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INTERVISTA ESCLUSIVA CON L’ATTORE E REGISTA MYLES POLLARD: 
“SAREI ONORATO DI PRENDERE PARTE A MCLEOD’S DAUGHTERS 
MOVIE” 

Myles Pollard è tra gli attori australiani più poliedrici, affascinanti e amati dal 
pubblico, ha preso parte a serie di grandissimo successo come McLeod's 
Daughters, nel ruolo di Nick Ryan, ottenendo due nomination ai Logie Awards, 
Home and Away, Packed to the Rafters, Underbelly, Double Trouble, East West 
101, All Saints, Rescue Special Ops e Mystery Road. 
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Ha recitato nei film Wolverine e Drift per i quali ha vinto il premio come miglior 
attore ai Western Australia Screen Awards, The War That Changed Us, Looking 
For Grace, Jasper Jones, e The Gateway, ha debuttato alla regia con il 
cortometraggio Payne's Find che ha vinto diversi riconoscimenti e ha diretto un 
altro corto intitolato Christine conquistando il Best Indie Fim al New York Film 
Awards. 

In questa intervista esclusiva che ci ha gentilmente concesso Myles Pollard ci 
ha parlato del film "A Walk in the park" in cui tornerà a recitare al fianco di 
Bridie Carter, dei ricordi legati al set della serie "McLeod's Daughters", dei corsi 
di recitazione da lui tenuti in qualità di insegnante, della situazione dei teatri in 
Australia, dei prossimi progetti e del desiderio di interpretare in futuro Iago o 
Re Lear. 

Myles, iniziamo parlando dei workshops "Drama for Camera" per 
bambini e "Acting for Camera" per adolescenti e adulti. Cosa ti 
affascina di più della professione di insegnante? 

"Mi piace molto vedere crescere nei ragazzi la fiducia e l'autostima e iniziare a 
sviluppare abilità di recitazione che non solo arricchiranno le loro capacità come 
performer ma anche come esseri umani". 

Come è nata la tua passione per la recitazione? 

"Ho sviluppato un amore per il cinema e la televisione in tenera età e ho iniziato 
a recitare in piccoli spettacoli e musical alle scuole elementari. I miei genitori 
erano entrambi molto "musicali", mia madre era un'insegnante nelle stesse 
scuole che ho frequentato e mio padre era il direttore. Spesso dirigevano 
spettacoli teatrali/musicali per le piccole comunità in cui vivevamo e mi 
incoraggiavano sempre a partecipare. Ricordo anche che quando avevo circa 7 
anni ho fatto un piccolo film horror/fantascientifico con alcuni bambini del 
vicinato, tutto girato con una cinepresa super 8. Sono sempre stato affascinato 
dal raccontare storie e la recitazione era un'estensione di questo". 
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Cosa puoi dirci riguardo al film A Walk In The Park, di cui sei 
protagonista con Bridie Carter, 16 anni dopo la tua ultima apparizione 
in McLeod's Daughters e che avete presentato ai fan di tutto il mondo 
con l'evento online Talk A Walk In The Park? 

"Come tutti in ogni parte del pianeta, io e Bridie ci siamo trovati a vivere in un 
nuovo mondo ai tempi del COVID e volevamo una storia da portare ai nostri 
fan che parlasse di questo momento in cui eravamo tutti insieme. Ci è stata 
offerta una sceneggiatura scritta appositamente per noi, da uno scrittore 
americano che non avevamo mai incontrato, Robert Lewis Vaughan. Si tratta di 
una storia globale sull'amore, la vita e la famiglia raccontata attraverso gli occhi 
di una coppia sposata che ricorda la loro vita insieme. È un'opera potente sulla 
connessione e la famiglia in un periodo di volatilità e di cambiamenti inquietanti. 
È emozionante pensare che Bridie ed io ci ritroveremo insieme per la prima 
volta sullo schermo dopo McLeod's Daughters in 'A Wall In The Park'". 
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Tra i ruoli che hai interpretato nella tua carriera c'è quello di Nick Ryan 
in "McLeod's Daughters", una serie TV molto popolare anche qui in 
Italia. Che ricordi hai del primo giorno sul set? 

"Ricordo di aver fatto una scena d'azione sulla mia moto e di essermi 
emozionato troppo e di essermi schiantato contro un muro. Era la mia 
primissima scena e sono finito disteso sulla schiena con la moto sopra di me 
mentre tutto il cast e la troupe correvano in mio aiuto. Il mio corpo stava bene 
ma il mio ego era un po' ammaccato e malconcio (sorride)". 

Posie Graeme-Evans ha annunciato che sta scrivendo la storia per il 
reboot di "McLeod's Daughters Movie". Ti piacerebbe partecipare? 

"Assolutamente sì. Ho amato far parte della meravigliosa storia di Posie e sarei 
onorato di partecipare al reboot. Sarà affascinante vedere dove sono finiti tutti 
i personaggi, come sono i loro figli e quali sfide ci aspettano". 

Cosa puoi dirci sul dottor James Edmunds che hai interpretato in 
Home & Away? 

"Era un uomo complesso. Era un medico di successo che viveva un matrimonio 
un po' disfunzionale e cercava di fare del suo meglio. Ha fatto qualche errore 
ma era veramente innamorato di Roo Stewart". 

Hai fatto il tuo debutto alla regia con Payne's Find e poi hai diretto un 
altro cortometraggio chiamato Christine. Ti piacerebbe dirigere un 
film in futuro? 

"Assolutamente sì. Sto scrivendo altri progetti e ho in programma di dirigerne 
alcuni. Mi piace molto dirigere le performance, probabilmente un segno 
distintivo del mio DNA e della mia esperienza nell'insegnamento, e amo 
semplicemente raccontare storie in generale. La regia è sicuramente il prossimo 
passo per me". 
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C'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che ti 
piacerebbe fare a teatro o al cinema? 

"Mi piacerebbe interpretare Iago (da Otello di Shakespeare) un giorno e quando 
sarò vecchio e coi capelli grigi vorrei impersonare Re Lear (da Re Lear di 
Shakespeare). Vorrei anche fare un personaggio storico in un film biografico". 

Dopo The Brothers of Brigadier Station hai recentemente narrato 
l'audiolibro The (un)Lucky Sperm: Tales of my bizarre childhood - un 
divertente memoir di Brett Preiss. Com'è stata questa esperienza? 

"Mi è piaciuta tanto. La narrazione di un audiolibro è molto divertente. Ti 
immergi nella storia e hai solo la tua voce per darle vita. Adoro interpretare i 
diversi personaggi, siano essi maschi, femmine, giovani, anziani, ecc. The 
(un)Lucky Sperm è un racconto così bello, divertente e straziante e mi sento 
così onorato che mi sia stato chiesto di narrarlo". 

  foto profilo Instagram Myles Pollard 
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Quali sono i tuoi hobby quando non sei impegnato sul set? 

"Faccio surf, pesca, gioco a golf, suono il pianoforte e mi piace molto stare nella 
natura e campeggiare in zone remote dove non c'è molta gente ma c'è 
abbondanza di fauna selvatica. Mi piace anche cucinare". 

In Italia i cinema e i teatri sono chiusi da mesi a causa della pandemia, 
e purtroppo non sempre si dà alla cultura il valore che merita. Qual è 
la situazione in Australia? 

"La pandemia è stata tenuta notevolmente sotto controllo qui in Australia, 
quindi i teatri stanno lentamente tornando alla vita. L'arte è importante per 
qualsiasi civiltà, specialmente nel periodo attuale. La gente ha bisogno di 
conforto, di comprensione, di esprimersi e acquisire consapevolezza di sé e 
l'arte aiuta a raggiungere tutto questo". 

Quali sono i tuoi progetti per il 2021? 

"In programma ho un film a metà di quest'anno chiamato 'Before Dawn', sulla 
Prima Guerra Mondiale, sui soldati australiani che combattono sul fronte 
occidentale. Interpreto un sergente che guida i suoi uomini in alcune pericolose 
battaglie. È un film indipendente, scritto e diretto da un regista dell'Australia 
Occidentale molto intelligente, ambizioso e talentuoso. Sto anche cercando di 
completare la versione cinematografica di 'Paynes Find' e ho iniziato un'altra 
sceneggiatura su un pezzo sconosciuto della storia dell'Australia occidentale. 
Sono inoltre nel cast di una commedia sulla vera storia del drammatico 
affondamento della nave militare "The Sydney", impiegata durante la Seconda 
Guerra Mondiale, al largo della costa del WA. Sono davvero entusiasta di tornare 
alle mie radici teatrali". 
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credit foto Facebook Myles Pollard  

INTERVIEW WITH MYLES POLLARD 

Myles, let's start talking about the "Drama for Camera" workshops for 
kids and "Acting for Camera" workshops for teens and adults. What 
fascinates you most about the teaching profession? 

I really enjoy seeing kids grow in confidence and self belief and start develop 
performance skills that will not just enrich their capacity as performers but also 
as human beings. 
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How did your passion for acting begin? 

I developed a love for movies and television at an early age and started 
performing in little plays and musicals in primary school. My parents were both 
very musical and my mother was a teacher at the same schools I attended and 
my father was the principle. They would often direct plays/musicals for the 
small communities we lived in and always encouraged me to participate. I  even 
remember when I was I was about 7 years old making a little horror/science 
fiction film with some neighbours kids all shot on a super 8 film camera. I’ve 
always been fascinated by storytelling and acting was an extension of that. 

What can you tell us about the film A Walk In The Park, in which you 
star with Bridie Carter, 16 years after your last appearance in 
McLeod's Daughters and you introduced to fans around the world with 
the online event Talk A Walk In The Park? 

Like everyone around the globe, Bridie and I found ourselves in a new COVID 
world and wanted to find a story we could take to our fans that spoke to this 
moment we were all in together. We were offered a script written especially for 
us, by an American writer we had never even met, Robert Lewis Vaughan. He 
had written for us a global story about love, life and family told through the 
eyes of married couple who reminisce about their lives together. It’s a powerful 
piece about connection and family in a time of volatility and unsettling change. 
Its exciting to think that Bridie and I will be reunited for the first time on screen 
since McLeod’s Daughters in ‘A Wall In The Park’ 

Among the roles you have played in your career is Nick Ryan in 
"McLeod's Daughters", a very popular TV series here in Italy. What 
memories do you have of the first day on the set? 

I remember doing an action scene on my motor bike and got overly excited and 
crashed into a wall. It was my very first scene and I ended up lying on my back 
with a motor bike on top off me as all the cast and crew came running to my 
aid. My body was fine but my ego was a little bit bruised and battered. 

 

 



                                                                      CINEMA| 10 

 

Posie Graeme-Evans has announced that she is writing the story for 
the "McLeod's Daughters Movie" reboot. Would you like to take part? 

Absolutely yes. I loved being part off Posie’s wonderful story and I would be 
honoured to be a part of that continuing legacy. It will be fascinating to see 
where all the character have ended up, what their children are like and what 
challenges lay ahead. 

What can you tell us about Dr James Edmunds that you played in 
Home & Away? 

He was a complex man. He was successful doctor living in a somewhat 
dysfunctional marriage trying to do the best he could. He made a few mistakes 
but was truly in love with Roo Stewart. 

You made your directorial debut with Payne's Find and then directed 
another short film called Christine. Would you like to direct a film in 
the future? 

Absolutely. I am writing other projects and have plans to direct some of them. 
I really enjoy directing performance, probably a hallmark of my teaching DNA 
and experience and I just love story telling generally. Directing is definitely the 
next step for me. 
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Is there a character you haven't played yet that you'd like to do in 
theater or film? 

I’d love to play Iago (from Shakespeares Othello) one day and when I’m old 
and grey I’d like to play King Lear (from Shakespeares King Lear). I’d also like 
to play a character from history in a bio pic. 

After The Brothers of Brigadier Station you recently narrated the 
audio book The (un)Lucky Sperm: Tales of my bizarre childhood - a 
funny memoir by Brett Preiss. What was the experience like? 

Thoroughly enjoyed it. Audio book narration is a lot of fun. You become 
immersed in the story and have only your voice to bring it to life. I really enjoy 
playing the different characters whether they’re male, female, old young etc. 
The (un) Lucky Sperm is such a beautiful, funny heart wrenching tale and I feel 
so honoured to have been asked to narrate it. 

What are your hobbies when you're not busy on set? 

I surf, fish, play golf, the piano and really enjoy getting out into nature. I love 
camping in remote areas where there isn’t too many people around but an 
abundance of wildlife. I also love to cook. 

In Italy, cinemas and theaters have been closed for months due to the 
pandemic, and unfortunately culture is not always given the value it 
deserves. What is the situation in Australia? 

Covid has been kept remarkably under control here in Australia so theatres are 
slowly coming back to life. Art is so important to any civilisation, especially in 
the current climate. People need comfort, understanding, self-expression and 
empowerment and art helps achieve that. 

What are your plans for 2021? 

