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MARADONA: "E’ LUI IL VERO FUORICLASSE", UNA MIA RIFLESSIONE SUL
CAMPIONE ARGENTINO
Non starò a sottolineare chi era e cosa è stato il fuoriclasse argentino per l’intero
universo sportivo di tutti noi, ciò che Diego Maradona ha regalato al mondo ormai è
noto a tutti; anche se non ci stancheremo mai di leggere, ascoltare e soprattutto
rivedere le sue uniche magie in campo. Avevo 17 anni quando approdò alla squadra
del Napoli, ho esultato e gridato Goal alle prodezze del suo piede sinistro dove ogni
angolo del terreno di gioco era il suo habitat naturale ma in questa mia breve
riflessione voglio soffermarmi sul Maradona visto dai miei occhi e dai miei ricordi
attraverso due episodi distanti tra loro ben 29 anni.
Il primo risale ad un piovoso lunedì 18 marzo 1985 sul campo dello Stadio Comunale
di Acerra, la mia cittadina natale ove ancor oggi risiedo, un terreno da gioco fangoso
e scarno di manto erboso a causa della pioggia battente oramai da giorni. Il calciatore
del Napoli Pietro Puzone, nativo e figlio di Acerra, conobbe un tifoso del Napoli che
aveva un figlio gravemente malato e a cui non poteva garantire le giuste cure; qui il
dilemma di come aiutarlo.

SPORT | 3
La eco del fatto arriva all’orecchio di Diego e subito sente dal suo animo nobile di
dover fare qualcosa per aiutare quel bambino, costi quel che costi. Contro il parere
di Ferlaino e pagando di tasca sua l’assicurazione per tutta la rosa dei giocatori in
campo, fece in modo che quella partita di beneficenza ebbe la sua palla al centro. Io
ero lì, dalle gradinate del Comunale ad ammirare quell’uomo in campo, sì l’uomo
Maradona e non il calciatore che sotto una pioggia battente correva, dribblava e
calciava in quella distesa di fango con un freddo tagliente che solo pochi giocatori
avrebbero osato fare per fini di beneficenza. Ed io ero lì, sbalordito come le migliaia
di persone accorse. Non vi era posto nemmeno per stare in piedi in quel campo di
Acerra, arrivava gente da ogni comune limitrofo, in campo c’era Maradona.

Credit foto Luigi Buonincontro
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30 anni dopo, il 1 settembre 2014 a Roma si disputò la Partita Interreligiosa per la
Pace e nell’Aula Paolo VI Papa Francesco incontra e ringrazia i campioni del calcio e
gli organi di stampa che avevano aderito all’evento sportivo che si sarebbe disputato
in serata allo Stadio Olimpico. La mia testata giornalistica fu accreditata per il
prestigioso evento ed io, insieme al direttore del mio giornale, mi ritrovai a tu per tu
con i più grandi campioni dello sport mondiale tra cui anche il fuoriclasse argentino.
Ed ecco che con il mio obiettivo fotografico immortalai quello che fu il primo abbraccio
tra il Pontefice e Diego Armando Maradona, e non potrò mai dimenticare la frase che
Diego esclamò quando si avvicinò verso noi giornalisti, subito dopo quell’abbraccio,
da vero e umile professionista: «E’ Lui il vero fuoriclasse, non io»; rimanemmo tutti
sorpresi da quello che definii un vero goal morale che solo un grande sportivo poteva
mettere in atto. E mentre eravamo intenti a formulare qualche domanda e scattare
foto ricordo con il “Pelusa”, un responsabile dell’ufficio stampa del Vaticano chiese ai
giornalisti presenti se qualcuno volesse salutare Papa Francesco: senza esitare presi
posto nella fila per incontrare il Pontefice, pochi minuti prima era toccato ad un dio,
quello del calcio.
di Luigi Buonincontro
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DIEGO ARMANDO MARADONA, IL PREDESTINATO
di Francesca Monti
Ci sono tanti grandi campioni, e poi c'è Diego Armando Maradona, l'essenza del
calcio, la mano de Dios, el Diez, el Pibe de Oro. Un ragazzino dai capelli ricci che
viveva con la sua famiglia in una casa di Buenos Aires, in cui pioveva dentro, che
aveva come compagno inseparabile il pallone e giocava per strada tra la polvere e
le auto inseguendo il sogno di vincere il Mondiale con l'Argentina.
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Un predestinato che con il suo talento puro e la sua abilità nel palleggio, con
un'arancia, con una pallina di carta o da tennis, ha incantato tutti diventando ben
presto una stella del firmamento mondiale e arrivando al suo massimo splendore con
l'approdo al Napoli e la presentazione al San Paolo il 5 luglio 1984, salutato da oltre
settantamila tifosi in festa. All'ombra del Vesuvio Dieguito è entrato nell'Olimpo del
calcio.
