una storia d’amore con una durata oggi impensabile, 65 anni di matrimonio. 
Credo sia utile far conoscere ai giovani come siamo stati. E’ una storia 
esagerata, quel per sempre legato all’amore e all’amicizia che era tipico degli 
anni Cinquanta ora è venuto a mancare. Noi davamo a quel per sempre 
qualcosa che aveva a che fare con l’immortalità. Questo film vola molto alto 
riguardo le tematiche affrontate dalla cinematografia di oggi. L’affettività è il fil 
rouge di ogni inquadratura della storia, è un film che ha avuto un effetto 
terapeutico su tutti noi. Una storia d’amore così totalizzante seduce tutti, che 
nella realtà poi sia praticabile è totalmente anacronistico ma quando uno 
conosce una ragazza e si innamora è normale che pensi di voler stare con lei 
tutta la vita. La precarietà degli affetti è una delle cose meno apprezzabili di 
questa epoca. Il solo modo per non rassegnarsi all’assenza della persona amata 
è continuare a parlarle, ricostruendo con sacralità ogni istante della loro unione.  
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Al concludersi della storia abbiamo voluto, considerata la passione letteraria di 
chi è rimasto solo, evocare Pavese con una riflessione riguardante l’immortalità: 
“L’uomo mortale, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo 
che lascia”. L’illusione di poter pensare che ci sia qualcosa che vada oltre i titoli 
di coda della fine della mia vita, che intravedo, penso sia legittimo“. 

 

Il grande regista ha poi espresso la sua opinione sull’attuale 
situazione del cinema: “Il periodo della pandemia si sta prolungando tanto. 
Avevo proposto di produrre un evento che ricostruisse la nostalgia della sala 
cinematografica. Non sento nessuno dire “com’era bello andare al cinema”, 
invece bisogna produrre le condizioni per provare queste sensazioni. Sarebbe 
stato bello portare “Lei mi parla ancora” in sala ma sono molto grato a Sky per 
averci dato questa possibilità”. 
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Renato Pozzetto interpreta Nino e offre una meravigliosa e intensa 
prova drammatica che emoziona e commuove: “Quando Pupi mi ha 
telefonato offrendomi la parte ho chiesto di leggerla e dopo cinque minuti di 
lettura mi sono commosso, ho provato delle sensazioni forti. Poi ho riletto il 
copione e la mattina dopo il regista è venuto a casa mia e ho accettato di 
interpretare quel ruolo. Quando ho raggiunto la troupe a Roma ho chiesto a 
Pupi se ci fosse lo spazio per collaborare alla stesura dei testi, per aggiungere 
qualcosa. Girando mi sono accorto che tutto andava bene. L’unica cosa che ho 
aggiunto, oltre alla drammaticità in un racconto che meritava di essere 
raccontato, è stato il cappello in testa nella scena in cui Nino mangia i ravioli e 
il regista mi ha dato il permesso di girarla in quel modo. Ho cercato di dare il 
massimo nell’interpretare questa bellissima storia che racconta un amore 
immortale come il ricordo che ognuno nella sua vita porta con sé e quello che 
lascia. Dopo aver visto la proiezione del film Elisabetta e Vittorio Sgarbi mi 
hanno telefonato e hanno elogiato la mia interpretazione. Sono stato felice per 
questo perché nella storia traspariva il bene che hanno voluto a loro padre”. 
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Stefania Sandrelli dà il volto a Caterina: “Una delle cose più belle del 
cinema è il non detto e il non fatto, sapevo di avere una lavorazione 
estremamente frastagliata, anche se Caterina da giovane era la meravigliosa 
Isabella, con cui abbiamo già lavorato insieme in passato. Avevo poche pose 
perché all’inizio del film il mio personaggio muore e poi ho alcuni momenti in 
cui sono 65-67enne per cui non è stato facile. Ma quando mi fido mi affido 
completamente ed è quello che è accaduto con questo film, il primo in cui sono 
stata diretta da Pupi Avati con cui avrei voluto lavorare in molte sue pellicole.  

Avere la preziosità e anche l’emozione dell’attesa di poter finalmente fare 
cinema insieme mi ha regalato una magia. E’ stato bellissimo lavorare con 
Renato Pozzetto, ci accomuna una grande passione per questo mestiere”. 
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Fabrizio Gifuni riveste invece il ruolo dello scrittore 
Amicangelo: “Quello che mi ha colpito di Pupi Avati è la sua capacità di ascolto 
profondo dei personaggi. Interpreto un ghost writer che avrebbe la legittima 
ambizione di essere uno scrittore e va un po’ controvoglia all’appuntamento con 
Nino. Incarna l’irruzione del contemporaneo in un mondo novecentesco ed è 
una condizione simile al mio ruolo di attore che mi permette di entrare nel 
mondo di ricordi che Pupi riesce a raccontare in maniera unica.  

E poi l’incontro con Renato Pozzetto è stato meraviglioso, è un attore che ho 
amato moltissimo e che qui cambia la vita di Amicangelo e lenisce i dolori dei 
personaggi. Quando si ha la possibilità di lavorare con un grande maestro quale 
Pupi, con un cast di attori formidabili e una straordinaria sceneggiatura è tutto 
più semplice”. 

 

 



                                                                      CINEMA| 21 

 

 

A interpretare Caterina da giovane è Isabella Ragonese: “La cosa che 
mi ha commosso di più di questo film è che parla di una vita insieme, qualcosa 
di straordinario. Rina è un personaggio che è difficile slegare dal marito.  

Ho lavorato molto insieme a Lino Musella, era un’impresa ardua dover 
richiamare Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, questi due personaggi così 
famigliari per il pubblico ma Pupi ci ha lasciato liberi in questo, non ha cercato 
di forzarci a imitarli e dato che noi raccontiamo il momento della promessa 
l’indicazione del regista è stata “ci credo non ci credo”. Una frase semplice ma 
difficilissima per un attore. Dovevamo credere in questa coppia e dimenticarci 
un po’ di tutti.  

Per me essere come Stefania era impossibile perché è unica, quello che potevo 
fare era riportare umilmente quell’energia, quella positività, quella luce che lei 
emana”. 
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Lino Musella dà il volto a Nino da giovane: “Non è una storia che ha una 
linea narrativa per cui succedono degli eventi, i protagonisti sono due persone 
che si amano e attraversano insieme le difficoltà. Lavorare su Nino da giovane, 
sapendo che a interpretarlo da grande è Pozzetto, era delicato perché sono 
cresciuto con i suoi film e il rischio di essere tentato dall’imitazione era possibile. 
Pupi mi ha indirizzato passo dopo passo, mi ha chiesto di andare un giorno sul 
set e vedere come Renato lavorasse e ho cercato di aggrapparmi alla delicatezza 
e alla dolcezza che suscitava il personaggio, che sentiva questa grande 
mancanza. Io e Isabella abbiamo un modo simile di lavorare, ma allo stesso 
tempo la sua luce mi intimidiva e poi ho scoperto che questa timidezza serviva 
al personaggio”. 
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Chiara Caselli è la figlia di Nino: “La sera prima delle riprese de Il Signor 
Diavolo ero terrorizzata e Avati mi disse: Caselli non mi rovinare il film. Questa 
volta mi ha richiamato e allora vuol dire che è andata bene (sorride). Il mio 
personaggio è ispirato a Elisabetta Sgarbi e si chiama la Figlia e quello è stato 
il focus con cui ho iniziato a costruire il personaggio. Quando hai una 
sceneggiatura così alta come quella di Pupi trovi tutti i dettagli necessari. Ho 
preferito lavorare come se fosse un personaggio storico guardando interviste, 
articoli e ho trovato una descrizione di Elisabetta Sgarbi ad opera di Claudio 
Magris che la ritraeva come “temeraria, coraggiosa, implacabile e lucidissima”. 
Queste caratteristiche mixate alle mie emozioni hanno permesso di poter 
raccontare la figlia in un momento particolare, quando muore la mamma e si 
prende cura del papà”. 