I’m acting in a film mid this year called ‘Before Dawn’ a WW1 film about 
Australian soldiers fighting on the western front. I play a sergeant who leads 
his men into some dangerous battles.  
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It’s an independent film written and directed by a really clever, ambitious and 
talented Western Australia director. I’m also trying to complete the feature film 
version of ‘Paynes Find’ and have started another film script about an unknown 
piece of Western Australian history. I’m also in a play about the true World War 
II story of the dramatic loss of the naval ship ‘The Sydney’ off the WA coast. 
I’m really excited to get back to my theatre roots. 

di Francesca Monti 

Many thanks to Myles Pollard for spent his time for this interview 

Thanks to David Sheridan – Marquee Management 

credit foto copertina Facebook Myles Pollard Acting Workshops 
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INTERVISTA CON NOA: “PREFERISCO L’IMPERFEZIONE E L’UMANITÀ 
AD UNA FALSA IMMAGINE DI PERFEZIONE” 
 

Con la sua voce straordinaria, dolce e intensa allo stesso tempo, ha conquistato 
il mondo regalando attraverso le sue canzoni emozioni e importanti messaggi 
sociali: il 12 febbraio in occasione della Giornata degli Innamorati, su tutte le 
principali piattaforme digitali è uscito “My Funny Valentine”, il nuovo singolo di 
Noa. 

La cantante internazionale ha scelto uno standard del jazz che rappresenta il 
suo desiderio di comunicare al mondo l’Amore, necessario, indispensabile e 
insostituibile specialmente in questa fase critica della storia degli esseri umani. 
Il singolo anticipa l’album Afterallogy, realizzato nel suo studio in epoca 
pandemica insieme al chitarrista Gil Dor, col quale collabora da oltre trent’anni. 

Nell’intero progetto discografico, solo voce e chitarra, in uscita a fine aprile, 
sono stati selezionati brani di autori, poeti e compositori vicini a Noa per stile, 
pensiero e contenuti: tra questi Cole Porter, Lea Goldberg, Pat Metheny, 
Leonard Bernstein, Rodgers & Hammerstein e molti altri.  
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Un dialogo continuo tra Noa e Gil che, a distanza di decenni, può confermare, 
come evoca lo stesso titolo dell’album, che “dopo tutto” loro due sono ancora 
qui, più presenti che mai. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Noa ci ha parlato di “My 
Funny Valentine”, del nuovo progetto, ma anche dei ricordi legati al film “La 
vita è bella”, dell’emozione provata cantando davanti a Papa Francesco, e del 
concerto in streaming per sostenere attraverso la onlus Cesvi l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. 

 

credit ph. Ronen Akerman 

Noa, il suo nuovo singolo “My Funny Valentine” esce in occasione del 
giorno degli innamorati. Cosa può raccontarci riguardo questa 
canzone? 

 



                                                                     MUSICA | 15 

 

“My Funny Valentine è uno degli standard jazz più belli mai scritti. Lo trovo 
particolarmente rilevante per quello che dice: “So che sei imperfetto, ma per 
favore non cambiare: Ti amo così come sei”. In questo mondo, dove le persone, 
soprattutto i giovani, sono influenzate da diversi tipi di personalità fasulle che 
vedono sui social media (“influencer, creatori di gusto e altri personaggi vuoti 
pieni di botox) e cercano costantemente di diventare “perfette”, con la chirurgia 
plastica, con effetti, filtri e correzione automatica, con il mostrare una falsa 
immagine di se stessi sui social in modo che tutti pensino di essere felici anche 
quando non lo sono, questa canzone è la mia “protesta”. Preferisco 
l’imperfezione e l’umanità ad una falsa immagine di perfezione, e all’infelicità 
causata dal cercare costantemente di compiacere gli altri a spese della propria 
unicità”. 

Come definirebbe la parola “amore”? 

“L’amore sfida la definizione. È qualcosa che senti profondamente, 
intuitivamente, qualcosa di più grande di te stesso, che ispira l’altruismo e la 
generosità, che ti unisce con un’altra anima, un altro essere umano, con la 
natura, con te stesso. È l’opposto dell’ego”. 

Cosa può dirci sul nuovo album Afterallogy? 

“Afterallogy è la prima e tanto attesa registrazione Jazz di Noa e Gil Dor. 
Lavoriamo insieme da 30 anni, ci siamo incontrati alla Scuola Rimon di musica 
jazz e contemporanea a Ramat Ha Sharon nel 1989.  Gil era il co-fondatore 
della scuola, il direttore accademico e un musicista ed educatore molto 
rispettato, fluente in una miriade di stili ma specializzato nel jazz. Io ero 
un’aspirante cantante e cantautrice di 20 anni, che si era da poco trasferita in 
Israele dagli Stati Uniti, aveva completato il suo servizio militare in una banda 
militare ed era arrivata a Rimon in cerca di istruzione e collaborazione. Sono 
subito stata etichettata come “cantante jazz” per la mia conoscenza dell’inglese, 
le mie naturali capacità di improvvisazione e il legame con “The American 
Songbook”. Essendo nata in Israele da una famiglia yemenita, e cresciuta a 
New York fino all’età di 17 anni, il jazz è parte della mia identità, naturale come 
le mie radici yemenite ed ebraiche. 
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Il primo concerto insieme a Gil fu in un festival jazz a Tel Aviv, l’8 febbraio 1990, 
dove abbiamo eseguito brani standard con arrangiamenti non ortodossi e 
alcune mie composizioni originali. Quella prima serata fu un enorme successo 
che pose le basi per l’incredibile viaggio a venire. 

Il nostro primo album internazionale fu prodotto da Pat Metheny, uno dei 
musicisti jazz più rispettati al mondo, ma non includeva brani standard, 
concentrandosi piuttosto sulle mie canzoni. 

Nel corso degli anni, abbiamo esplorato molti generi musicali diversi, scritto ed 
eseguito centinaia di canzoni, lavorato con ensemble che vanno dal trio acustico 
al quartetto di basso e batteria all’orchestra sinfonica, fuso diversi stili, suoni e 
linguaggi, sempre alla ricerca di quell’inspiegabile, imprevedibile momento di 
magia per cui ogni musicista vive. Afterallogy è quindi un’altra tappa del nostro 
affascinante viaggio, dove abbiamo messo il linguaggio musicale che abbiamo 
sviluppato e la nostra esperienza al servizio di questi grandi classici del jazz, 
aggiungendo anche alcuni pezzi originali. 

Il nome, oltre a rendere omaggio ai grandi che li hanno ispirati (Charlie Parkers 
“Ornithology”), è una dichiarazione sulla vita e la musica, intensificata dalla crisi 
causata dal Covid. Dopo tutto, dopo 30 anni, dopo una pandemia che ha 
sconvolto, scosso e messo a nudo il mondo, dopo migliaia di chilometri percorsi 
e molte altre migliaia di note suonate e cantate, cosa rimane? Un profondo 
amore e rispetto per la grande musica e per l’umanità che da essa prende vita, 
si eleva e illumina in chi la vive. Un profondo apprezzamento per il dono 
dell’amicizia, per una partnership unica, per il potere e la risonanza che ci ha 
portati e tenuti insieme tutti questi anni. E quella curiosità e passione, quella 
ricerca meticolosa di svelare i misteri più profondi della musica che ci spinge 
sempre avanti. Attualmente stiamo lavorando alla seconda parte di questo 
progetto jazz, che includerà la band e sarà più improvvisativa e sperimentale”. 

Cosa ha rappresentato per lei la canzone Beautiful That Way del film 
La vita è bella di Roberto Benigni? 

“Un film incredibile, che mi ha cambiato la vita! (e credo anche a chiunque abbia 
partecipato alla sua realizzazione!). il messaggio, per come lo vedo io, è che 
non c’è nulla che l’amore e la luce dello spirito umano non possano superare!  
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È così che molti ebrei sono sopravvissuti all’Olocausto, con la forza del loro 
spirito, la musica, il teatro, la danza, la letteratura, l’umorismo! Questo è anche 
il modo in cui molti di noi stavano vivendo questa difficilissima pandemia 
causata dal Covid 19, che ha chiuso le nostre vite, o i nostri teatri, le nostre 
imprese, le nostre famiglie! La musica, l’arte, l’umorismo, sono la luce di cui 
abbiamo bisogno per tirare avanti”. 

Quanto può essere importante la musica nel portare un messaggio di 
pace nel mondo? 

“L’arte è sempre importante per unire le persone. Ci connette al livello più 
profondo e più alto, arriva negli angoli più oscuri e dolorosi della nostra anima, 
e nelle sfaccettature più felici, gioiose e speranzose della nostra esistenza. L’arte 
è la cosa migliore che esista, ci eleva e ci ispira, sottolinea la nostra comune 
umanità. Si tratta di ascoltare, di osservare tutto e tutti, è un insieme di dettagli, 
di curiosità e di osservazione, l’arte è coraggio, bellezza, rivelazione. In un 
mondo dove esiste l’arte, la pace può e deve esistere”. 

Ha ricevuto nel 2018 dal Presidente Mattarella il titolo di 
Commendatore della Repubblica Italiana. Qual è il suo luogo del cuore 
italiano? 

“L’Italia è molto molto importante per me. Mi ha dato tanto e ho fatto del mio 
meglio per ricambiare. Adoro questo Paese, lo considero come la mia seconda 
casa. Una parte di me è sempre con voi”. 

Durante la pandemia ha tenuto un concerto in streaming 
partecipando a “Italian jazz for Bergamo”, promosso da I-Jazz 
insieme a Bergamo Jazz Festival e Fondazione Teatro Donizetti per 
sostenere attraverso la onlus Cesvi l’ospedale Papa Giovanni XXIII. 
Com’è stata questa esperienza? 

“E’ stato un grande onore e piacere sostenere l’ospedale di Bergamo (dove ho 
girato il video di “Beautiful that way”!) e aiutare l’Italia! E’ stato il primo concerto 
“in casa” che ho fatto ed ero molto nervosa ma ero felice di vedere quanti soldi 
sono stati raccolti e quante persone sono hanno contribuito.  
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Dopo l’esperienza positiva con questo evento, ho fatto molte altre “trasmissioni 
d’amore” da casa mia, per raccogliere fondi per le istituzioni di tutto il mondo, 
e per condividere la mia musica con i fan, nonostante la tristezza per il lockdown 
causato dal Covid! Io e Gil non abbiamo mai fermato la musica!”. 

 

credit foto Lior Keter 

Ha collaborato con Pino Daniele per la canzone “Il deserto nella mia 
testa”. Che ricordi ha di lui? 

“Era un grande artista e un adorabile essere umano”. 

Può raccontarci le emozioni che ha provato cantando più volte davanti 
a Papa Francesco? 

“Adoro Papa Francesco! È il tipo di leader religioso di cui il mondo ha bisogno, 
vorrei che ci fossero più leader come lui!”. 
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credit foto Noa ClipsFilimg Shablul 

Il suo primo album dal vivo “Achinoam Nini and Gil Dor Live” è uscito 
nel 1991, esattamente trent’anni fa. Che ricordi ha del suo debutto nel 
mondo della musica? 

“È iniziato con l’amore per la musica, per la gente, con un profondo senso della 
famiglia e della collaborazione (31 anni con l’incredibile Gil Dor!!). Senza ego, 
con una grande dedizione all’arte.  Non sono mai stata interessata alla fama e 
alla fortuna, ma all’eccellenza, alla creatività, alla bellezza, all’originalità e 
soprattutto all’umanità! In questo senso, nulla è cambiato. Con gli anni, ho 
usato la mia musica come strumento al servizio dell’uguaglianza, della 
compassione e della pace. Di questo sono molto orgogliosa”. 
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Cosa si augura per il 2021? 

“Che possiamo finalmente dire addio al coronavirus. Mi auguro più umanità, 
modestia, solidarietà, gentilezza, consapevolezza e responsabilità. E concerti 
dal vivo! (sorride)”. 

 

INTERVIEW WITH NOA 

 

The new single MY FUNNY VALENTINE is released on the occasion of 
the day of lovers. What can you tell us about this song? 

My funny valentine is one of the most beautiful jazz standards ever written. I 
find it particularly relevant because of what it says: “I know you are imperfect, 
but please don’t change: I love you just as you are”.  

 



                                                                     MUSICA | 21 

 

In this world, where people, especially young people, influenced by all kinds of 
phony social media personalities (“influencers, taste makers and other empty 
personas full of botox), are constantly trying to became “perfect”, with plastic 
surgery, with effects, filters and auto-correct, with showing a false image of 
themselves on social media so everybody thinks they are happy even when they 
are not, this song is my “protest”. I prefer imperfection and humanity to a false 
image of perfection, and to the misery caused by constantly trying to please 
others at the expense of your own uniqueness. 

How would you define the word “love”? 

Love defies definition. It is something you feel deeply, intuitively, something 
greater than yourself, that inspires you to selflessness, altruism and generosity, 
that unites you with another soul another being , with nature, with yourself. It 
is the opposite of ego. 

What can you tell us about the new album AFTERALLOGY? 

Afterallogy is Noa and Gil Dor’s first, and long awaited Jazz recording. We have 
been working together for 30 years. We met in the Rimon School of Jazz and 
Contemporary music in Ramat Ha Sharon in 1989. Gil was the co-founder for 
the school, the academic director and a highly respected musician and educator 
fluent in myriad styles but specializing in jazz. I was an aspiring 20 year old 
singer and songwriter, who had recently moved to Israel form the US, 
completed her military service in a Military Band, and co meto Rimon in search 
of education and collaboration. I was immediately labeled a ”jazz singer” due 
to my proficiency in English, my natural improvisational abilites and my inbred 
connection to “The American Songbook”. Having been born in Israel to a 
Yemenite family, and raised in NY until age 17, Jazz is part of my identity, as 
natural as my Yemenite and Hebrew roots. 