In quegli anni infatti è diventato simbolo di riscatto per l'Argentina, che ha portato
sul tetto del mondo nel 1986, in Messico, dopo aver eliminato l'Inghilterra con la
famosa rete di mano e con quel gol pazzesco in cui è partito da centrocampo, ha
saltato come birilli tutti gli avversari e ha superato Shilton. Roba da stropicciarsi gli
occhi per la meraviglia.
Maradona ha poi preso per mano il Napoli conducendolo alla conquista di due storici
scudetti, il primo nel 1987, il secondo nel 1990, tra finte ubriacanti, serpentine, gol
strabilianti come quello su punizione contro la Juventus o quello da terra contro il
Pescara.
Poi è iniziata purtroppo la parabola discendente tra dipendenze e frequentazioni
sbagliate, con la squalifica per doping e il ritorno in Argentina. Ma le vicende personali
non hanno scalfito o sminuito la grandezza di un campione immenso, a cui i compagni
di squadra si affidavano per risolvere le partite, passandogli la palla perché con il suo
genio avrebbe sicuramente inventato qualche colpo da biliardo.
Un numero 10 diventato leggenda, rispettato da tutti, acclamato in ogni stadio,
perché chi ama il calcio non può non amare Maradona. Un uomo generoso che in
silenzio e senza troppi proclami ha aiutato tanta gente ed era molto impegnato nel
sociale perché non aveva mai dimenticato le sue origini e si prodigava per aiutare chi
aveva bisogno. E ora le emozioni e i ricordi affiorano nella mente e nel cuore, dalle
prime partite viste in tv, alla figurina con la maglia del Napoli difficile da trovare, a
quel coro "oh mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazón ho visto
Maradona..." diventato un inno.
Non ho avuto il piacere di incontrarlo ma dalle interviste e dalla sua biografia ho
sempre pensato che fosse un uomo fragile che ha avuto la sfortuna di incontrare
delle persone sbagliate che hanno approfittato della sua fragilità e della sua
generosità e che lo hanno rovinato.
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Basta andare a Napoli, tra i vicoli dove sono posizionate la sua maglia, le sue foto, o
ai Quartieri Spagnoli dove c'è il suo murales per capire quanto a distanza di anni
Maradona sia ancora amato e osannato e cosa rappresenti per la città e per i
napoletani che tra pochi giorni gli intitoleranno lo Stadio San Paolo.
Un “eroe” moderno di un calcio poetico che purtroppo non esiste più, che ha regalato
gioia, sorrisi e magia con le sue giocate a diverse generazioni.

Credit foto Luigi Buonincontro
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AD10S DIEGO
Si è spento a 60 anni, a causa di un arresto cardiocircolatorio, Diego Armando
Maradona, leggenda del calcio mondiale. Qualche settimana fa aveva subito un
intervento chirurgico al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale che si è
formato in seguito ad una caduta.
Nato il 30 ottobre 1960 a Lanus, è cresciuto a Villa Fiorito, una zona molto povera di
Buenos Aires giocando a pallone per strada, tra le auto e la polvere. Nel 1970
Maradona entra a far parte delle giovanili dell’Argentinos Junior e nel 1976 fa il suo
esordio da professionista contro il Talleres de Córdoba, a soli 15 anni e 11 mesi. Nel
1978 diventa capocannoniere del campionato ma il ct della Nazionale Argentina
Menotti non lo convoca per i Mondiali, poi vinti dall’Albiceleste.
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Nel 1981 passa al Boca Juniors segnando 28 gol in 40 partite ma a causa dei problemi
economici del club Diego lascia il Sud America e si trasferisce in Europa, al Barcellona,
dove però gli infortuni lo condizionano e non gli permettono di esprimere tutto il suo
talento. Il 4 luglio 1984 Maradona arriva al Napoli entrando subito nel cuore dei tifosi
partenopei che ancora oggi a oltre trenta anni di distanza lo amano come il primo
giorno.
La squadra allenata da Ottavio Bianchi conquista il suo primo scudetto nel
campionato 1986-1987 e la Coppa Italia, centrando il doble, riuscito fino a quel
momento solo al Torino e alla Juventus.
Il 1986 è anche l’anno in cui Maradona vince il Mondiale con l’Argentina.