Nicola Nocella interpreta Giulio: “Sono al secondo film con Pupi Avati, ho 
lavorato ciecamente fidandomi di lui e di chi mi stava accanto. Il mio 
personaggio, Giulio, è più grande di me. Nino mi affida lo scrittore Amicangelo 
per curarlo e aiutarlo. Io adoro Gifuni e lavorare con lui per me è stato 
bellissimo”. 
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Serena Grandi è Clementina, la mamma di Nino: “Antonio e Pupi Avati 
per me sono una sorta di seconda famiglia. Mi hanno dato una progettualità 
forte. Clementina è una grande donna e ha fatto tanto per Nino.  

Mi sono ispirata all’essere madre, cercando di limare gli angoli del suo carattere 
per poter dare un futuro meraviglioso al figlio, proprio come provo a fare nella 
realtà con il mio Edoardo”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Sky 
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IL 5 FEBBRAIO ARRIVA SU NETFLIX “L’ULTIMO PARADISO” DI ROCCO 
RICCIARDULLI, CON RICCARDO SCAMARCIO, GAIA BERMANI 
AMARAL, ANTONIO GERARDI E VALENTINA CERVI. LE 
DICHIARAZIONI DEL CAST 

E’ disponibile su Netflix “L’ultimo Paradiso”, con la regia di Rocco Ricciardulli, 
che vede protagonisti Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral, Antonio 
Gerardi e Valentina Cervi. Il film originale Netflix, in associazione con Mediaset, 
è una produzione Lebowski e Silver Productions. 

Siamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (Riccardo Scamarcio) 
è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia (Valentina Cervi) e hanno un 
figlio di 7 anni. Ciccio sogna di cambiare le cose e lotta con i suoi compaesani 
contro chi da sempre sfrutta i più deboli. È segretamente innamorato di Bianca 
(Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un 
perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini.  
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Ciccio vorrebbe fuggire insieme a lei ma, non appena Cumpà Schettino verrà a 
conoscenza della loro relazione, una serie di eventi inizierà a sconvolgere la vita 
di tutti e niente sarà più come prima. 

  

“Le dinamiche che vediamo in questo film non sono così diverse da quelle 
odierne, mi ricordo che da bambino venivano delle ragazze dal brindisino nel 
mio paese a raccogliere fragole nei campi e venivano sfruttate, ora il loro posto 
è stato preso dagli extracomunitari. Sono cambiati gli attori ma il caporalato 
rimane. Qualche anno fa feci uno spettacolo che si chiamava America e 
raccontava lo sfruttamento dei migranti e poi scendendo al Sud a trovare mia 
madre mi accorsi che nei campi vicino casa c’erano delle persone che 
lavoravano a 2 euro all’ora“, ha spiegato il regista in un incontro stampa in 
streaming. “Il film è ispirato ad una storia vera accaduta in Lucania, ho cercato 
un posto simile al Materano e abbiamo scelto Gravina che ci dava la possibilità 
di raccontare tutte le sfaccettature della vita di questa famiglia che è al centro 
delle vicende. Ho parlato di questo progetto con Riccardo Scamarcio e poi siamo 
andati in un’altra direzione e la scelta di astrazione è avvenuta in una fase di 
scrittura in cui insieme la sera rimettevamo tutto in gioco. Questo amore che 
Ciccio prova per Bianca è un sentimento puro.  
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La libertà per lui sta nel fatto di non voler stare in casa perché si sente quasi 
oppresso, uscendo negli spazi aperti delle Murge invece è come se vedesse la 
luce. Questi contadini hanno bisogno di sognare, come ancora c’è bisogno di 
sognare oggi al Sud”, ha proseguito Ricciardulli sottolineando come sul set si 
sia creato un clima molto famigliare: “Abbiamo trovato quell’empatia, quel 
feeling con il cast, siamo stati alcune settimane prima delle riprese insieme, 
come facevano in passato grandi registi quali Luchino Visconti e questo ci ha 
permesso di creare un legame importante e di poter lavorare al meglio“. 

 

Riccardo Scamarcio interpreta Ciccio ed è anche il produttore di 
“L’ultimo Paradiso”: “Questo film è stato una sorta di work in progress. Il 
finale era diverso nella prima versione e lo abbiamo cambiato dieci giorni prima 
della fine delle riprese. E’ stato un lungo lavoro, iniziato quando ho deciso di 
produrlo e di farmi carico di questa responsabilità fino a quando abbiamo girato 
e montato il film in Puglia e in Campania. Gravina ci sembrava il posto perfetto 
in cui costruire questa storia. La Puglia Film Commission ci ha sostenuti e ne 
approfitto per ringraziarli. Ho trovato in questa storia due elementi 
fondamentali: lo sfruttamento e la disparità nella lotta di classe, e questa 
dinamica di chi vuole scappare via dal posto in cui vive e di chi invece è andato 
via e ha nostalgia delle proprie radici.  
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Ci sono 60 milioni di italiani nel mondo, di cui 20 che vivono in Brasile. L’Italia 
è un paese che ha prodotto un’emigrazione importante. E’ anche un modo per 
mettere in scena delle situazioni paradossali, difficilmente comprensibili. Ad 
esempio Ciccio è sposato e ha un bambino ma si innamora di un’altra donna e 
sogna di scappare con lei. Mi piaceva che anche il protagonista avesse degli 
aspetti di incosciente egoismo. Il bello del cinema è creare personaggi 
tridimensionali e non procedere con stereotipi nella scrittura“.  

Girando il film l’attore ha rivissuto ricordi e luoghi di quando era 
piccolo: “Vedere la scena della nonna che fa le orecchiette sul tavoliere insieme 
al bambino mi ha riportato alla mente suoni, emozioni, sensazioni che ho vissuto 
anch’io nella mia infanzia e che tanti italiani nel mondo si ricorderanno. In 
un’altra scena c’è il dialogo tra Ciccio e Rocco, in quel luogo andavo da piccolo 
con mio papà a raccogliere funghi. Riuscire da produttore a costruire un film da 
zero e avere il privilegio di conoscere la scena e il set dall’interno, avendo un 
controllo di fatto, è bellissimo“. 

Scamarcio, da poco diventato papà anche nella realtà, ha interpretato 
diverse volte il ruolo di genitore: “Nel film “La prima luce” ero un padre 
sofferente a cui la ex aveva portato via il figlio partendo per il Cile. Ho avuto 
diverse volte l’opportunità di fare questo ruolo in cui questo amore ancestrale 
verso un figlio è ben rappresentato con sfaccettature diverse. Diventando papà 
ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, è al di là di te. Ciccio adora 
Rocco, c’è un rapporto speciale tra loro ed è un sentimento che conosco perché 
sono cresciuto in quel modo”. 