The duo’s first concert was in a jazz festival in Tel Aviv, Feb 8th, 1990, where 
we performed standard tunes with unorthodox arrangements, and some of my 
original compositions. That first night was an enormous success that set the 
stage for the incredible journey to come. 
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Our first international album was produced by Pat Metheny, one of the most 
highly respected jazz musicians in the world, but did not include standard tunes, 
rather focusing on Noa’s songwriting. 

Over the years, we explored many different regions of music, wrote and 
performed hundreds of songs, worked with ensembles ranging from acoustic 
trio to bass and drum quartet to symphony orchestra, explored and fused 
different styles, sounds and languages, always reaching for that unexplainable, 
unpredictable moment of magic every musician lives for. It has always been 
impossible to categorize us. 

Afterallogy is another step in our fascinating journey, where we have put the 
musical language we have developed and we cast experience, at the service of 
these great, classic jazz tunes, and added a few originals as well. 

The name, beyond paying homage to the greats that inspired us (..Charlie 
Parkers “Ornithology”), is a statement about life and music, exacerbated by the 
Covid 19 crisis. 

After all is said and done, after 30 years, after a pandemic which shattered, 
jolted and stripped the world bare, after thousands of kilometers travelled and 
many more thousands of notes played and sung, what remains? 

A deep love and respect for great music and the greatness in music, a deep 
love for the humanity that is brought to life by it and elevated and illuminated 
in whoever experiences it. 

A deep appreciation for the gift of friendship…for a unique partnership, for the 
power and resonance that brought and kept us together all these years. 

And that curiosity and passion, that meticulous quest to unveil the deepest 
mysteries of music that drives us always onwards. 

Afterallogy is the first part of a Noa and Gil’s jazz project. We are currently 
working on part 2..which will include our band and be more improvisational and 
experimental. 
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What did the song Beautiful That Way from the movie La vita è bella 
by Roberto Benigni represent for you? 

An amazing film, life changing for me! (and, I think, for anyone involved in 
making it!). the message, as I see it, is that there is nothing the love and light 
of the human spirit cannot overcome! That is how many Jews survived the 
holocaust, with the power of their spirit, music, theater, dance, literature, 
humor! That is also how many of us wre living through this very difficult Covid 
19 pandemic, which has closed our lives, our theaters, our businesses, our 
families! Music, art, humour, are the light we need to pull through. 

How important can music be in bringing a message of peace to the 
world? 

Art is always important in bringing people together. It connects us on the 
deepest and highest level, goes to the darkest most painful corners of our soul, 
and to the happies, most joyful and hopeful facets of our existence. Art is the 
best. It elevates us and inspires us.  it emphasizes our shared humanity. It is 
all about listening, noticing everything and everyone, it’s about details, about 
curiosity and observation, art is about courage and beauty, about revelation.  In 
a world where art exists , peace can..and must.. exist. 

You received in 2018 from President Mattarella the title of 
Commendatore of the Italian Republic. What is your Italian place of 
the heart? 

Italy is very very important to me. it has given me so much, and I have done 
my best to give back. I adore Italy. I see it as my second home. A part of me 
is always with you. 

During the pandemic you held a streaming concert taking part in 
“Italian jazz for Bergamo”, promoted by I-Jazz together with 
Bergamo Jazz Festival and Fondazione Teatro Donizetti to support 
through the onlus Cesvi the Papa Giovanni XXIII hospital. What was 
the experience like? 
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It was my great honor and pleasure to support the hospital in Bergamo (where 
I shot the video of “beautiful that way”!)  and to help Italy! it was the first 
“home” concert I did and I was very nervous! But I was so happy to see how 
much money was raised, and how many people’s lives were affected. After my 
positive experience with this broadcast, I did many more love broadcasts form 
my home, to raise money for institutions around the world, and to share my 
music with fans everywhere, despite the depressing covid 19 lockdowsn! Gil 
and I never stopped the music! 

 

Credit foto NoaClipsFilmingShablul – Noa e Gil Dor 

You collaborated with Pino Daniele for the song “The desert in my 
head”. What memories do you keep of him? 

He was a great artist and a lovely human being. 
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Can you tell us about the emotions you experienced singing several 
times in front of Pope Francis? 

I adore Pope Francis! He is the kind of religious leader the world needs, I wish 
there were more leaders like him! 

Your first live album “Achinoam Nini and Gil Dor Live” was released in 
1991, exactly thirty years ago. What memories do you have of your 
debut in the world of music? 

It started with love, for music, for people. With a deep sense of family and 
collaboration (31 years with the amazing Gil Dor!!). With no ego! with a great 
dedication to art.  I was never interested in fame and fortune, but in excellence, 
creativity, beauty, originality, and above all, humanity! In that sense, nothing 
has changed. With the years, I have used my music as an instrument in the 
service of equality, compassion, and peace. Of this I am very proud. 

What do you wish for 2021?  

Bye bye corona!  

Hello, more humanity, modesty, solidarity, kindness, awareness and 
responsibility. And live concerts!  

di Francesca Monti 

credit foto copertina Ronen Akerman 

Grazie a Elisabetta Castiglioni 
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INTERVISTA CON LINO MUSELLA, PROTAGONISTA DEL FILM “LEI MI 
PARLA ANCORA”: “DI NINO, IL MIO PERSONAGGIO, MI AFFASCINA 
IL FATTO CHE SIA UN UOMO CHE AMA ESSERE COMPLEMENTARE 
ALLA DONNA CHE AMA” 
 

E’ tra i più grandi attori teatrali italiani, ha vinto il premio Ubu 2019, ha lavorato 
al cinema con registi del calibro di Andò, Martone, Sorrentino, ha preso parte 
alle serie tv Gomorra e The Young Pope ed ora è tra i protagonisti del nuovo 
film Sky Original “Lei mi parla ancora”, diretto da Pupi Avati, che ha esordito su 
Sky Cinema con un ascolto di 367 mila spettatori medi. Lui è Lino Musella e in 
questa emozionante pellicola dà il volto a Nino da giovane. 

Al centro di “Lei mi parla ancora” c’è la storia d’amore che profuma di eternità 
di Nino e Caterina che sono sposati da sessantacinque anni e si amano 
profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte della donna, la 
figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita di colei che ha 
amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per 
scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla loro storia.  
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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. 
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 mentre Amicangelo 
imparerà quanta ricchezza nella vita di un uomo possa portare un sentimento 
così profondo e inattaccabile. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Lino 
Musella di “Lei mi parla ancora” ma anche delle prospettive future di cinema e 
teatri e dei prossimi progetti. 
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Lino, nel film “Lei mi parla ancora”, liberamente tratto dall’omonimo 
libro di Giuseppe Sgarbi, dà il volto a Nino da giovane. Ci racconta 
come si è preparato per interpretare questo personaggio? 

“Innanzitutto ho studiato la sceneggiatura e ho capito in quale contesto fosse 
inserito, è stato un lavoro delicato sia perché era un personaggio realmente 
esistito che aveva un percorso più ampio di quello che si raccontava nel film, 
sia perché dovevo evocare un attore come Renato Pozzetto che dà il volto a 
Nino da anziano. Pupi ha voluto considerare la coppia di giovani cercando di 
tenere conto ma di non farsi influenzare eccessivamente da quella di età più 
avanzata (Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli), perché raccontano una 
stagione della vita diversa ed era importante che si instaurasse un rapporto 
vero tra me e Isabella Ragonese che interpreta Rina. Ho cercato, guardando 
come lavorava Renato Pozzetto, di mantenere il tipo di dolcezza che mi 
ispirava”. 

E’ la prima volta che viene diretto da Pupi Avati. Che esperienza è 
stata? 

“E’ un regista che ha una maestria, una sapienza e un coraggio nel racconto 
grandissimi, ama molto gli attori, sta al loro fianco, ha una forte conoscenza, 
esperienza e sensibilità, e lavorare con lui è stata un’opportunità di crescita per 
me”. 

Questo film racconta una storia di amore eterno. Come definirebbe 
l’eternità? 

“Penso che sia il primo impulso che porta l’uomo verso il bisogno di cercare la 
religione, ognuno di noi impara subito a morire, incontra questo fenomeno e 
produce il desiderio di immortalità. Sicuramente le arti e la letteratura sono 
esempi di eternità. L’uomo ha inventato qualcosa che perdura e il cinema è 
forse l’ultima grande invenzione”. 
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Cosa l’ha affascinata maggiormente nell’interpretare Nino? 

“Mi ha affascinato il fatto che è un uomo che ama la donna, che ama essere 
complementare ad una personalità così forte come quella di Rina, sua moglie, 
non per passività ma per amore”. 

 

Ci racconta qualche aneddoto particolare legato al set? 

“I set di Pupi Avati sono vivi e ricchi di aneddoti. Per lui e suo fratello Antonio 
non è solo un lavoro, è proprio vita e forse le riprese sono tra i momenti che 
amano di più, pieni di leggerezza, di ironia, di divertimento.  
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Ricordo in particolare il giorno in cui Pupi mi ha chiesto di andare ad osservare 
il lavoro di Pozzetto mentre girava gli interni a Roma, a Cinecittà, due settimane 
prima dell’inizio delle riprese. Dopo un ciak, ero al monitor di fianco al regista e 
lui mi ha preso per mano, mi ha portato da Renato e ci siamo presentati”. 

“Lei mi parla” ancora è andato in onda su Sky Cinema e ha riscosso un 
grande apprezzamento da parte del pubblico, ma in origine l’idea era 
di farlo uscire nelle sale. Vista l’attuale situazione qual è la sua 
opinione sulle prospettive di riapertura di cinema e teatri? 

“Io sono contento che questo film sia uscito su Sky perché la gente aveva voglia 
di vederlo ed ha riscaldato il cuore di molti in questo momento. Certo, se fosse 
stato proiettato al cinema sarebbe stato ancora più potente, ma ora non è 
possibile. Per quanto riguarda il futuro bisogna capire se abbia senso aspettare 
qualche mese, se la soluzione sarà definitiva e si potrà ripartire come una volta, 
senza mascherine e distanziamento, o se invece andiamo incontro a un lungo 
periodo, in cui, come in questo momento, ci troviamo in una terra di mezzo 
dove sono state riaperte alcune attività e bisognerebbe tenere quindi conto 
anche dei cinema e dei teatri”. 

 

credit foto Mario Spada-Piccolo Teatro Milano - “Tavola tavola, chiodo chiodo” 
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Prima del lockdown era in scena con due spettacoli, “Nella solitudine 
dei campi di cotone” con la regia di Andrea De Rosa e “Tavola tavola, 
chiodo chiodo” da lei ideato, diretto e interpretato che nasce dalle 
lettere di Eduardo De Filippo… 

“Sono due spettacoli molto diversi ma nati da necessità simili. Il primo con la 
regia di Andrea De Rosa, che ho interpretato con Federica Rosellini, è un 
capolavoro di Koltès, un testo di per sé astratto, infatti l’unica cosa che ci dice 
è che ci sono un venditore e un compratore. Nell’intenzione del regista c’era far 
aleggiare, interpretare, rileggere, mantenendo le stesse parole e dinamiche, 
una domanda sul teatro in quanto necessità di avvenimento tra te e me, tra 
attore e pubblico, trattando la materia in modo squisitamente astratto. Nello 
stesso periodo stavo lavorando su domande simili ma con un approccio concreto 
e mi sono concentrato sui carteggi di Eduardo relativi alla sua esperienza da 
impresario, in relazione a quelli che sono i fondi pubblici, a una serie di rapporti 
con politici su come vengono sovvenzionati i teatri e ho cercato di costruire un 
lavoro che parlasse dell’importanza del teatro nella nostra società”. 

In quali progetti la vedremo prossimamente? 

“Ho recitato ne “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, con un bellissimo cast, 
e in “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, ma anche nella serie sul 
quotidiano di Palermo L’Ora che dovrebbe chiamarsi “Inchiostro contro piombo” 
e in un film sperimentale “The Walk”, con la regia di Giovanni Maderna e Robbie 
Ryan come direttore della fotografia, girato in un giorno e ispirato a La 
passeggiata di Robert Walser”. 

A proposito dei film “Il bambino nascosto” di Roberto Andò ed “E’ 
stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, cosa può anticiparci? 

“Sono entrambi ambientati a Napoli, nel primo c’è un ritorno da parte mia a una 
tipologia di personaggio che avevo sperimentato nella serie Gomorra, ha delle 
declinazioni diverse ma con un carattere umano simile che mi piace tirare fuori 
ogni tanto. E’ una sceneggiatura bella, tratta dall’omonimo romanzo di Andò. 
Sono invece molto curioso di vedere il film di Paolo Sorrentino che è 
autobiografico ed è stato girato nei luoghi della sua giovinezza”. 
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E poi è anche nel cast di “Qui rido io” di Mario Martone, sempre girato 
a Napoli… 

“E’ un film con un ampio cast di attori napoletani in cui Martone ha fatto un 
grande ritratto di Scarpetta. Ho interpretato Benedetto Croce, un personaggio 
stupendo all’interno di questa vicenda perché fornisce la chiave processuale a 
Scarpetta per vincere il processo ed è tra i pochissimi intellettuali dell’epoca 
schierati dalla sua parte”. 

 

Con la Compagnia MusellaMazzarelli che ha fondato con Paolo 
Mazzarelli e con cui avete portato in scena spettacoli di successo come 
“Due Cani-ovvero la tragica farsa di Sacco e Vanzetti”, 
“Figlidiunbruttodio”, “Strategie Fatali”, ci sono progetti in essere? 

“La Compagnia si fonda su un sodalizio umano e professionale che ci ha portato 
a fare diversi tipi di esperienze. Siamo sempre in contatto e magari cercheremo 
di scrivere una sceneggiatura insieme per il cinema.  
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E poi stiamo provando a fare degli spettacoli in cui io e Paolo siamo in scena 
come attori ma con un altro drammaturgo e un altro regista”. 

Lei ha esordito a teatro nel 1997 con “L’egiziana” da “Notre Dame de 
Paris” di Victor Hugo, con la regia di Guglielmo Guidi. Che consiglio si 
sentirebbe di dare a un giovane che sta iniziando ora il percorso 
attoriale? 

“Credo che oggi, rispetto all’epoca in cui sono cresciuto, quindi gli anni Novanta-
Duemila, ci siano una qualità cinematografica di livello più alto e le coordinate 
per migliorare il nostro lavoro. Un attore non deve essere pigro, non deve 
accontentarsi, deve cercare di alzare sempre di più l’asticella perché il sacrificio 
e la qualità a lungo andare vengono premiate”. 

C’è un ruolo che sogna di interpretare in futuro? 

“Ce ne sono diversi ma al momento viviamo in un periodo così particolare che 
desidero solo tornare a stare a contatto con il pubblico, sarebbe come un ritorno 
a casa. E’ un sogno semplice ma così difficile”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Karasciò Consulenze Artistiche 

Grazie a Nicoletta Gemmi 
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SANREMO 2021 – AMADEUS: “LA SPERANZA È CHE IL FESTIVAL 
POSSA ESSERE L’INIZIO DELLA RINASCITA”. TRA GLI OSPITI 
ORNELLA VANONI, NEGRAMARO E ALESSANDRA AMOROSO 
 
Ventisei Campioni in gara, ai quali si aggiungono otto Nuove Proposte: il Festival 
di Sanremo “70 + 1” firmato dal Direttore Artistico Amadeus sarà un nuovo 
viaggio nel mondo delle note, in tutte le sue sfumature. Cinque appuntamenti, 
dal 2 al 6 marzo in prima serata su Rai1, Radio2 e RaiPlay, in diretta da un 
Teatro Ariston completamente trasformato dalla scenografia di Gaetano e 
Chiara Castelli.  

Ad accompagnare i cantanti, l’Orchestra del Festival – composta da musicisti 
professionisti in par-te scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla 
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – e i coristi. 

“Io, Fiorello e tutte le persone che lavorano con noi, siamo sicuri che sarà un 
Sanremo da ricordare, in un anno tra i più difficili della nostra vita, con la voglia 
di ripartire e di regalare al pubblico che ci segue da casa qualcosa di unico.  
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Il Festival di Sanremo ci appartiene, appartiene al costume e alla musica di 
questo Paese. Anche tra mille difficoltà: ‘La musica non si ferma mai’. Le canzoni 
selezionate hanno testi belli e importanti che si sposano con questo periodo e 
in cui il tema dell’amore è molto consolidato e affrontato anche dai giovani in 
gara“, ha detto Amadeus in conferenza stampa. “L’obiettivo è rendere questa 
edizione uno spettacolo degno della storia di questa kermesse. Io e Fiorello 
siamo consapevoli della situazione e dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 
pagine del protocollo e lo show ma le persone a casa devono avere modo di 
distrarsi e di vivere qualche ora di spensieratezza e serenità. La speranza è che 
possa essere un Festival che dia inizio alla rinascita perché in ogni parte del 
mondo si stanno facendo tante cose per debellare il virus. Non possiamo avere 
un palco esterno e nemmeno la nave che secondo me era un’idea fantastica, 
quindi si ritorna all’Ariston con la musica al centro e tutti coloro che saranno su 
quel palco saranno fondamentali per regalare gioia al pubblico con un grande 
show a cui stiamo lavorando fortemente. Non ho mai pensato di mollare il 
Festival per il rispetto delle persone che lavorano con me. Ho detto solo che 
tutti dobbiamo essere uniti per portare a termine questa edizione. Non può 
esistere per me un Festival di Sanremo senza Fiorello, con lui il divertimento è 
assicurato in qualsiasi momento. In tutte le serate avremo Achille Lauro che ci 
regalerà cinque quadri speciali e il fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic“, ha 
proseguito il conduttore e direttore artistico del Festival che ha poi dato qualche 
anticipazione sugli ospiti che vedremo all’Ariston. “Probabilmente ci sarà una 
predominanza di personaggi italiani, se poi ci fosse l’opportunità di un grande 
nome internazionale ben venga. Nella serata finale sarà ospite Ornella Vanoni 
che è amata da tutti, adulti e giovani e alla sua bellissima età è in classifica con 
il nuovo disco. Non vorrei averla solo per cantare un medley ma spero che possa 
rimanere sul palco come co-conduttrice. Ci saranno anche i Negramaro e 
Alessandra Amoroso. Emma? tutto è possibile. Quest’anno ci sarà una presenza 
femminile ogni sera al mio fianco ma ci saranno anche altre donne che 
arriveranno sul palco e racconteranno l’universo femminile portando anche 
momenti di leggerezza. Penso ad esempio ad Alessia Bonari, l’infermiera che è 
stata un po’ il simbolo della lotta al Covid e che vorrei avere all’Ariston affinché 
raccontasse la sua esperienza. Siamo in attesa della risposta da parte di due 
grandi artisti e comunicatori, Roberto Benigni e Adriano Celentano e speriamo 
di averli insieme sul palco. Sarebbe un bellissimo regalo. Mi piacerebbe anche 
avere tra gli ospiti Loredana Bertè. Se il nostro amico Lorenzo Jovanotti avrà il 
piacere di venirci a trovare la porta è aperta. Potrebbe poi esserci un omaggio 
a Maledetta primavera che compie 40 anni e alla sua interprete Loretta Goggi.  
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Faremo di necessità virtù sapendo che ci sono milioni di telespettatori che da 
casa guarderanno lo spettacolo in tv. Sono felice di quello che sta sorgendo con 
l’assoluto rispetto delle regole che dobbiamo osservare e chiedo la 
collaborazione di tutti per fare un grande Festival“. 

Infine Amadeus ha parlato dell’attuale situazione del mondo dello 
spettacolo e del fatto che tra i conduttori di PrimaFestival ci sarà sua 
moglie Giovanna Civitillo: “I teatri e i cinema sono stati un po’ abbandonati, 
ingiustamente. All’estero sono aperti, mi auguro che anche in Italia ci sia una 
riapertura. Continuo a ritenere che l’Ariston sia uno studio di posa ma siamo 
felici di non avere pubblico se questo potrà servire per riaprire cinema e teatri. 
Non deve essere una lotta tra i vari settori dello spettacolo. Per quanto riguarda 
Giovanna ha una vita indipendente, quando l’ho conosciuta aveva già lavorato 
con il grande Fabrizio Frizzi, con Bonolis e sono contento che Rai Pubblicità e 
gli sponsor abbiano pensato a lei, a Valeria Graci e a Giovanni Vernia per il 
PrimaFestival”.  

Rosario Fiorello, che farà da spalla al conduttore, con la sua consueta 
ironia ha dichiarato: “Non vedo l’ora di capire cosa succederà quando diremo 
buonasera e non avremo nessuno davanti. Sono curioso. Racconterò sul palco 
la telefonata di Amadeus con cui mi ha convinto a prendere parte al Festival. 
Lui è lo swiffer delle polemiche, prima con Morgan, poi con l’idea della nave, 
quindi con il pubblico, con i figuranti, con la possibile rinuncia al Festival e poi 
Ibrahimovic e Fedez che fa sentire dieci secondi di canzone sui social… Era 
meglio quando eri solo sessista Ama!”, ha scherzato lo showman annunciando 
che farà anche un omaggio a Little Tony in occasione dell’ottantesimo 
anniversario della sua nascita. 

“In questo anno c’è stato uno scompaginamento delle nostre vite private e 
pubbliche. Ma se il Festival 2020 ha unito le persone in un rito collettivo ci 
prepariamo a questa edizione perché è un appuntamento che davvero unisce 
l’Italia davanti alla tv. La grande macchina Rai è al lavoro da molti mesi per 
questa nuova edizione che il nostro direttore Amadeus ha voluto definire la 
numero 70+1 come se questa situazione drammatica che stiamo vivendo ci 
facesse ricominciare daccapo.  
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Se durante il lockdown abbiamo visto un paese riunito la nostra speranza è che 
questo rito collettivo che ci prestiamo a rimettere in scena come spettacolo 
televisivo possa essere il Festival della consapevolezza perché arriviamo 
consapevoli che il servizio pubblico deve informare, intrattenere, divulgare. 
Saltare la manifestazione avrebbe significato allargare il senso di 
disorientamento in cui versa il Paese. Quindi ringrazio Amadeus che ha 
preparato cinque serate che devono tenere conto di quello che stiamo vivendo 
ma che hanno anche una funzione di unione e consolatoria“, ha dichiarato il 
Direttore di Rai 1 Stefano Coletta. 

A giudicare le performance dei cantanti in gara saranno la giuria demoscopica 
formata da 300 giurati e 60 riserve, rappresentativi dei fruitori di musica, la 
giuria della stampa e la giuria dell’orchestra che esprimerà la propria preferenza 
nella serata dedicata alla canzone d’autore. Tutti voteranno attraverso una app. 

 

IL REGOLAMENTO E LE SERATE 

I 26 Campioni parteciperanno ciascuno con una canzone inedita e si esibiranno 
a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, 
quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio 
della canzone d’autore italiana, e tutti torneranno a esibirsi il venerdì e il sabato, 
durante la serata finale. Sabato poi, dopo le votazioni, finalissima a 3 per 
contendersi la vittoria nella categoria Campioni. 
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I giovani della categoria Nuove Proposte – 6 provenienti da “Sanremo Giovani” 
dello scorso dicembre e 2 da Area Sanremo – si esibiranno in gruppi da 4 
durante la prima e la seconda serata del Festival di Sanremo, il martedì e il 
mercoledì. In ognuna di queste serate solo in 2 supereranno il turno e 
approderanno alla finale di venerdì in cui le 4 Nuove Proposte si sfideranno per 
aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria del 71° Festival della Canzone 
Italiana. 

Tutte le serate della gara, inoltre, saranno precedute dal “PrimaFestival”, uno 
spazio quotidiano con notizie curiose, dietro le quinte e interviste. 

Con un palinsesto interamente dedicato, dalla mattina alla sera, in diretta 
radiofonica e in Visual su Rai Play, Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di 
Sanremo, racconterà le emozioni, i retroscena, i protagonisti e tutta la musica 
che ruota intorno alla 71esima edizione. Si parte all’alba con Caterpillar AM, alle 
sei del mattino, per il commento a caldo della serata, con Claudia De Lillo, 
Filippo Solibello e Marco Ardemagni. Alle 10.35 Radio2 Social Club con Luca 
Barbarossa e Andrea Perroni. Il palco radiofonico più amato della musica live 
ospiterà ogni giorno il racconto dei protagonisti e soprattutto potrà contare su 
un inviato speciale: un cantante in gara che scriverà per Social club il suo diario 
quotidiano dall’Ariston. I Numeri Uni Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Mauro 
Casciari, dalle 16 alle 18, saranno pronti ad ospitare i big e a strappare loro 
qualche risata prima della gara. Poi arrivano Gli Autogol, entrati a far parte della 
squadra di Radio2, che dalle 19.45 intratterranno gli ascoltatori della rete diretta 
da Paola Marchesini per uno storytelling irriverente del Festival, a pochi istanti 
dal suo inizio. Intorno alle 21 infatti, in simulcast con Rai1, il commento delle 
cinque serate del Festival, affidato alle voci di Andrea Delogu, Ema Stokholma 
e Gino Castaldo, anche in visual su RaiPlay. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON I VERAMADRE: “LA NOSTRA VITA È IL PALCO” 
 
A distanza di quasi quattro anni dal precedente Veramadre (La Stanza Nascosta 
Records, 2017), la band di Priverno Veramadre torna a far sentire la sua voce 
con l’album Karmacaos, registrato e mixato alla MadHouse Records e prodotto 
da Andrea Madeccia. Karmacaos, uscito il 6 febbraio su tutte le piattaforme 
digitali per l’etichetta La Stanza Nascosta Records del musicista e produttore 
Salvatore Papotto, è stato preceduto dal singolo omonimo, in radio e sui digital 
stores dal 16 gennaio. 