Infine l’attore ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale del 
cinema: “Non morirà mai perché parla al nostro inconscio. Mi auguro e spero 
che quando tutta questa storia sarà finita le sale riapriranno e ci sarà un grande 
ritorno e una grande voglia di andare a vedere i film. Per me il cinema è meglio 
della vita e spero che anche mia figlia un giorno possa pensarla allo stesso 
modo”. 
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Ad interpretare Bianca è Gaia Bermani Amaral: “E’ un personaggio che 
definirei moderno, che rispecchia la donna di oggi, che cerca la libertà, la 
giustizia, che non vuole sottostare alle regole che vigevano ai tempi nel Sud 
Italia. Anche nella società attuale esistono delle discrepanze e lei rappresenta 
un ponte tra ieri e oggi. E’ importante il concetto dell’identità della donna perché 
Bianca vuole imporre la sua identità e si ribella al padre padrone, al fratello 
violento e cerca di cambiare la propria condizione e quella della donna in 
generale, perché è dal singolo che parte la miccia che poi si estende ad un 
cambiamento epocale. E’ un personaggio caparbio e fragile allo stesso tempo 
ed esprime un bel messaggio di coraggio e di speranza, di lottare sempre per 
la propria identità. La libertà è movimento e se non c’è movimento non c’è vita”. 

L’attrice ha trovato dei tratti in comune e delle differenze con il suo 
personaggio: “Sono diversa da Bianca dal punto di vista delle origini perché 
lei arriva dal Sud degli anni Cinquanta e non è mai uscita da quel piccolo 
contesto, io sono moderna, nata in Brasile e ho viaggiato per il mondo. A volte 
vorrei avere il suo coraggio. Mi ritrovo in quella purezza, in quell’umanità che 
ha e nel fatto di essere aperta alla vita. La prima volta che ho sentito la storia 
de L’ultimo Paradiso è stata nel 2015 e me ne sono innamorata, in qualche 
modo mi è entrata dentro. Ho fatto parecchi mesi di studio con una coach a 
Milano e un’altra a Gravina per imparare il dialetto pugliese ed è stato come 
apprendere una nuova lingua.  
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Mi ha aiutato molto ad entrare nel personaggio e ho cercato di lavorare anche 
sul timbro di Bianca che rispetto alla mia ha una voce più roca, legata alla terra. 
E’ il personaggio che parla meno il dialetto all’interno del film ma è stato un bel 
viaggio. Avendo vissuto qualche settimana prima delle riprese a Gravina mi è 
servito sentire parlare la gente in pugliese”. 

 

Valentina Cervi dà invece il volto a Lucia, la moglie di Ciccio: “E’ un 
personaggio molto differente da Bianca. Nella famiglia di Lucia le donne 
rappresentano la forza e hanno un ruolo centrale nella vita famigliare. Quando 
scopre che il marito è innamorato di un’altra si ribella ma riesce quasi a 
comprendere che l’amore è anche capire che quella deriva è possibile e che se 
ami una persona devi lasciarla andare verso il suo sogno. La libertà è un lavoro 
costante e quotidiano per risvegliarsi e capire la realtà che viviamo. E’ una 
conquista e ci vuole coraggio, bisogna diventare anche impopolari per cambiare 
qualcosa. Mi sono trovata benissimo su questo set. Rocco era molto attento alla 
scenografia, ai colori, agli attori, ai movimenti e questo è importante, ci ha 
portati all’interno della realtà. Oltre al fatto che Riccardo come attore e 
produttore aveva uno sguardo talmente forte e acceso che si proiettava su tutti 
noi, al di là del lavoro fatto singolarmente sul personaggio”. 

di Francesca Monti 

credit foto Netflix 
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DANZA: GRAND PRIX DE LAUSANNE 2021, TUTTI I PREMIATI 
 

Come molte importanti competizioni di danza internazionali, anche il 
prestigioso ed ambito Grand Prix di Losanna si è svolto in streaming 
sul canale arte concert, con grande professionalità e dovizia, condotto 
da una giuria internazionale di chiara fama, nonostante il clima 
deprivato del pathos e del contatto con i partecipanti ed un pubblico 
a teatro, abbia reso, se pur virtuale, l’emozione tangibile dei giovani 
concorrenti in gara, non meno coinvolti emotivamente, nelle 
ristrettezze dei protocolli pandemici vigenti. 

 
 

https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/145316292_738971013417007_3778512874167000314_n/
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Degli 82 candidati inizialmente selezionati per la 49esima Edizione, del Grand 
Prix de Lausanne, 78 hanno partecipato alla settimana della concorso, e in 
20 hanno raggiunto la finale che si è conclusa in video. 

Al termine, la Giuria, presieduta quest’anno da Richard Wherlock, Direttore 
e coreografo del Basel Ballet, ha scelto 6 vincitori. Grazie alle loro borse di 
studio, questo sestetto talentuoso, avrà l’opportunità di scegliere la Scuola o la 
Compagnia a cui aderiranno, tra le prestigiose istituzioni partner del concorso 
di Losanna. 

I 6 vincitori delle borse di studio del Prix de Lausanne 2021 sono: 

  
 

https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/145481555_172556620950008_8467367695572725542_n/
https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/casalinho-antonio-nikita-alba-gand-prix-lausanne-2021/
https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/abdel-nour-luca-grand-prix-de-lausanne/
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1. OAK FOUNDATION – Antonio Casalinho- Portogallo 
2. YOUNG HOPE SCHOLARSHIP – Luca Abdel Nour – Egitto 
3. FONDAZIONE ALBERTA AMON – Andrey Jesus Maciano – Brasile 
4. FONDAZIONE CARIS – YOUNG HOPE – Seojeong Yun – Corea del Sud 
5. FONDAZIONE COROMANDEL – Fuchiyama Shunhei – Giappone 
6. FONDATION EN FAVEUR DE L’ART CHOREOGRAPHIQUE – Ashley Coupal – 

Canada 

 

 

https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/andrey-jesus-maciano-1/
https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/yun-seojeong-prix-de-lausanne-2021/
https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/fuchiyaama-grand-prix-de-lausane/
https://spettacolomusicasport.com/2021/02/07/danza-grand-prix-de-lausanne-2021-tutti-i-premiati/coupal-ashley-grand-prix-de-lausanne/
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Altre distinzioni: 

FONDAZIONE NUREYEV Premio Miglior Giovane Talento – Andrey Jesus 
Maciano – Brasile 

MINERVA KUNSTSTIFTUNG Premio per l’interpretazione contemporanea 
– Antonio Casalinho – Portogallo e Cruz Rui Cesar – Brasile 

FONDAZIONE A FAVORE DELL’ARTE COREOGRAFICA Premio per il 
miglior candidato svizzero – Luca Abdel Nour – Egitto 

PREMIO DEL PUBBLICO – Luca Abdel Nour – Egitto 

di Emanuela Cassola Soldati 
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MARCO GIALLINI E GIORGIO PANARIELLO SONO I PROTAGONISTI 
DI “LUI È PEGGIO DI ME”, IN ONDA SU RAI 3 IN PRIMA SERATA 
DALL’11 FEBBRAIO: “E’ UN GRANDE ESPERIMENTO TELEVISIVO CON 
DUE SHOW DIVERSI MA COMPLEMENTARI” 
 
Due grandi artisti, una strana e inedita coppia: Marco Giallini e Giorgio Panariello 
sono i protagonisti di “Lui è peggio di me”, il nuovo “sit show” della prima serata 
di Rai3, in onda da giovedì 11 febbraio alle 21.20 con la regia di Stefano Vicario 
e Fabrizio Guttuso Alaimo. 