Sms News Quotidiano ha scambiato due chiacchiere con i componenti della 
band. 

Il vostro ultimo album, Karmacaos, appena uscito per La Stanza 
Nascosta Records sembra essere una virata verso sonorità prog-
oriented. Un bel salto, rispetto al pop-rock, di “Veramadre”… Com’è 
stata la gestazione di Karmacaos? 

“Eravamo in lockdown, e cercavamo un metodo creativo ma allo stesso 
momento efficace per iniziare a lavorare sul nuovo album, ci siamo visti 
su skype e abbiamo deciso di iniziare a registrare dei demo a casa con le nostre 
parti e di scambiarceli in modo da poter visionare le idee di tutti.  
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Poi, una volta giunti in sala prove, gran parte del lavoro era già fatto e quindi 
non è stato difficile terminare l’album in pochissimo tempo”. 

Quali artisti non possono mancare nella vostra playlist musicale? 

“Beh, diciamo che potremmo elencare decine e decine di gruppi o artisti singoli! 
Ci sono differenza abissali tra le nostre sonorità e il tipo di musica che ci piace 
ascoltare. Questo ovviamente non è mai stato un problema, anzi, crediamo 
fermamente che sia un pregio ed un punto di forza perché l’ascolto di generi 
diversi arricchisce e dà delle sfumature singolari alla nostra musica”. 

Quanto è importante per voi il palco e quanto vi manca in questo 
periodo la dimensione live? 

“La vita dei Veramadre è proprio il palco! A partire dalle persone che ci seguono 
e che vengono ai nostri live, passando per l’adrenalina poco prima di iniziare, 
fino all’emozione dell’ultima nota, ci manca tutto! Senza contare poi che siamo 
una band che si autofinanzia soprattutto con le entrate dei live, e sono quelle 
che ci permettono di andare avanti, quindi possiamo affermare fermamente che 
per noi il palco è VITA!”. 
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Il videoclip di Karmacaos è opera di Americo Pucci, batterista 
e videomaker della band. Come è nata in Americo la passione per 
l’arte multimediale? 

“Ho sempre avuto la passione per l’arte multimediale ma non ho mai avuto la 
giusta spinta per seguirla, sono stato sempre troppo preso dalla batteria. Girare 
un video è spesso motivo di stress, significa dover cercare un 
bravo videomaker, organizzare location, luci, cercare gli attori giusti ecc… 
Quindi mi sono voluto mettere in gioco, ed occuparmi io di tutta la parte che 
riguarda i video. Nella vita è sempre bello mettersi alla prova e spesso si rimane 
sorpresi da come riusciamo a scoprire noi stessi”. 

Il vostro cantante, Nahuel Cisneros, ha una voce veramente 
strepitosa. Come si è formato, a livello vocale? 

“All’età di sei anni ascoltavo insieme a mio padre le cassette dei Queen e 
canticchiavo sulla voce di Freddie. Quando frequentavo le scuole medie, mi 
accorsi che l’unica ora di lezione che mi rendesse felice era quella di musica! 

Imparando le note, imparando a scrivere la musica, il solfeggio-e in generale 
avvicinandomi alla teoria musicale - ho cominciato a capire quanto fosse 
importante l’ascolto. Mi sono accostato in un primo momento all‘hard rock (in 
particolare Black Sabbath e Led Zeppelin), poi al blues dedicandomi all’ascolto 
di grandi artisti come Billie Holiday, BB King, Etta James e Gary Moore.  

Così cominciai a cantare blues, fino al giorno in cui ascoltai John Fogerty che 
mi spinse a voler ottenere di più da me stesso… Devo molto a mia madre, la 
quale, non sopportando più di sentirmi cantare sotto la doccia, decise di 
mandarmi da qualcuno che fosse in grado di consentirmi di approfondire la mia 
passione. Così iniziai a studiare canto, decidendo tempo dopo di continuare 
come autodidatta. In questo modo negli anni, ho trovato la mia voce”. 
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Nel video e nell’artwork  di Karmacaos sono presenti dei corvi che, 
nell’immaginario collettivo, simboleggiano un cattivo presagio. Quali 
sono le motivazioni di questa scelta? 

“Hai detto bene, questo è quello che pensano la maggior parte delle persone. 
Il corvo è però anche un simbolo alchemico di metamorfosi, nel senso più nobile 
e potente del termine: spesso è infatti associato al passaggio da uno stadio 
all’altro della vita, di solito in senso migliorativo. Il nostro auspicio è che possa 
simboleggiare il passaggio dalla pandemia ad una ritrovata normalità, fatta 
anche di quella musica dal vivo che tanto ci manca e che abbiamo voluto, 
simbolicamente, riprodurre nel videoclip”. 

di Redazione 

Grazie a Claudia Erba 
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L’ULTIMO CONCERTO? IL 27 FEBBRAIO ALLE ORE 21 UN GRANDE 
SHOW IN STREAMING GRATUITO DA OLTRE 130 LIVE CLUB IN TUTTA 
ITALIA 
 

Il 27 febbraio è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime 
chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i 
palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a 
illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. I concerti ed eventi 
proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul 
sito www.ultimoconcerto.it 

L’Ultimo Concerto? è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, 
con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, 
oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano.  

http://www.ultimoconcerto.it/
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Una campagna partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno 
pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto 
interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta 
incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. 

L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del panorama musicale 
italiano. Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima solidarietà 
verso questi spazi che spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime 
esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo 
e diretto con i propri fan. 

La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti 
e del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della musica, la partecipazione 
agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la 
crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale. 

I Live Club, siano essi sale private o circoli, giocano un ruolo di primo ordine in 
questo contesto. 

Infatti, secondo i dati SIAE, le attività legate alla musica live rappresentano il 
primo settore in assoluto sia per numero di presenze, sia per valore della spesa 
del pubblico. È il secondo settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, 
con riferimento al volume d’affari, è secondo solo dopo lo sport. 

È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone a livello 
nazionale contando soltanto le presenze che partecipano agli eventi nei Live 
Club e Festival e fornisce lavoro a circa 30.000 professionisti. 

I Live Club, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione hanno 
un comune denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla 
creatività e alla promozione degli artisti, organizzando eventi di musica originale 
dal vivo. 

Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di 
arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi ed incontri di 
approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione 
culturale e del proprio territorio. 
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Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli ambienti 
fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito 
delle professioni dello spettacolo. 

Eppure, fino a oggi, non è mai mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi 
spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri. 

Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme per quello che viene 
annunciato come “L’Ultimo Concerto?” 

Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un momento per 
rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per riscoprire o conoscere 
questi luoghi. Per ricordare le incredibili emozioni che queste realtà ci hanno 
regalato negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per decantare 
l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero più concerti. 

L’Ultimo Concerto? #ultimoconcerto 

27 febbraio 2021 h 21.00  www.ultimoconcerto.it 

LINE UP 

BIANCO dallo SPAZIO211 di Torino 

BOBO RONDELLI dal BORDELINE di PISA 

BRUNORI SAS e NAIP e CIMINI dal MOOD SOCIAL CLUB di Rende (CS) 

BUZZY LAO dal FABBRICA102 di Palermo 

COLAPESCE & DIMARTINO dai MAGAZZINI GENERALI di Milano 

CACAO MENTAL dall’ARCI BELLEZZA di Milano 

CECCO E CIPO dal VIPER di Firenze 

CMQMARTINA, dall’HALL di Padova 
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COSMO dal FABRIQUE di Milano 

DESTRAGE dal LEGEND di Milano 

DIODATO dal LIVE CLUB di Trezzo sull’Adda 

DUNK da LATTERIA MOLLOY di Brescia 

ELIO E LE STORIE TESE dal CAMPUS di Parma 

ERICA MOU dallo SPAZIOPORTO di Taranto 

ESPANA CIRCO ESTE da ARCI KALINKA di Carpi (MO) 

EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA ) dall’OFF TOPIC di Torino 

EUGENIO RODONDI dal MAGAZZINO SUL PO – Arci di Torino 

FINLEY e DUO BUCOLICO dal VIDIA di Cesena 

FUH dal CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba (CN) 

GAZEBO PENGUINS dal MATTATOYO – Arci di Carpi (MO) 

GHEMON dal GERMI di Milano 

GIORGIO CANALI dal CAP10100 di Torino 

GIUDA dallo SPLINTER CLUB – Arci di Parma 

GNUT da MMB di Napoli 

KUSHER da CANTINE COOPUF di Varese 

LACUNA COIL dall’ALCATRAZ di Milano 
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LA MALASORTE dallo ZEI SPAZIO SOCIALE di Lecce 

LEGNO da LA LIMONAIA di Fucecchio (FI) 

LION D dal VIBRA – Arci di Modena 

LOS AMIGOS dal CIRCOLO CULTURALE FLORIDA – Arci di Modena 

LO STATO SOCIALE dal LOCOMOTIV di Bologna 

MAMAMICARBURO dal VIZI DEL PELLICANO – Arci di Correggio (RE) 

MANNAGGIA dallo SPARWASSER – Arci di Roma 

MANUEL AGNELLI & RODRIGO D’ ERASMO dal BLOOM di Mezzago (MB) 

MARCO FRATTINI (C’MON TIGRE) dal DIAGONAL di Forlì 

MARINA REI dall’ANGELO MAI di Roma 

MECÒ E IL CLAN dal RADECHE FONNE – Arci di Belforte del Chienti (MC) 

MELLOW MOOD dal CAPITOL di Pordenone 

METIS dall’ARCI APP COLOMBOFILI di Parma 

MINISTRI dal NEW AGE di Roncade (TV) 

MIRKOEILCANE dal LARGO VENUE di Roma 

MUDIMBI dal MAMAMIA di Senigallia (AN) 

ORCHESTRA SENZASPINE dal MERCATO SONATO – Arci di Bologna 
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PINGUINI TATTICI NUCLEARI e CARA CALMA dallo SPAZIO POLARESCO di 
Bergamo 

PUNKREAS dal CIRCOLONE DI LEGNANO (MI) 

RENZO RUBINO dal CASTELLO VOLANTE di Corigliano d’Otranto 

ROBY FACCHINETTI dal DRUSOdi Bergamo 

ROY PACI dal CANDELAI di Palermo 

SUBSONICA dall’HIROSHIMA MON AMOUR di Torino 

SUD SOUND SYSTEM e APRÈS LA CLASSE al DEMODÈ di Modugno (BA) 

SVETLANAS dal BLACKSTAR di Ferrara 

TASSO + BAND da L’ARTEFICIO – Arci di Torino 

THE MANGES dallo SKALETTA ROCK CLUB  – Arci di La Spezia 

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI dall’ASTRO CLUB di Fontanafredda (PD) 

UNRULY GIRLS dal KINETTA SPAZIO LABUS di Benevento 

ZEN CIRCUS dal THE CAGE di Livorno 
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TRE NOMINATION AI CRITICS’ CHOICE AWARDS PER IL FILM “LA 
VITA DAVANTI A SÉ” CON SOPHIA LOREN 
 
“La vita davanti a sé” (The Life Ahead), film di Edoardo Ponti, con protagonista 
il premio Oscar® Sophia Loren, ha ricevuto tre candidature alla 26a edizione 
dei Critics’ Choice Awards per il miglior film in lingua straniera, per la miglior 
canzone con “Io Sì / Seen” di Laura Pausini e per il miglior giovane attore a 
Ibrahima Gueye. 

Basato sul romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary pubblicato in Italia da 
Neri Pozza, disponibile su Netflix e 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. 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. 
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SPECIALE MONDIALI SCI ALPINO CORTINA 2021 

 

CORTINA 2021: DOPPIETTA PER KRIECHMAYR, MA LA MEDAGLIA DEI 
RIMPIANTI È PER PARIS 
 

Doppietta per Vincent Kriechmayr! L’atleta austriaco, partito con il numero 1, 
conquista la medaglia d’oro anche in discesa libera. Una prova non brillantissima 
soprattutto nell’ultima parte, ma che è bastata per mantenere dietro il tedesco 
Andreas Sander per un solo centesimo. Terza medaglia d’argento per i tedeschi 
che anche in questa gara raccolgono un ottimo risultato su cui pochi avrebbero 
scommesso. 

“Non è stata una gara facile perché ho commesso qualche errore come tutti gli 
altri favoriti. Non mi aspettavo di restare nel leader corner fino alla fine. Non 
sempre sono riuscito a lasciar andare gli sci, ma è bastato così. Una doppietta 
che non dimenticherò mai più”. Così Vincent Kriechmayr. Al settimo cielo anche 
Sander. 
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“Non sono mai salito sul podio in Coppa del Mondo e sono molto contento del 
risultato. Un po’ di dispiacere c’è per aver perso l’oro per un solo centesimo, ma 
sono soddisfatto. La nazionale tedesca qui sta andando forte e ne siamo felici.” 

Terzo gradino del podio per il favorito Beat Feuz, leader della Coppa del Mondo 
di specialità che ha commesso qualche errore di troppo nella parte più tecnica. 

“Io e Paris abbiamo commesso lo stesso errore nella parte più ripida. Non siamo 
riusciti a interpretare il passaggio nella maniera migliore, a differenza di quanto 
fatto nelle prove. Non si può buttare una medaglia di bronzo, ma non sono 
soddisfatto e sognavo l’oro. C’è amarezza.” 

Ottimo quarto posto a 65 centesimi per Marco Odermatt. Lo svizzero, deluso 
per la brutta prova in Super G, ha dimostrato il suo talento e la sua forza con 
una prova solida, cogliendo, quindi, il miglior piazzamento nella specialità. 

Alcuni errori prima del salto Vertigine tolgono a Dominik Paris la possibilità di 
salire sul podio. Una prestazione brillantissima per 4/5 della pista con intermedi 
eccellenti e una grinta con pochi eguali. E invece… una medaglia di legno che 
fa male. 

“Sbagliare fa parte del gioco, ma in una gara secca non bisogna commettere 
errori. Ho cercato il limite, ma in gare come queste bisogna essere perfetti 
dall’inizio alla fine.” 

Bene Christof Innerhofer. Una sesta posizione che lo riconcilia con una pista in 
cui due anni fa ai Campionati Italiani si ruppe il legamento crociato del 
ginocchio. 

“Ce l’ho messa tutta e ho affrontato la gara come se fosse l’ultima. Ho fatto il 
meglio possibile e la mia gara è stata ok, anche se qua contano solo le 
medaglie.” 

Ritardo di 97 centesimi e settimo posto finale per il francese Nils Allegre, ottavo 
il campione uscente Kjetil Jansrud (1.02), nono lo svizzero Carlo Janca (1.08) e 
decimo a sorpresa il norvegese Henrik Roea (1.10) a pari merito con lo 
statunitense Bryce Bennett. 
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Delusione per il campione olimpico di Sochi Matthias Mayer che non ha concluso 
la prova. 

GLI ALTRI ITALIANI 

Male Matteo Marsaglia oltre la ventesima posizione. L’atleta romano, dopo 
un’ottima seconda prova, ha provato a rischiare, ma non è andata bene. 

“Le sensazioni non erano buone fin dall’inizio anche perché c’era un po’ di aria 
e non riuscivo ad accelerare. Ho avuto anche qualche problema di materiali. 
Abbiamo tolto un po’ troppo filo e non era questo il setup corretto. Mi dispiace 
perché non ho potuto sciare come so, ma ci ho provato. In occasioni come 
queste l’importante è riuscire a dare il meglio di sé stessi, ma oggi non ce l’ho 
fatta.” 

Brutta caduta e infortunio al ginocchio sinistro per il nostro Florian Schieder, 
che si aggiunge a una lunghissima lista di atleti infortunati. Una situazione che 
ha messo fuori gioco i migliori giovani della nostra nazionale, ma non solo. 

Spettacolare caduta del francese Maxence Muxaton che dopo un volo e una 
rotazione di 360° è rimasto sugli sci. Dopo il traguardo giù anche il tedesco 
Romed Baumann, che è finito nei materassi pubblicitari. 

Appuntamento a lunedì per la combinata alpina maschile e femminile. Speriamo 
davvero di riuscire a conquistare una medaglia che nella prima settimana di 
gare ci è sempre sfuggita. 

di Simone Zamignan 

credit foto Fisi 
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MONDIALI CORTINA 2021- IL CIELO DI CORTINA SI RIEMPIE DI 
COLORI: FRECCE TRICOLORI E SPETTACOLI PIROTECNICI SOPRA LE 
TOFANE 
 

Giorno 7 dei Mondiali di Cortina: nella mattinata della discesa libera maschile, 
le Frecce Tricolori hanno steso il tricolore più lungo del mondo. Uno spettacolo 
emozionante nel cuore della Regina delle Dolomiti, che ha riempito il cielo sopra 
Cortina dei colori della nostra bandiera sopra le maestose Tofane. 

Quello odierno, è stato il primo sorvolo del 2021 ma anche il ritorno dopo oltre 
40 anni sulla conca ampezzana. Era il 7 gennaio del 1981 quando le Frecce 
Tricolori stendevano i fumi tricolori durante la cerimonia d’apertura dei 
Campionati mondiali di bob. 
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Credit Photo: Gabriele Facciotti Pentaphoto  

Il 2021 per le Frecce Tricolori rappresenta un anno particolare: il 1° marzo, 
infatti, la PAN compirà 60 anni della propria costituzione. Il sorvolo di domenica 
rappresenta il primo appuntamento di un percorso di avvicinamento a questo 
importante anniversario. 
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Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica 
Militare nasce sull’aeroporto di Rivolto il 1° marzo 1961.  Da 60 anni, la loro 
missione è quella di rappresentare i valori e la professionalità di tutti gli uomini 
e le donne all’interno dell’Aeronautica Militare, sia in Italia che all’estero. 

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è composta da circa 100 persone: ufficiali, 
sottufficiali e personale di truppa che svolgono ogni giorno il loro lavoro con 
passione e competenza per rendere possibile lo spettacolare programma di volo 
acrobatico. Una sintesi di capacità ed esperienza che rappresenta non solo le 
Forze Armate ma tutto il Sistema Paese. 

 

Cortina 2021 Alpine Ski World Championships. Cortina d’Ampezzo - Photo: Pier Marco 
Tacca/Pentaphoto 

L’esibizione ha fatto il paio con quella andata in scena sabato sera, quando i 
protagonisti sono stati i fuochi d’artificio, lanciati dal rifugio Faloria. Uno 
spettacolo pirotecnico unico, realizzato grazie alla collaborazione con lo 
Stabilimento Pirotecnico Friulveneto Srl, azienda leader nel mondo dell’arte 
pirotecnica. 

credit foto copertina ©Zenoni 
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LA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA “JULIA” A CORTINA 2021 
 
Si è esibita oggi, sabato 13 febbraio, nella suggestiva cornice della pista delle 
Tofane in occasione dei Mondiali di sci di Cortina 2021, la musica d’ordinanza 
della Brigata Alpina “Julia”. 

La celebre formazione musicale ha eseguito brani della tradizione alpina 
(militare e non), diretta e concertata dal Sergente Maggiore Flavio Mercorillo. 

L’intrattenimento musicale a ridosso delle gare rientra nel più ampio contributo 
in termini di uomini e mezzi che le Truppe Alpine dell’Esercito stanno fornendo 
per la buona riuscita della manifestazione e si propone di legare ancora di più 
lo spirito alpino, che si identifica anche attraverso le note delle fanfare, ai 
momenti formali e di intrattenimento ideati dal Comitato Cortina 2021 per 
evidenziare le realtà del nostro Paese. 
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La Musica d’Ordinanza della Brigata Alpina Julia nasce nel 1967 dall’unione delle 
disciolte fanfare reggimentali del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e 
dall’8° Reggimento Alpini. 

Simbolo e portacolori delle Truppe Alpine, la Fanfara Julia è la vetrina artistica 
della “Brigata Alpina Julia”, ed è una delle bande musicali dell’Esercito Italiano. 

È stanziata a Udine presso la caserma Pio Spaccamela, sede del “Reparto 
Comando e Supporti Tattici Julia”. 

Il complesso musicale è formato da strumenti a fiato e a percussione; gli 
strumentisti che ne compongono le fila, appartengono alle categorie dei 
Sottufficiali Sergenti, Graduati e Volontari in Ferma Prefissata dell’Esercito 
Italiano, svolgono l’attività artistica in ragione degli studi musicali pregressi 
presso i conservatori di musica del territorio italiano. 

Le attività primarie consistono nella partecipazione a cerimonie di carattere 
Militare, Civile e Religioso cui si menzionano a carattere esplicativo fra tutte: i 
CaSTA (Campionati sciistici delle Truppe Alpine), l’Adunata nazionale degli 
Alpini, l’esibizione alla presenza di Sua Santità Papa Francesco in Piazza San 
Pietro Roma, oltre a numerose cerimonie in cui ha reso gli onori alle massime 
Cariche dello Stato. 

Sono infine degne di nota le attività di collaborazione con alcune scuole 
d’istruzione primaria e secondaria della città di Udine e Provincia allo scopo di 
sensibilizzare gli adulti di domani, ai valori di etica-militare e dell’arte musicale. 
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CORTINA 2021: DOMINIO ELVETICO, POCHE SORPRESE E QUALCHE 
DELUSIONE DI TROPPO NEL SUPER G FEMMINILE 
 
Con il Super G femminile hanno preso ufficialmente il via i Campionati del Mondo 
di sci alpino di Cortina 2021. Poche sorprese sul podio, ma tanta delusione per 
la prestazione delle azzurre, penalizzate anche da una neve troppo soffice. 

La vittoria, come previsto e prevedibile, è andata a Lara Gut Behrami, vera e 
propria dominatrice in stagione con ben 4 successi consecutivi nella specialità 
in Coppa del Mondo. Una prova solida, ma che non ha completamente 
soddisfatto la campionessa elvetica che dimostra ancora una volta di avere un 
ottimo feeling con l’Olimpia delle Tofane. 

“Non è così semplice come si dice. Sono contenta di essere riuscita a sciare a 
un ottimo livello. Anche oggi ero nervosa perché c’era tanta tensione. È la prima 
volta che vado in partenza senza pensare a vincere l’oro e ci sono riuscita. Se 
a inizio carriera mi avessero proposto un oro oppure 30 vittorie in Coppa del 
Mondo avrei scelto le 30 vittorie, ma oggi sono contenta. 
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Ringrazio il mio team e la mia famiglia, perché negli ultimi anni è stato difficile 
anche per loro. Sono felice di poter condividere questo successo con loro.” 

Buon secondo posto a 34 centesimi per Corinne Suter, vincitrice lo scorso anno 
della Coppa di SuperG, eccezionale nell’ultima parte di scorrimento, dove ha 
realizzato un gran tempo intermedio, che le ha permesso di salire sul gradino 
di mezzo del podio, migliorando di un posto il risultato di due anni fa ad Are. 

Per Mikaela Shiffrin un terzo posto a 47 centesimi e un oro sfumato, ma una 
dimostrazione della sua classe sopraffina. La campionessa americana, vincitrice 
nel 2019, non gareggiava in velocità da oltre un anno e si è presentata al 
cancelletto con la determinazione di chi ha una tempra eccezionale. Per l’80% 
della gara è stata davanti, ma si deve, invece, accontentare di un bronzo a 
causa di un errore molto grave commesso dopo l’ultimo intermedio. 

Rammarico per Ester Ledecka che perde il podio per soli 6 centesimi, a causa 
di un brutto errore a poche porte dalla partenza. Un problema che non l’ha 
deconcentrata, ma sicuramente destabilizzata. 

Quinta Lie a 65 centesimi, sesta una bravissima Marie-Michele Gagnon (che si 
inserisce così tra le favorite della combinata) a 78, settima una Tippler sottotono 
a 87, ottava Michelle Gisin a 89, un centesimo meglio di Petra Vhlova. 

LE AZZURRE 

Delusione per le azzurre che in tre delle cinque prove della stagione avevano 
ottenuto il podio. La migliore è Federica Brignone soltanto decima. Una 
performance con troppi strappi, con la continua volontà di attaccare. 

“Se avessimo gareggiato l’altro giorno sarebbe stato meglio, ci sarebbe stata 
una neve più adatta alle nostre caratteristiche, perché oggi si sfaldava, non 
teneva. Ho attaccato, ma non ha funzionato. Oggi era da mollare di più, ma si 
sentiva poco l’appoggio. Dopo aver visto Marta sciare molto bene ci ho provato, 
ma non sentivo bene l’appoggio sotto il piede. Guarderò il video per capire 
meglio dove ho sbagliato. Non sono riuscita a mettere in pista le cose giuste da 
fare.  
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Ora testa agli allenamenti e alle prossime gare, la combinata, il parallelo e il 
gigante! È, comunque, strano sentire silenzio al traguardo, mi ha messo 
tristezza.” 

Undicesimo posto per Marta Bassino, un po’ penalizzata dal pettorale numero 
1, che ha sciato bene, pulita, con poche imperfezioni su una pista e un tracciato 
non così adatto alle sue caratteristiche. 

“Una neve molto facile da sciare, che ho affrontato cercando di spingere. Una 
neve in cui era necessario cercare ancor più velocità. Sappiamo che il Mondiale 
è una gara secca dove contano solo le medaglie, ma sono comunque contenta 
della mia prova. Poi è stato bellissimo aprire questi Mondiali con il numero 1″. 

Delusione per Elena Curtoni, solo 18°: “Sono delusa perché stavo bene e volevo 
e potevo fare di più, anche se è un SuperG non troppo veloce, dove spesso 
faccio fatica ad adattarmi. Non riesco a capire quello che è successo. Non credo 
che i segni della pista mi abbiano frenato. Di sicuro non è la mia neve preferita 
e spero che nei prossimi giorni sia migliore. Bisogna essere bravi ad adattarsi. 
Ora… Si volta pagina. Dobbiamo farlo dopo risultati belli, ma anche dopo quelli 
brutti.” 