Quattro imperdibili appuntamenti e uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco 
di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni 
e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.  

Due protagonisti, apparentemente molto diversi, che si scopriranno più simili di 
quanto si pensi. 
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“Questo programma nasce dalla felice intuizione di Friends&Partner. Il titolo 
rimanda alla pellicola “Lui è peggio di me” di Oldani del 1985 con Adriano 
Celentano e Renato Pozzetto ma a me veniva in mente anche la coppia formata 
da Jack Lemmon e Walter Matthau, che è molto diversa e allo stesso tempo si 
compensa. E’ uno show differente, non è quello tradizionale della prima serata 
di Rai 1 con i lustrini, è più sperimentale e si adattava perfettamente allo spirito 
della nostra rete”, ha esordito il direttore di Rai 3 Franco Di Mare in un incontro 
con la stampa in streaming. 

“Giorgio è più preciso di me, più pignolo. La difficoltà più grande è stata 
guardare dentro la telecamera perché non sono abituato a lavorare in tv. 
Giorgio è stato prezioso nel darmi indicazioni e consigli. A parte la sua bravura 
come showman e attore, mi fa divertire molto con le sue battute. La mia parte 
è dedicata alla musica e alle canzoni. Ci saranno ospiti come Francesco De 
Gregori e Paola Turci con cui ho già avuto esperienze in passato, ci saranno 
cuochi come Filippo Lamantia che verranno a imparare a cucinare da me (ride). 
Per il mio studio ci siamo ispirati a casa mia, con la band e la cucina“, ha 
raccontato Marco Giallini. 
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credit foto Matteo Casilli 

 “Marco è peggio di me nei capelli, è ritardatario e poi viene dal cinema e ha 
dei tempi differenti. La prima sera ha detto: me ne vado via, vorrei sapere come 
ha fatto Pippo Baudo a fare tv per tanti anni”, ha detto Giorgio Panariello. “Nella 
vita abbiamo scoperto di essere più simili di quanto potessimo pensare. 
Abbiamo avuto entrambi dolori grandi, abbiamo perso un fratello, abbiamo 
avuto delle sofferenze nel nostro lavoro. Da sempre stimo Marco come attore, 
ci siamo conosciuti ad una cena, poi abbiamo fatto una diretta Instagram e c’è 
venuta voglia di fare qualcosa insieme, magari al cinema. Avevo in mente uno 
spettacolo con ospiti in cui fare degli incontri, una sorta di late show ma in prima 
serata, anche lui aveva il desiderio di fare uno spettacolo tv e alla fine è nato 
questo format su Rai 3, un sit-show, uno show con un po’ di sit com nello stile 
di Una poltrona per due o delle commedie di Neil Simon.  
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Siamo due vicini di casa che devono convivere con due show diversi ma che 
sono complementari, che partono separati e poi si intrecciano, con ospiti che 
vanno e vengono. La mia parte è più dedicata alle interviste e ai piccoli 
monologhi con uno studio con il tavolo, la finestra con lo skyline del posto da 
cui va in onda. Ci saranno anche dei dialoghi che abbiamo scritto insieme, io e 
Marco, l’idea però è ognuno fa da sé e Dio per tutti. La nostra missione è far 
staccare per un po’ il cervello di chi ci guarda da quello che sta accadendo 
intorno a noi. L’unico riferimento alla pandemia sarà il gel per disinfettare le 
mani che avrò sulla scrivania, visto che non possiamo offrire da bere agli ospiti. 
Ovviamente i nostri monologhi raccontano esperienze e considerazioni 
personali, riguardo quello che siamo veramente, che siamo stati, che pensiamo 
e che viviamo, ma anche vicende divertenti o dolorose. Questo è un grande 
esperimento televisivo, ci saranno gli amici come Conti, Pieraccioni, Edoardo 
Leo, ma abbiamo coinvolto anche volti di Rai 3, cantanti, chef, attori. Sentivo la 
necessità di tornare al pubblico, di avere un contatto con le persone al di là dei 
social dopo tanti mesi. Ho proposto questo programma al direttore Di Mare che 
ha accettato con entusiasmo. Rispetto al passato abbiamo difficoltà a scrivere 
di attualità perché accadono talmente tante cose che non ci permettono di fare 
quello che si faceva prima. Poi la realtà supera abbondantemente la fantasia: 
se avessi scritto che ci sarebbe stata la crisi di governo durante la pandemia e 
che gente strapagata non sarebbe riuscita a mettersi d’accordo per trovare una 
soluzione il pubblico si sarebbe fatto una risata. Mi piacerebbe lavorare con 
Marco magari al cinema, ammiro il fatto che riesca a passare da un ruolo comico 
ad uno drammatico, la sua intensità nella recitazione e anche la leggerezza che 
utilizza quando è necessario”. 

Parlando dell’attuale situazione dei cinema e dei teatri Marco Giallini ha espresso 
la propria opinione: “Nel nostro Paese la cultura è sempre stata poco 
considerata. Ricordo Vittorio Mezzogiorno che un giorno disse: “noi dobbiamo 
di più a Fellini e a Mastroianni che a tutte le agenzie di viaggio d’Italia se 
l’economia del turismo si è così ingrandita”. Aveva ragione”. 

Gli ha fatto eco Giorgio Panariello: “E’ scandaloso che i teatri siano ancora 
chiusi. Sta anche alla nostra sensibilità di cittadini. Sia gli operatori che i registi, 
gli scenografi, gli attori che lavorano al programma si sottopongono ai tamponi 
e quindi siamo controllati, poi magari andiamo a prendere una maglietta e siamo 
inghiottiti dalla folla.  
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E’ questo che ci disturba e ci fa pensare che forse sarebbe il caso di rimettere 
un po’ mano al protocollo. Per quanto riguarda il discorso Festival di Sanremo 
se mettessero il pubblico all’Ariston si creerebbe un pericoloso precedente.  

Secondo me è una grossa bischerata non dare la possibilità a tutti quanti di 
avere un minimo di pubblico. Per me è stato uno shock fare una battuta e non 
sentire la risposta della gente. Un giorno durante le registrazioni del programma 
una persona che non aveva visto le prove ha fatto una grande risata dopo un 
mio sketch. Io sono andato a prendere quella risata per avere una sorta di linfa 
vitale, proprio come quando sei nel deserto e cerchi una goccia d’acqua”. 

Nella prima puntata di “Lui è peggio di me” saranno ospiti tanti amici e colleghi 
dei due padroni di casa: Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, 
Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La 
Mantia. 

di Francesca Monti 

credit foto Matteo Casilli 
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IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO HA DATO IL VIA LIBERA AL 
FESTIVAL DI SANREMO 2021 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera al Festival di Sanremo 2021 
in programma dal 2 al 6 marzo, condotto da Amadeus, approvando il protocollo 
stilato dalla Rai per la sicurezza sanitaria che prevede lo svolgimento della 
kermesse senza pubblico e senza eventi collaterali fuori dall’Ariston. 

Il Cts avrebbe dato parere favorevole solo all’utilizzo del teatro, dando 
indicazioni soprattutto sul rischio di assembramenti intorno all’Ariston e agli altri 
edifici. 

Le cinque serate andranno in onda su Rai 1 in diretta dalle ore 20,40 con una 
durata di 300 minuti ciascuna. 

Il protocollo sanitario prevede l’obbligo della mascherina Ffp2 in tutte le aree, 
eccetto conduttori, cast ed eventuali ospiti in video durante la diretta, la 
sanificazione dei microfoni di cantanti e coristi e degli oggetti di scena. Inoltre 
Amadeus, Fiorello, le co-conduttrici, i cantanti in gara e gli ospiti non saranno 
presenti contemporaneamente sul palco ma entreranno singolarmente, una 
volta in scena senza mascherina dovranno mantenere una distanza di 1,5 metri 
fra loro.  
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I 60 orchestrali avranno ciascuno un camerino al piano Roof e potranno togliere 
la mascherina solo quando saranno in postazione nelle buche con distanze 
minime e barriere in policarbonato per separare il coro dai fiati e dagli archi.  

Gli artisti in gara saranno prelevati dai camerini dell’Ariston e portati nella Green 
room per passare nella Red room per trucco e parrucco e poi nel retropalco, 
quindi dopo l’esibizione indosseranno una nuova mascherina chirurgica e 
andranno nella Blu room per l’intervista radiofonica e fare ritorno in camerino.  

La galleria sarà vuota con 20 fotografi in prima fila. I premi e i fiori saranno 
consegnati tramite un carrello di scena igienizzato dopo ogni utilizzo. 
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L’HARDCORE’N’ROLL DEI MILKSNAKE 
 
I MilkSnake sono stati una delle più belle scoperte del mio 2020. Scoperti a 
dicembre, mi hanno davvero stupito e meravigliato cosi tanto che ho iniziato ad 
informarmi su di loro fino a conoscere Hari, il batterista. Sono una band punk 
hardcore attiva dal 2010. Dopo un EP uscito nel 2011, la band è stata ferma 
diversi anni e si è riunita nel 2019 che dopo vari cambi di line up ha visto 
finalmente la formazione definitiva con Giulia, basso e voce, Hari alla batteria 
ed Alessandro, chitarra e voce. A fine marzo del 2020 in piena pandemia è 
uscito il loro primo disco, “The Real Eye Of God”. Fatemelo dire; un capolavoro 
dell’hardcore italiano. Un power trio vecchio stampo, cattivi e grezzi.  

Il loro è un perfetto mix fra rock’n’roll e hardcore, mi ricordano molto i 
Motorhead, sia per la grinta strumentale che per l’attitudine. 
Il CD è uscito coprodotto da Romagna Sgroza, True Believers, Rumori in 
Cantina, Pogohai Records, Mastice Produzioni e O2 Records e sono 
otto tracce infuocate di puro hardcore con tante contaminazioni che li rendono 
interessanti e poco scontati. 
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Si parla di malessere e disagio e se ne parla con un approccio che condivido e 
va condiviso, un malessere e disagio interiore che vivono e stiamo vivendo da 
troppi anni. La voce di Giulia mi ha letteralmente stupito. Mi aspettavo qualcosa 
di rozzo, grezzo e rumoroso. Invece ha una bellissima voce, melodica ma anche 
cattiva e si amalgama perfettamente con il muro sonoro degli altri due casinisti 
che l’accompagnano. Con questo mi sento in dovere di sfatare la voce che li 
paragona al gruppo punk The Distillers.  

Non ci trovo molte similitudini in quanto i MilkSnake sono più aperti a molte 
influenze e quindi non sono monotoni e non stancano per niente. 
Ha gestire il groove è quel mattacchione di Hari, un batterista autodidatta 
mostruosamente mostruoso. Trasmette una grinta che non può lasciare 
indifferente nemmeno l’ascoltatore più lontano del genere, ogni volta che fa 
partire un breakdown mi fa impazzire. La loro grande esperienza fatta sui palchi 
li ha resi maturi ed ben compatti, e quello che percepiamo nell’ascolto di queste 
tracce è sicuramente una grande voglia di far pogare il pubblico sotto palco con 
il loro muro sonoro compatto e diretto. Il songwriting è semplice e scarno. Pochi 
fronzoli in generale e pochissimi tecnicismi, per fortuna. 

Si comincia subito a fare sul serio già a partite dalla opening track, “Freak”, che 
è un concentrato vero e proprio di velocità punk’n’roll alla Motörhead. “Kelevra” 
è la canzone che più mi ha colpito. Intonazione cattiva e “arrabbiata” ma allo 
stesso tempo con una abile ricerca melodica vocale che non tutti i cantanti che 
fanno questo genere hanno.  

Per non parlare del breakdown in chiusura del brano, mi ha rapito in maniera 
incredibile con la sua forte carica emotiva. L’unica pecca è che dura poco. Con 
“Cocaine ” e “No regrets” non si fa altro che confermare quello che avevo detto 
prima, energia e groove veloce e cattivo molto garage old school nella pura 
essenza del termine. Pezzi cupi, introspettivi che non temono eguali, un sound 
di profonda matrice. Ve lo consiglio, le tracce scorrono via con grande fluidità, 
senza momenti di incertezza o cali di ritmo. 

di Salvatore Alfieri 
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”FANNO TUTTO PER HYPE (TRAPPOCALISSE)” E’ IL NUOVO SINGOLO 
DI LAIOUNG FEAT. FABRI FIBRA: “LA MIA MISSIONE PIÙ GRANDE È 
FARE CANZONI CHE POSSANO ARRIVARE A TUTTI” 
 
Venerdì 5 febbraio esce ”Fanno tutto per hype (Trappocalisse)”, il nuovo singolo 
di Laioung feat. Fabri Fibra, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e 
digital download, distribuito dall’etichetta internazionale Planet Records. 

La canzone è un vero e proprio “attacco” ai social, in particolare alla dipendenza 
che causano nelle persone ma anche ai vari rapper della scena: le prime, troppo 
occupate a guardare cosa fanno gli altri su Instagram, TikTok e vari 
dimenticando la loro vita, i secondi troppo presi nel trascorrere le giornate in 
funzione dei like che ricevono e facendo così passare messaggi “errati” ai loro 
fans. 
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I due artisti nel brano denunciano soprattutto le convinzioni sbagliate del 
pubblico, che utilizza in maniera smodata i vari network, pensando che tutti gli 
artisti vivano vite all’eccesso e continue situazioni estreme, generando così 
catene emulative di stereotipi sbagliati che si ripercuotono soprattutto sui 
giovanissimi. 