Francesca Marsaglia, che a Crans Montana aveva sfiorato il podio, solo 23°: 
“Per me è una delusione. Le sensazioni in pista sono state molto strane fin dalle 
prime porte. Ho cercato di aggredire la pista, ma c’erano dei segni che mi hanno 
sfavorita. Avrei dovuto sfruttare meglio il terreno.” 

di Simone Zamignan 

credit foto Cortina 2021 
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MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA 2021: LA CERIMONIA DI 
APERTURA 
 
Si sono aperti ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 con una 
spettacolare cerimonia condotta da Petra Loreggian. Un racconto immaginifico 
di grande impatto, trasmesso in diretta su Rai 2, che in 75 minuti, con lo sfondo 
impareggiabile dei “Monti Pallidi”, ha ripercorso la storia dello sci mondiale 
valorizzando l’unicità dell’Italia e delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. 

A dare il via alla kermesse iridata a nome del presidente della Federazione 
internazionale di sci, Gianfranco Kasper, è stato il presidente della Fisi Flavio 
Roda: “Ringrazio la Fondazione Cortina che in questi anni ha portato a termine 
un immenso lavoro, la Regione Veneto, il Governo, il Comune di Cortina. Sarà 
un grande Mondiale, voluto con molto impegno da parte di tutti”. 

“Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti oggi scrive una pagina importante 
della sua storia. Per due settimane l’attenzione dello sport sarà concentrata sui 
Mondiali in un momento non semplice come quello che stiamo vivendo. Se le 
leggendarie Olimpiadi del ’56 realizzavano il sogno dell’Italia della ricostruzione, 
la storia dei Mondiali di Cortina 2021 è quella dell’Italia della ripartenza, il primo 
evento sportivo mondiale in questa era pandemica”, ha detto il sindaco di 
Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina. 
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“Abbiamo potuto arrivare ad organizzare i Mondiali anche grazie ai valori che il 
nostro Paese meglio di chiunque altro sa rappresentare, come la capacità di 
adattamento, di trovare soluzioni nei momenti più difficili, di fare squadra”, ha 
dichiarato Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021. 

Sotto una fitta nevicata la cerimonia ha avuto inizio con le immagini 
dell’apertura delle Olimpiadi di Cortina ’56 e delle imprese di Zeno Colò ed 
Alberto Tomba, quindi Francesco Montanari ha recitato una emozionante poesia 
dedicata alla montagna accompagnato dal violino suonato da Andrea Casta. E’ 
salito poi sul palco Francesco Gabbani che ha cantato una sua versione di 
“Futura” di Lucio Dalla e a seguire sono entrate le bandiere delle 71 nazioni in 
gara portate dagli allievi delle scuole di sci di Cortina sulle note di “We Are the 
Champions” suonate da Jacopo Mastrangelo, il giovane che ha emozionato tutta 
l’Italia esibendosi in alcuni brani di Morricone sul terrazzo affacciato su Piazza 
Navona con la sua chitarra elettrica durante il primo lockdown. 

Alla cerimonia hanno preso parte anche Gianna Nannini che ha cantato due sue 
hit, “Sei nell’anima” e “Meravigliosa creatura”, e il giovane cantautore Alfa, e 
sono stati messi in risalto due simboli del Veneto: l’Arena di Verona e Venezia 
con il suo celebre Carnevale. Ambassador dell’evento iridato sono Kristian 
Ghedina, ex campione di sci originario di Cortina, e Sofia Goggia che purtroppo 
a causa della rottura del piatto tibiale del ginocchio destro ha dovuto rinunciare 
ai Mondiali e che in collegamento video ha detto: “Non è un momento facile, 
parteciperò solo in veste di ambassador. Sarà un grande Mondiale, so l’impegno 
che hanno messo la Fondazione e tutti gli enti per la realizzazione di questo 
evento. Tiferò con tanto calore per l’Italia”. 

Lunedì è prevista la prima gara, la combinata femminile con lo slalom alle ore 
11 e il SuperG alle 14,30, che vedrà impegnate quattro azzurre: Marta Bassino, 
Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Entrambe le prove si 
svolgeranno sull’Olympia delle Tofane. Ad aprire la combinata sarà la svizzera 
Wendy Holdener, seguita dalla ceca Ester Ledecka, dall’austriaca Ramona 
Siebenhofer e dall’italiana Marta Bassino. Pettorale numero 5 per la norvegese 
Ranghild Mowinckel, seguiranno Gristch, Brignone, Nufer, Curtoni, Roux, Ferk, 
Gisin, Suter, Ignjatovic, Gauche. 

di Francesca Monti 

credit foto Cortina 2021 
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LE POSTE ITALIANE CELEBRANO I MONDIALI CON IL FRANCOBOLLO 
DI CORTINA 2021 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo, appartenente 
alla serie tematica “lo Sport”, dedicato ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, 
di cui Poste Italiane S.p.A. assicurerà la distribuzione sull’intero territorio 
nazionale attraverso la rete degli Uffici Postali e dei dieci Spazi Filatelia.  

Il francobollo è stampato, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in 
rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, 
con grammatura pari a 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata 
da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq 
(secco); formato carta: 40 x 30 mm; formato stampa: 40 x 28 mm; formato 
tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: 
cinque; tiratura: cinquecentomila esemplari. La vignetta, realizzata dal 
vignettista Fabio Abbati, raffigura un’atleta impegnata in una discesa libera, 
considerata la disciplina “regina” dello sci alpino: alle sue spalle, una 
caratteristica “porta” su cui campeggia la scritta “CORTINA D’AMPEZZO”. Sullo 
sfondo svettano le Tofane, l’iconico massiccio montuoso che sovrasta la Regina 
delle Dolomiti, mentre a sinistra è riprodotto il logo di Cortina 2021. Completano 
il francobollo la leggenda “CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO CORTINA 
2021” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. Foglio: 
quarantacinque esemplari 
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VELA: NEL SECONDO GIORNO DELLA FASE FINALE DELLA PRADA CUP 
LUNA ROSSA HA CONQUISTATO ALTRI DUE PUNTI PORTANDOSI SUL 
4-0 CONTRO INEOS TEAM UK 
 

Nel secondo giorno della fase finale della PRADA Cup che si è disputata sul 
campo E, tra le isole di Waiheke e Rangitoto, in Nuova Zelanda, Luna Rossa, 
con due spettacolari prove ha conquistato altri due punti portandosi sul 4-0 
contro INEOS Team UK. 

Nella prima regata l’imbarcazione italiana ha chiuso con un vantaggio di 13 
secondi sugli inglesi mentre nella seconda prova, caratterizzata da minore 
vento, con 37 secondi. Il governo neozelandese ha annunciato di innalzare il 
livello di allerta COVID a 3 per le prossime 72 ore a partire dalle 23.59 di 
domenica 14 febbraio a causa di alcuni casi registrati. Le regate in programma 
mercoledì sono posticipate e il villaggio regate rimarrà chiuso. 

“E’ stata una giornata bellissima, siamo molto contenti. Il morale è alto ma 
dobbiamo mantenere alta anche la concentrazione perché ci vuole poco per 
ribaltare la situazione. Gli inglesi sono un team fortissimo che in termini di 
prestazioni della barca sono molto simili a noi. Dobbiamo essere molto attenti 
a non fare errori. Si tratta di rimanere concentrati e fare ancora tre punti”, ha 
dichiarato il timoniere Francesco Bruni. 

credit foto Luca Buttò – Luna Rossa Challenge 



                                                                        SPORT | 65 

 

 
 

ATLETICA LEGGERA: AMBRA SABATINI HA CENTRATO IL RECORD DEL 
MONDO NEI 100 METRI DI CATEGORIA T63 A DUBAI, IN OCCASIONE 
DEL WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX 2021 
 
Con una strepitosa impresa Ambra Sabatini ha centrato il record del mondo nei 
100 metri di categoria T63 a Dubai, in occasione del World Para Athletics Grand 
Prix 2021. 

La giovane sprinter toscana ha migliorato il precedente primato di 14,61 che 
apparteneva a Martina Caironi, fermando il cronometro sul 14,59. 

Ambra Sabatini, dopo aver dominato i recenti Campionati Italiani di Ancona, 
non ha avuto rivali nemmeno in questa gara internazionale precedendo sul 
traguardo le svizzere Elena Kratter (16,40) e Sofia Gonzalez (16,84). 

“Non posso essere più felice di così, ho fatto una buona partenza, poi sul 
rettilineo ho sentito la spinta. Ho sperato fino all’ultimo che fosse un buon tempo 
ed è arrivato il record. Adesso mi aspettano la tappa del Grand Prix a Jesolo ad 
aprile, i Campionati Italiani e poi la preparazione per Tokyo.  
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Vorrei ringraziare le Fiamme Gialle, l’Atletica Grosseto, il mio allenatore Jacopo, 
i tecnici INAIL e tutto lo staff FISPES”, ha dichiarato Ambra. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Cip Luca Pancalli: “Con 
la vittoria nei 100 metri T63 del Grand Prix di Dubai, il firmamento paralimpico 
italiano si arricchisce di una nuova stella: Ambra Sabatini. Un successo 
impreziosito da uno straordinario record del mondo ottenuto, per giunta, alla 
prima uscita internazionale.  

Ambra è una giovanissima ragazza che ha intrapreso l’attività paralimpica circa 
un anno fa, a seguito di un incidente in moto. In poco tempo è riuscita a 
costruire un nuovo percorso sportivo e di vita. Storie come questa 
rappresentano una fonte d’ispirazione per tutti e la dimostrazione che la 
passione sportiva non conosce barriere e il talento trova sempre la propria 
strada. Per il nostro movimento si tratta della prima novità positiva di questo 
2021. Ci auguriamo sia di buon auspicio per i prossimi Giochi di Tokyo”. 

credit foto Cip 
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MONDIALI SNOWBOARD IDRE FJALL 2021 – STREPITOSO ARGENTO 
PER MICHELA MOIOLI: “DEDICO QUESTA MEDAGLIA A SOFIA 
GOGGIA” 
 
Una strepitosa Michela Moioli ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Idre 
Fjall nello snowboardcross femminile.  

In semifinale la campionessa olimpica ha dovuto contrastare l’attacco della 
francese Chloe Trespeuch riuscendo nell’impresa e passando alla Big Final, in 
cui si è ritrovata quarta ma è riuscita a risalire fino alla seconda posizione, 
approfittando anche della caduta dell’australiana Belle Brockhoff, chiudendo alle 
spalle della vincitrice Charlotte Bankes, e davanti alla ceca Eva Samkova, 
bronzo. 

Per Michela si tratta della quinta medaglia mondiale dopo i bronzi di Kreischberg 
2015, di Sierra Nevada 2017, e di Solitude nel 2019, in cui ha vinto anche 
l’argento nella Team. 

“E’ stata come previsto una gara impegnativa. Ho cercato di rimanere 
concentrata in ogni run, conservando il maggior numero di energie possibili.  
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In finale non sono partita benissimo, e sono rimasta tranquilla dietro alle altre, 
perché sapevo che nella parte bassa del tracciato avrei avuto la possibilità di 
recuperare. Purtroppo ho commesso un piccolo errore sul secondo salto, ma 
sono ugualmente contenta.  

Faccio i complimenti a Banks che ha vinto, dedico la medaglia a Sofia Goggia, 
l’ho pensata in partenza e se ne è accorta con un gesto che solo lei conosce.  

E’ una bella soddisfazione, perché comunque non è mai facile vincere una 
medaglia ai Mondiali e riconfermarsi stagione dopo stagione. Abbiamo fatto un 
grande lavoro, ho al mio fianco persone magnifiche”, ha dichiarato Michela 
Moioli. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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MONDIALI SNOWBOARDCROSS IDRE FJALL 2021: SPLENDIDO 
ARGENTO PER MICHELA MOIOLI E LORENZO SOMMARIVA NELLA 
GARA A SQUADRE 

 
Dopo il secondo posto nello snowboardcross individuale, Michela Moioli ha 
conquistato un altro meraviglioso argento, in coppia con Lorenzo Sommariva, 
nella gara a squadre ai Mondiali di Idre Fjall. 

Nella finale Sommariva ha chiuso in seconda posizione, quindi è partita la Moioli 
che ha recuperato lo svantaggio portandosi al comando prima di essere passata 
soltanto nel finale dall’australiana Belle Brockhoff che ha vinto l’oro. 
L’altra coppia azzurra in gara, composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto, ha 
chiuso al sesto posto. 

Per Michela Moioli si tratta della sesta medaglia iridata, mentre per Sommariva 
è il primo alloro mondiale. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 



                                                                          LIBRI | 70 

 

SI INTITOLA “LA CAREZZA DELLA MEMORIA” IL NUOVO LIBRO DI 
CARLO VERDONE, IN USCITA IL 16 FEBBRAIO 
 
Si intitola “La carezza della memoria” il nuovo libro di Carlo Verdone, in uscita 
il 16 febbraio per Bompiani e scritto durante il lockdown. 

Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri, 
ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla, 
guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle immagini dal passato ad 
accendere la narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è un momento di vita 
vissuta rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi 
condivisi con i figli Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle 
trasferte di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù. 
Ovunque, sempre, il gusto per l’osservazione della commedia umana, 
l’attenzione agli altri che nutre la creazione dei personaggi cinematografici, e 
uno sguardo acuto, partecipe, a tratti impietoso e a tratti melanconico su Roma, 
sulla sua gente, sul mondo. 
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IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: “NEL GIORNO DEL RICORDO 
DESIDERO RINNOVARE AI FAMILIARI DELLE VITTIME, AI 
SOPRAVVISSUTI, AGLI ESULI E AI LORO DISCENDENTI IL SENSO 
FORTE DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA FRATERNITÀ DI TUTTI GLI 
ITALIANI” 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del 
Ricordo, ha sottolineato quanto la consapevolezza della ricchezza della diversità 
delle nostre culture e identità sia determinante per superare per sempre le 
pagine più tragiche del passato e aprire la strada a un futuro condiviso: 

«Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui furono costrette decine di 
migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale, dell’Istria, di Fiume, delle 
coste dalmate sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze. 

Nel Giorno del Ricordo, che la Repubblica ha voluto istituire, desidero anzitutto 
rinnovare ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro 
discendenti il senso forte della solidarietà e della fraternità di tutti gli italiani.  
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I crimini contro l’umanità scatenati in quel conflitto non si esaurirono con la 
liberazione dal nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle 
violenze, perpetrate da un altro regime autoritario, quello comunista. 

Tanto sangue innocente bagnò quelle terre. L’orrore delle foibe colpisce le 
nostre coscienze. Il dolore, che provocò e accompagnò l’esodo delle comunità 
italiane giuliano-dalmate e istriane, tardò ad essere fatto proprio dalla coscienza 
della Repubblica. Prezioso è stato il contributo delle associazioni degli esuli per 
riportare alla luce vicende storiche oscurate o dimenticate, e contribuire così a 
quella ricostruzione della memoria che resta condizione per affermare 
pienamente i valori di libertà, democrazia, pace. 

Le sofferenze patite non possono essere negate. Il futuro è affidato alla capacità 
di evitare che il dolore si trasformi in risentimento e questo in odio, tale da 
impedire alle nuove generazioni di ricostruire una convivenza fatta di rispetto 
reciproco e di collaborazione. 

Ogni comunità custodisce la memoria delle proprie esperienze più strazianti e 
le proprie ragioni storiche. E’ dal riconoscimento reciproco che riparte il dialogo 
e l’amicizia, tra le persone e le culture. Si tratta di valori che abbiamo voluto 
riaffermare con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, che 
ringrazio ancora per l’incontro e le iniziative del luglio scorso, in occasione della 
firma del protocollo d’intesa per la restituzione del Narodni Dom alla minoranza 
linguistica slovena in Italia. Da questi valori discendono progetti altamente 
apprezzabili come la scelta di fare di Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, 
capitale della cultura europea 2025. Atti di alto significato simbolico che 
dimostrano una volta di più come la integrazione di italiani, sloveni e croati 
nell’Unione Europea abbia aperto alle nostre nazioni orizzonti di solidarietà, 
amicizia, collaborazione e sviluppo. Il passato non si cancella. Ma è doveroso 
assicurare ai giovani di queste terre il diritto a un avvenire comune di pace e di 
prosperità. 

La ferma determinazione di Slovenia, Croazia e Italia di realizzare una 
collaborazione sempre più intensa nelle zone di confine costituisce un esempio 
di come la consapevolezza della ricchezza della diversità delle nostre culture e 
identità sia determinante per superare per sempre le pagine più tragiche del 
passato e aprire la strada a un futuro condiviso». 

credit foto Quirinale 
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GOVERNO, MARIO DRAGHI HA SCIOLTO LA RISERVA E ANNUNCIATO 
LA LISTA DEI NUOVI MINISTRI 
 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del 
Quirinale il Prof. Mario Draghi, il quale, sciogliendo la riserva formulata lo scorso 
3 febbraio, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha sottoposto al 
Presidente della Repubblica le proposte relative alla nomina dei Ministri. Il 
Presidente della Repubblica ha firmato i relativi decreti.  

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha reso nota la composizione 
del Governo: 

Ministri senza portafoglio: 

Onorevole Federico D’Incà, al quale sarà conferito l’incarico per i rapporti con il 
Parlamento; Dottor Vittorio Colao, al quale sarà conferito l’incarico per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; Onorevole Renato Brunetta, 
al quale sarà conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;  
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Onorevole Mariastella Gelmini, alla quale sarà conferito l’incarico per gli affari 
regionali e le autonomie; Onorevole Mara Carfagna, alla quale sarà conferito 
l’incarico per il Sud e la coesione territoriale; Onorevole Fabiana Dadone, alla 
quale sarà conferito l’incarico per le politiche giovanili; Professoressa Elena 
Bonetti, alla quale sarà conferito l’incarico per le pari opportunità e per la 
famiglia; Senatrice Erika Stefani, alla quale sarà conferito l’incarico per le 
disabilità; Onorevole Massimo Garavaglia, al quale sarà conferito l’incarico per 
il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, e che sarà preposto al 
nuovo Ministero del turismo, con portafoglio. 

I ministri con portafoglio: 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Onorevole Luigi 
Di Maio; Ministro dell’interno: Dottoressa Luciana Lamorgese; Ministro della 
giustizia: Professoressa Marta Cartabia; Ministro della difesa: Onorevole 
Lorenzo Guerini; Ministro dell’economia e delle finanze: Dottor Daniele Franco; 
Ministro dello sviluppo economico: Onorevole Giancarlo Giorgetti; 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Senatore Stefano 
Patuanelli; Ministro dell’ambiente (che assumerà la denominazione di Ministro 
per la Transizione ecologica, assorbendo le competenze in materia energetica 
allo stato attribuite ad altri ministeri, e che presiederà l’istituendo Comitato 
Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione 
ecologica): Professor Roberto Cingolani; Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti: Professor Enrico Giovannini; Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali: Onorevole Andrea Orlando; Ministro dell’istruzione: Professor Patrizio 
Bianchi; Ministro dell’università e della ricerca: Professoressa Cristina Messa; 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (che assumerà la 
denominazione di Ministro della cultura, prevedendosi l’attribuzione del settore 
del turismo a un apposito ministero): Onorevole Dario Franceschini; 
Ministro della salute: Onorevole Roberto Speranza. 

Il Presidente Draghi ha annunciato che alla prima riunione del Consiglio dei 
Ministri proporrà quale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il Dottor Roberto Garofoli. Il giuramento dei componenti del nuovo 
Governo ha avuto luogo sabato 13 febbraio, alle ore 12.00. 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “TRE PAROLE INDICANO LO STILE 
DI DIO: VICINANZA, COMPASSIONE, TENEREZZA” 
 

Nell’Angelus in Piazza San Pietro Papa Francesco ha sottolineato che sono tre 
le parole che indicano lo stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! È bella la piazza con il sole! È bella! Il Vangelo 
di oggi (cfr Mc 1,40-45) ci presenta l’incontro fra Gesù e un uomo malato di 
lebbra. I lebbrosi erano considerati impuri e, secondo le prescrizioni della Legge, 
dovevano rimanere fuori dal centro abitato. Erano esclusi da ogni relazione 
umana, sociale e religiosa: per esempio, non potevano entrare in sinagoga, non 
potevano entrare nel tempio, pure religiosamente. Gesù, invece, si lascia 
avvicinare da quell’uomo, si commuove, addirittura stende la mano e lo tocca. 
Questo è impensabile in quel tempo. Così, Egli realizza la Buona Notizia che 
annuncia: Dio si è fatto vicino alla nostra vita, ha compassione per le sorti 
dell’umanità ferita e viene ad abbattere ogni barriera che ci impedisce di vivere 
la relazione con Lui, con gli altri e con noi stessi. Si è fatto vicino… Vicinanza. 
Ricordatevi bene questa parola, vicinanza. Compassione: il Vangelo dice che 
Gesù vedendo il lebbroso, ne ebbe compassione. E tenerezza. Tre parole che 
indicano lo stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza.  
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In questo episodio possiamo vedere due “trasgressioni” che si incontrano: la 
trasgressione del lebbroso che si avvicina a Gesù – e  non poteva farlo –, e 
Gesù che, mosso a compassione, lo tocca con tenerezza per guarirlo – e non 
poteva farlo. Ambedue sono dei trasgressori. Sono due trasgressioni. 

La prima trasgressione è quella del lebbroso: nonostante le prescrizioni della 
Legge, egli esce dall’isolamento e viene da Gesù. La sua malattia era 
considerata un castigo divino, ma, in Gesù, Egli può vedere un altro volto di 
Dio: non il Dio che castiga, ma il Padre della compassione e dell’amore, che ci 
libera dal peccato e mai ci esclude dalla sua misericordia. Così quell’uomo può 
uscire dall’isolamento, perché in Gesù trova Dio che condivide il suo dolore. 
L’atteggiamento di Gesù lo attira, lo spinge a uscire da sé stesso e ad affidare 
a Lui la sua storia dolorosa. 

E permettetemi qui un pensiero a tanti bravi sacerdoti confessori che hanno 
questo atteggiamento: di attirare la gente, tanta gente che si sente niente, si 
sente “al pavimento” per i suoi peccati… Ma con tenerezza, con compassione… 
Bravi quei confessori che non sono con la frusta in mano, ma soltanto per 
ricevere, ascoltare, e dire che Dio è buono e che Dio perdona sempre, che Dio 
non si stanca di perdonare. A questi confessori misericordiosi chiedo oggi, a 
tutti voi, di fare un applauso, qui, in Piazza, tutti. 

La seconda trasgressione è quella di Gesù: mentre la Legge proibiva di toccare 
i lebbrosi, Egli si commuove, stende la mano e lo tocca per guarirlo. Qualcuno 
direbbe: ha peccato, ha fatto quello che la legge vieta, è un trasgressore. È 
vero, è un trasgressore.  Non si limita alle parole, ma lo tocca. E toccare con 
amore significa stabilire una relazione, entrare in comunione, coinvolgersi nella 
vita dell’altro fino a condividerne anche le ferite. Con questo gesto, Gesù mostra 
che Dio che non è indifferente, non si tiene a “distanza di sicurezza”; anzi, si 
avvicina con compassione e tocca la nostra vita per risanarla con tenerezza. È 
lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. La trasgressione di Dio; è 
un grande trasgressore in questo senso. 

Fratelli e sorelle, anche oggi nel mondo tanti nostri fratelli soffrono per questa 
malattia, del male di Hansen, o per altre malattie e condizioni a cui è purtroppo 
associato un pregiudizio sociale. “Questo è un peccatore!”. Pensate a quel 
momento [cfr Lc 7,36-50) quando entrò nel banchetto quella donna e buttò sui 
piedi di Gesù del profumo. Gli altri dicevano: “Ma se questo fosse un profeta 
sarebbe conscio, conoscerebbe chi è questa donna: una peccatrice”.  



                                                              ATTUALITA’ | 77 

 

Il disprezzo. Invece Gesù riceve, anzi, ringrazia: “Ti sono perdonati i tuoi 
peccati”. La tenerezza di Gesù. E il pregiudizio sociale di allontanare la gente 
con la parola: “Questo è un impuro, questo è un peccatore, questo è un 
truffatore, questo…”. Sì, a volte è vero, ma non pre-giudicare. A ciascuno di noi 
può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci 
chiudono a Dio e agli altri, perché il peccato ci chiude in noi stessi, per vergogna, 
per umiliazioni, ma Dio vuole aprire il cuore. Dinanzi a tutto questo, Gesù ci 
annuncia che Dio non è un’idea o una dottrina astratta, ma Dio è Colui che si 
“contamina” con la nostra umanità ferita e non ha paura di venire a contatto 
con le nostre piaghe. “Ma padre, cosa sta dicendo? Che Dio si contamina?”. Non 
lo dico io, lo ha detto San Paolo: si è fatto peccato (cfr 2 Cor 5,21). Lui che non 
è peccatore, che non può peccare, si è fatto peccato. Guarda come si è 
contaminato Dio per avvicinarsi a noi, per avere compassione e per far capire 
la sua tenerezza. Vicinanza, compassione e tenerezza. 

Per rispettare le regole della buona reputazione e delle consuetudini sociali, noi 
spesso mettiamo a tacere il dolore o indossiamo delle maschere che lo 
camuffano. Per far quadrare i calcoli dei nostri egoismi o le leggi interiori delle 
nostre paure, non ci coinvolgiamo troppo nelle sofferenze degli altri. Chiediamo 
invece al Signore la grazia di vivere queste due “trasgressioni” del Vangelo di 
oggi. Quella del lebbroso, perché abbiamo il coraggio di uscire dal nostro 
isolamento e, invece di restare lì a commiserarci o a piangere i nostri fallimenti, 
le lamentele, e invece di questo andiamo da Gesù così come siamo: “Signore io 
sono così”. Sentiremo quell’abbraccio, quell’abbraccio di Gesù tanto bello. E poi 
la trasgressione di Gesù: un amore che fa andare oltre le convenzioni, che fa 
superare i pregiudizi e la paura di mescolarci con la vita dell’altro. Impariamo a 
essere “trasgressori” come questi due: come il lebbroso e come Gesù. 

Ci accompagni in questo cammino la Vergine Maria, che ora invochiamo nella 
preghiera dell’Angelus”. 

Credi foto Vatican Media 
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