 

“Fanno di tutto per Hype” è un monito a questa generazione dove i numeri nei 
social possono determinare il valore di una persona e la moneta principale per 
avere più numeri è l’Hype, sinonimo di visibilità che spesso porta chi ne é 
assetato a fare gesti estremi, come diffamare un innocente o persino 
procurarne la morte. Nel mondo della Trap questo atteggiamento viene usato 
da molti artisti per acquisire fama più rapidamente con violenza, droga e 
linguaggio aggressivo, non sapendo che questo causerà la morte della trap, 
quindi la Trappocalisse. Io sono consapevole di avere una grandissima influenza 
e di dover interagire con i ragazzi. Abbiamo la responsabilità di essere degli 
esempi positivi per loro”, ha raccontato l’artista in un incontro stampa virtuale. 
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Il brano, prodotto dallo stesso Laioung, conferma il sodalizio con Fabri Fibra con 
cui già in passato aveva collaborato nel brano Nel blu dipinto di blu. Sulla stessa 
linea d’onda si chiedono dove sia finita l’arte, la musica stessa, che oramai ha 
perso significato di fronte ai numeri, ai like, ed alla voglia di fama ottenuta con 
facilità. 

“Durante la quarantena tutti, ricchi e poveri, famosi e non, ci siamo ritrovati a 
riflettere da soli nelle nostre case, quindi anche le persone che fanno musica a 
scopo lucrativo che si sono trovate senza concerti. Questo mi ha fatto piacere. 
Il mercato vuole canzoni banali perché purtroppo la musica è stata banalizzata, 
i principi e i veri valori si sono un po’ persi rispetto al passato”, ha detto Laioung 
parlando dell’attuale situazione della musica e raccontando di avere come 
obiettivo quello di fare canzoni che possano arrivare alla gente: “Non 
mi aspettavo di avere questo successo quando dal Canada sono arrivato in Italia 
nel 2015. Provengo da una famiglia di musicisti e quando sento una grande 
voce o una bella melodia mi affascinano molto rispetto ad altri generi musicali. 
Io sono un fan di Lucio Battisti, Celentano, Dalla, Mina, Pino Daniele, di quella 
musica che mi fa emozionare. La mia missione più grande è fare dei brani che 
possano arrivare a tutti e che ognuno possa cantare a modo suo, ma anche 
avere un messaggio da trasmettere. La musica stessa, anche senza le parole, 
esprime emozioni”. 

Infine l’artista ha dato qualche anticipazione riguardo il nuovo 
disco: “Ci saranno dei messaggi volti a risvegliare una coscienza interiore 
attraverso un’armonia musicale e ci saranno tante sorprese, molti riferimenti 
culturali e dei featuring internazionali con grandi artisti di cui sono amico, 
perché voglio portare il nome dell’Italia all’estero”. 

di Francesca Monti 
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SCI ALPINO: DAL 7 AL 21 FEBBRAIO I MONDIALI DI CORTINA 2021. 
LE CURIOSITÀ E IL PROGRAMMA DELLE GARE 
 
Dal 7 al 21 febbraio Cortina D’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti sarà il centro 
del mondo del grande sci, con i migliori interpreti delle diverse discipline in pista 
a contendersi una medaglia che vale una carriera ai Mondiali 2021. 

Sono imponenti i numeri dietro l’organizzazione del primo grande evento degli 
sport invernali in era pandemia. Sono 5 le piste iridate (4 su cui gli atleti si 
contenderanno le medaglie e 1 dedicata alle qualificazioni) 13 gare che 
serviranno ad assegnare altrettanti titoli mondiali e un totale di 39 
medaglie; 600 atleti che si alterneranno nei 14 giorni dell’evento, provenienti 
da 70 Nazioni. Sono 3.500 le persone coinvolte nell’evento, tra addetti ai lavori, 
volontari e membri delle Federazioni, di cui 450 gli uomini che lavorano sulle 
piste, 550 i media accreditati. Sono 140 le telecamere posate per la produzione 
televisiva dell’intero evento, 90 delle quali funzionanti in contemporanea che 
trasmetteranno le immagini a oltre 500 milioni di telespettatori. 
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LA CERIMONIA DI INAUGRAZIONE 

La Cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 si terrà 
domenica 7 febbraio e sarà trasmessa alle ore 18,00 su Rai2, con milioni di 
spettatori collegati in diretta televisiva da numerosi Paesi. 

Un racconto immaginifico di grande impatto che, in 75 minuti, saprà 
ripercorrere la storia del grande sci mondiale e saprà valorizzare l’unicità 
dell’Italia, del Veneto e delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, con un’esplosione di 
suggestioni ed emozioni coinvolgenti. 

Lo spettacolo che darà il via alle due settimane iridate è organizzato 
da Fondazione Cortina 2021 in collaborazione con Triumph Group International, 
agenzia di organizzazione eventi tra le maggiori a livello internazionale, e si 
svilupperà in una narrazione fatta di luci e di suoni capace di dare corpo a 
cultura e storia di Cortina d’Ampezzo, patria degli sport invernali sin dai tempi 
epici delle Olimpiadi del ’56.  

Ma sarà il futuro il fil rouge della Cerimonia declinato in tutte le sue forme. Un 
messaggio che vede lo sport, la speranza e la passione come il motore per 
guardare avanti con fiducia. 

A fare gli onori di casa sarà la conduttrice Petra Loreggian, tra le più conosciute 
voci di RDS, che accompagnerà l’evento alternando le fasi performative ai 
momenti istituzionali, come i saluti delle Autorità e dei dirigenti FIS, la sfilata 
delle squadre partecipanti e la cerimonia dell’alzabandiera col Tricolore.  

Grande attesa anche per Gianna Nannini, la cui voce graffiante echeggerà nella 
notte iridata, portando a Cortina la carica del grande rock italiano: insieme a lei 
saliranno sul palco artisti del calibro di Francesco Gabbani, Francesco 
Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. 

Dal passato al presente e sempre diretti al futuro, la Cerimonia sarà un racconto 
in cui i valori sportivi sono linfa di crescita e sviluppo di comunità e territori, 
aprendosi poi agli splendidi paesaggi umani e naturali del Veneto (con un focus 
particolare sulle città di Venezia e Verona, anch’esse patrimoni dell’umanità 
UNESCO), fino alla grande varietà di ambienti a livello nazionale.  
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Sarà la leggerezza della danza aerea di Elisa Barucchieri e dei ResExtensa a 
simboleggiare il viaggio tra le bellezze del nostro Paese. 

Di grande impatto visivo ed emotivo saranno, in particolare, le performance 
sinestetiche del Carnevale di Venezia: la Serenissima, Regina delle Acque, trova 
in Cortina la sua ideale Regina delle Nevi, due perle di un territorio unico al 
mondo.  

Sarà questa scenografia ad accogliere Tina Maze, campionessa mondiale e 
olimpica che indosserà un meraviglioso abito firmato dall’atelier veneziano di 
Antonia Sautter.  

Lo spettacolo di suggestioni visive, musicali e vocali, continuerà con 
l’ammaliante atmosfera dell’Arena di Verona, a testimonianza dell’unicità di un 
territorio italiano tra i più conosciuti e amati a livello mondiale.  

A rappresentare la storia e il folklore ampezzani saranno anche le note del Corpo 
Musicale di Cortina d’Ampezzo, che vanta una tradizione bandistica che risale al 
1861. 

Sarà quindi un saliscendi, uno slalom, un percorso non solo sciistico, ma anche 
culturale e sociale che darà voce ai pilastri dell’italianità, ma che, 
contemporaneamente, correrà verso il domani, puntando anche sui giovani 
artisti per dare respiro ad una nuova speranza.  

Una Cerimonia di Apertura che nascerà dal buio, allegoria dell’attuale momento 
storico, e si rinnoverà in ogni suo passaggio e attraverso ogni suo protagonista, 
quasi cibandosi della linfa artistica di ognuno di essi. 

“Con i Mondiali di Sci renderemo onore al nostro Paese. Il 7 febbraio andrà in 
scena, sotto i riflettori del mondo, l’Italia migliore: quella che sa fare squadra, 
che sa guardare con fiducia al futuro, che non si spaventa davanti alle difficoltà 
ma è capace di serrare i ranghi e raggiungere i propri obiettivi. La nostra 
speranza è che, dall’ineguagliabile scenario della Regina delle Dolomiti, possa 
giungere in tutto il mondo un messaggio di speranza e di rinascita, fondato sui 
valori sani e costruttivi dello sport e della montagna”, ha commentato 
Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021. 
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“La Regina delle Dolomiti oggi vede avverarsi il sogno iridato. È un sogno per il 
quale tutta la nostra comunità ha lavorato instancabilmente, fianco a fianco, 
superando qualsiasi difficoltà. Dai cittadini alle Istituzioni, ognuno di noi sarà 
onorato del risultato di questo straordinario evento. Cortina si presenta al 
mondo come emblema dei valori dello sport e messaggera di speranza; la 
cerimonia di apertura renderà omaggio al nostro territorio, al Veneto e all’Italia, 
e saprà stupire con ciò che tutto il mondo ci ammira: la bellezza e la capacità 
di farne la nostra forza”, ha commentato Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina 
d’Ampezzo. 

“L’appuntamento inaugurale di Cortina 2021 rappresenta un momento 
fondamentale per l’intera industria creativa, che si dimostra resiliente e 
conferma la sua rilevanza strategica nell’economia del nostro Paese. Questo 
grande show sportivo sarà un importante volano mediatico per ogni filiera del 
made in Italy”, ha commentato Maria Criscuolo, Chairwoman di Triumph Group 
International. 

IL PROGRAMMA DEI MONDIALI 

Inaugurazione il 7 febbraio, poi subito tre giorni di emozioni con l’assegnazione 
dei titoli di combinata alpina femminile, SuperG femminile e maschile e 
combinata alpina maschile.  

L’11 e il 12 febbraio saranno dedicati alle prove della discesa, nel fine settimana 
– prima del giorno di riposo – le due discese: sabato 13 le donne, domenica 14 
gli uomini.  

Nella seconda settimana i protagonisti saranno gli specialisti delle tecniche. Lo 
spettacolo riprenderà con il parallelo (16 febbraio) e il parallelo a squadre (17 
febbraio).  

Il gran finale da giovedì 18 a domenica 21 febbraio, nell’ordine gigante 
femminile, gigante maschile, slalom femminile e slalom maschile. Due 
settimane di sport, di adrenalina e di spettacolo a Cortina d’Ampezzo. 
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LA MASCOTTE 

Si chiama Corty la simpatica mascotte raffigurante lo scoiattolo rosso realizzata 
da Trudi per i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021. 

LA SQUADRA AZZURRA 

Sarà purtroppo assente una delle stelle dell’Italia femminile, Sofia Goggia, che 
ha subito la rottura del piatto tibiale la scorsa settimana a Garmisch. Il team 
azzurro potrà comunque contare su altre due punte di diamante quali Federica 
Brignone e Marta Bassino. 

Per quanto riguarda gli uomini occhi puntati su Dominik Paris, Christof 
Innerhofer, Alex Vinatzer. 

di Samuel Monti 
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CORTINA 2021: GLI AZZURRI IN GARA E LE POSSIBILITÀ DI 
CONQUISTARE UNA MEDAGLIA 
 
Con la cerimonia di apertura in programma domenica 7 febbraio alle ore 18 
prenderanno il via i Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021. 

Un evento differente rispetto al passato perché si svolgerà a porte chiuse in una 
cornice meravigliosa. 

La tradizione della Perla delle Dolomiti con i Campionati Mondiali non è delle 
migliori, ma nonostante tutto ci si prepara a vivere uno spettacolo unico ed 
eccezionale. 

Ieri, dopo il SuperG di Garmisch, sono state rese note le convocazioni anche del 
settore maschile. 

La nostra squadra si presenta con ottime opportunità di medaglia, anche se, 
come noto, il Mondiale è una gara a sé stante sulla quale non sempre è semplice 
fare dei pronostici perché la sorpresa è dietro l’angolo. 
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I CONVOCATI AZZURRI 

Questi i nomi delle azzurre che a partire da lunedì 9 febbraio si sfideranno sulle 
piste dolomitiche. 

Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Nadia Delago, 
Lara Della Mea, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini e Laura Pirovano. 

Curiosa la scelta di includere Lara Della Mea che in stagione non è mai entrata 
nelle 30 né in slalom speciale né in gigante. Nella scelta pesa probabilmente 
l’ottima performance di due anni fa, quando fu una delle protagoniste della 
medaglia di bronzo nel Team Event. 

Questi, invece, i nomi dei ragazzi. 

Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo 
Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo 
Marsaglia, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Florian Schieder, 
Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. 

Tra loro spicca l’assenza di Simon Maurberger, che a un anno dal brutto 
infortunio di Chamonix ancora non si è ripreso completamente e i risultati per 
ora sono altalenanti. 

Curiosità per Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite, ragazzi nati nel 2001 con 
solo tre presenze in Coppa del Mondo, nei due giganti di Adelboden e in quello 
dell’Alta Badia. 

LE MEDAGLIE AZZURRE 

Due anni fa ai Mondiali di Are concludemmo con 3 medaglie, un oro (Dominik 
Paris in SuperG), un argento (Sofia Goggia in SuperG) e un bronzo (il Team 
Event). 

Quest’anno se non ci fosse stato l’infortunio di Sofia Goggia non sarebbe stato 
utopistico pensare a 8-10 medaglie. 
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Al Femminile siamo sempre saliti sul podio in slalom gigante e in discesa libera 
e anche nei primi 2 SuperG della stagione. Marta Bassino ha vinto 4 delle 6 
prove tra le porte larghe e anche Federica Brignone ha ottenuto 4 piazzamenti 
tra le prime 3. 

Le due ragazze, però, non hanno un grande rapporto con i Mondiali. Federica 
ha finora conquistato un solo argento dieci anni fa a Garmisch in gigante, 
mentre Marta ancora nulla. 

Grandi aspettative anche per Elena Curtoni, alla miglior stagione in carriera per 
continuità e solidità e che prenderà parte a discesa, gigante e combinata. 

Nel settore maschile fari puntati su Dominik Paris, tornato sul gradino più alto 
del podio in discesa a Garmish, Christof Innerhofer, tornato finalmente 
competitivo e Alex Vinatzer, nella speranza abbia superato i problemi in slalom 
riscontrati nel mese di gennaio. 

Tra gli altri lecito aspettarsi qualcosa senza troppe illusioni da Riccardo Tonetti 
in combinata e Luca De Aliprandini. I due atleti non sono mai saliti sul podio in 
Coppa del Mondo e il Mondiale in casa potrebbe rappresentare una ghiotta 
occasione. 

L’Austria, che soprattutto nel settore femminile ha perso per infortunio diversi 
pezzi pregiati, punta su 6-8 medaglie. Un risultato che obiettivamente sarebbe 
anche alla nostra portata. 

di Simone Zamignan 
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SCI ALPINO: DOMINIK PARIS HA VINTO LA SUA PRIMA DISCESA 
STAGIONALE IN COPPA DEL MONDO DOMINANDO LA GARA SULLA 
PISTA DI GARMISCH 
 
Dominik Paris, dopo il grave infortunio al ginocchio destro, ha vinto la sua prima 
discesa stagionale in Coppa del mondo dominando la gara sulla pista di 
Garmisch in 1’33”81. Il campione azzurro è stato autore di un’ottima 
performance, con una sciata precisa e grintosa, mettendosi alle spalle lo 
svizzero Beat Feuz (+0.37) e l’austriaco Matthis Mayer (+0.40). Buona prova 
anche per Christof Innerhofer che ha chiuso al quinto posto (+0.72). Per la 
squadra maschile italiana di sci alpino si tratta del primo successo in questa 
Coppa del mondo. Un risultato che fa ben sperare in vista dei Mondiali di Cortina 
che prenderanno il via l’8 febbraio. “Ho fatto un bel passo in avanti dalle gare 
di Kitzbuehel, sono riuscito a ritrovare la mia sciata e mi diverto. Ora credo di 
essere messo veramente bene sugli sci: tutto è molto equilibrato, la mia tecnica 
e i materiali, tutto fila dritto. La pista di Cortina è un po’ diversa da quella di 
Garmisch. Penso che troveremo una neve diversa, perché ne è scesa davvero 
tanta. Ma è sempre così in discesa, ogni pista ha il suo carattere e per quello è 
importante capirla e studiarne i passaggi chiave. Quando ho tagliato il traguardo 
speravo di essere sul podio, è stata una sorpresa la vittoria” ha dichiarato Paris 
a RaiSport. 

di Samuel Monti 
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ATLETICA LEGGERA: UNA STRAORDINARIA LARISSA IAPICHINO AI 
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE INDOOR DI ANCONA 
HA MIGLIORATO TRE VOLTE IL SUO RECORD ITALIANO NEL SALTO 
IN LUNGO 
 
Una straordinaria Larissa Iapichino è stata la protagonista assoluta della prima 
giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona, 
migliorando per ben tre volte il suo record italiano under 20 al coperto nel salto 
in lungo, con 6,75 metri al quinto tentativo, dopo aver saltato 6,53 nel secondo 
e 6,70 nel terzo. A livello assoluto, quest’anno, la giovane stella dell’atletica 
italiana, 18 anni, diventa la seconda al mondo e in Europa, a due centimetri dal 
6,77 della tedesca oro mondiale Malaika Mihambo, oltre che la seconda migliore 
azzurra di sempre, dietro soltanto a sua mamma Fiona May (6,91). “Sono 
veramente felice perché questa gara serviva per rompere il ghiaccio e capire il 
mio stato di forma e ora posso dire di star bene. La cosa che mi stupisce è che 
non c’è stato solo il 6,70, ma subito dopo il 6,75, vuol dire che sono costante 
su prestazioni importanti ed è davvero un buon segno. Spero di poter 
proseguire la stagione come l’ho iniziata e con il mio allenatore Gianni Cecconi 
continueremo a lavorare per mantenerci su questi risultati, già dagli Assoluti 
indoor ad Ancona il 20 e 21 febbraio”, ha dichiarato Larissa. 

di Francesca Monti  
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RACCOLTA FONDI PER AIUTARE L’EX MARATONETA VINCENZA 
SICARI 
 
Il 2020 è stato un anno molto complicato per tutti, per chi già si trova in una 
condizione di sofferenza lo è stato ancora di più. E’ il caso di Vincenza Sicari, 41 
anni, ex maratoneta azzurra, ventinovesima alle Olimpiadi di Pechino 2008, che 
è paralizzata dal tronco in giù per una malattia degenerativa neuromuscolare 
mai diagnosticata. Un calvario che purtroppo non ha ancora avuto un lieto fine. 

Vincenza si trova a casa, costretta in un letto, ma ha ovviamente bisogno di 
assistenza continua. La pandemia di certo non ha facilitato le cose, anzi per chi 
si trova in difficoltà è un ulteriore carico che spesso non fa notizia. A questo 
punto, l’unica possibilità di salvezza è essere trasferita in una struttura, in Italia 
o all’estero, dove possa essere sottoposta agli esami necessari e alle cure più 
adeguate. Solo che servono molti soldi che vanno raccolti il prima possibile. 

Per questo è stato aperto un conto corrente sul quale poter fare una donazione 
per aiutare Vincenza Sicari in questa maratona per la vita, affinché nel 2021 
anche per lei possa accendersi la luce della speranza e possa realizzare il 
desiderio di stare almeno seduta per il prossimo Natale e non vedere più i colori 
del mondo soltanto da un letto. 

Per donare: IBAN: IT68B0709221900000000105881 
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PAPA FRANCESCO NELLE INTENZIONI DI PREGHIERA PER IL MESE 
DI FEBBRAIO HA LANCIATO UN APPELLO CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE: “LE TESTIMONIANZE DELLE VITTIME CHE HANNO IL 
CORAGGIO DI ROMPERE IL SILENZIO SONO UN GRIDO DI RICHIESTA 
DI AIUTO CHE NON POSSIAMO IGNORARE” 
 
Papa Francesco nelle intenzioni di preghiera per il mese di febbraio ha lanciato 
un appello contro la violenza sulle donne, attraverso un video diffuso dalla Rete 
Mondiale di Preghiera dove le parole del Pontefice sono accompagnate dalle 
immagini che raccontano la storia di una donna che ha trovato il coraggio di 
uscire dal tunnel della violenza e di rivedere la luce grazie alla propria forza e 
all’aiuto della comunità. “Oggi continuano a esserci donne che subiscono 
violenza psicologica, verbale, fisica, sessuale. E’ impressionante il numero di 
donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono 
molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanità. Per gli 
uomini e per tutta l’umanità. Le testimonianze delle vittime che hanno il 
coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non 
possiamo ignorare. Non possiamo guardare dall’altra parte. Preghiamo per le 
donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le 
loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti”, ha detto il 
Papa. 

di Francesca Monti 
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IL PROFESSOR MARIO DRAGHI HA ACCETTATO CON RISERVA 
L’INCARICO DI FORMARE IL GOVERNO: “LA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’EMERGENZA RICHIEDE RISPOSTE ALL’ALTEZZA DELLA 
SITUAZIONE” 
 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del 
Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l’incarico di formare il 
governo. 

Il professor Draghi si è riservato di accettare: “Ringrazio il Presidente della 
Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l’incarico 
per la formazione del nuovo governo. 

È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria, 
con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull’economia, sulla società. 

La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione. 
Ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente 
all’appello del Presidente della Repubblica. 
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Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai 
problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese, sono le sfide che ci 
confrontano. 

Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’Unione Europea, abbiamo 
l’opportunità di fare molto per il nostro Paese, con uno sguardo attento al futuro 
delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. 

Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della 
volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi 
parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e, con essa, la 
capacità di dare una risposta responsabile e positiva all’appello del Presidente 
della Repubblica. 

Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni”. 

credit foto Quirinale 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

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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