Incancellabile è la serata del 22 giugno quando il Pibe de Oro, nei quarti di finale allo
Stadio Azteca di Città del Messico, contro l’Inghilterra, storica rivale dell’Albiceleste,
al 6′ segna il gol del vantaggio deviando la palla con la celebre mano de Dios e pochi
minuti dopo mette a segno una delle reti più belle di tutti i tempi, partendo da
centrocampo, saltando sei avversari e il portiere prima di depositare la sfera dentro
la porta inglese. L’Argentina vince 2-1 quel match e si aggiudica poi il Mondiale
battendo in finale la Germania.
Con il Napoli Maradona conquisterà in totale due scudetti, una Coppa Uefa, una
Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Le amicizie sbagliate, gli eccessi e la cocaina
condizionano la sua vita ma quando scende in campo Diego non ha rivali, fino al
1991 quando dopo il match contro il Bari risulta positivo a un controllo antidoping e
viene squalificato per un anno e mezzo. Nel 1992 viene ceduto al Siviglia per poi
tornare in Argentina prima al Newell’s Old Boys, poi al Boca. Nel 1995 gli viene
assegnato il Pallone d’Oro alla carriera e nel 1997 si ritira dal calcio giocato. Inizia
quindi la carriera di allenatore nel 2008 come ct dell’Argentina, poi va ad allenare
negli Emirati Arabi Uniti e in Messico ed ora è il tecnico del Gimnasia La Plata.
Genio e sregolatezza, gol memorabili e dribbling ubriacanti, un campione immenso
che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio. Ciao Diego.
La Redazione
credit foto copertina Luigi Buonincontro
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INTERVISTA CON CAMILLA FILIPPI, PROTAGONISTA DELLA SERIE “IL
SILENZIO DELL’ACQUA”: “ROBERTA È UNA DONNA CHE NON HA FATTO I
CONTI CON IL SUO PASSATO MA CHE IN QUESTA SECONDA STAGIONE
DOVRÀ AFFRONTARLO”
Venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la seconda stagione
del murder thriller “Il Silenzio dell’Acqua”, una co-produzione tra RTI e Garbo
Produzioni, che vede tra i protagonisti Camilla Filippi nel ruolo di Roberta, una donna
apparentemente risolta, sposata con Andrea (Giorgio Pasotti) e mamma di Matteo,
che ha uno studio in casa dove lavora la creta. La sua vita è qui e ora ma i conti con
il passato prima o poi vanno saldati.
Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con la poliedrica e talentuosa attrice,
parlando non solo del suo personaggio ma anche del romanzo “La sorella sbagliata”,
del suo impegno nel sociale e dei prossimi progetti.
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Camilla, il 27 novembre prende il via su Canale 5 la seconda stagione di “Il
Silenzio dell’Acqua” in cui interpreti Roberta. Cosa puoi raccontarci
riguardo il tuo personaggio?
“Roberta è una donna strana nel senso che non ha fatto i conti con il suo passato e
cerca di non farlo entrare nella sua vita, ma non puoi sempre scappare e in questa
seconda stagione dovrà affrontarlo”.
Com’è stato tornare sul set?
“Siamo tutti amici, è stato molto piacevole tornare sul set, è sempre bello lavorare
con persone con cui ti trovi in sintonia, in particolare con Ambra ho un ottimo
rapporto ed è stata una gioia stare insieme a Trieste, una città meravigliosa che ho
conosciuto grazie alla serie”.
Ci sono dei tratti in comune tra te e Roberta?
“Ognuno di noi cerca in qualche modo di mettere le proprie esperienze nel
personaggio che va ad interpretare, io sono una mamma nella vita e ho riportato
magari degli automatismi, delle cose più pratiche riguardo questo ruolo, ma per
fortuna con Roberta non ho punti di contatto (sorride)”.
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Cosa ti ha affascinato maggiormente di questo personaggio?
“Sono una grandissima fan dei gialli, mi piacciono le cose che hanno un mistero al
centro ed essere parte di un progetto simile è stato divertente. Quando leggevo il
copione cercavo di capire dove si andasse a parare e chi potesse essere il colpevole”.

Ci racconti qualche aneddoto particolare legato al set della serie?
“A un certo punto mentre stavo lavorando alla serie mi sono fermata per quattro
giorni perché sono andata a sposarmi e quando sono tornata sul set con Giorgio
Pasotti abbiamo girato delle scene che mi hanno fatto un po’ impressione. E’ stato
strano ma non posso dire di più”.
Fai parte dell’associazione U.N.I.T.A. Come vedi il futuro del mondo dello
spettacolo dopo la pandemia?
“L’arte dal dolore trova spesso motivo di ispirazione, certo quello che questa
pandemia ha mostrato al nostro settore e non solo è che deve essere fatta una
rivoluzione strutturale su come vengono pensati i lavori. C’è un contratto nazionale
solo per i lavoratori del teatro, non per l’audiovisivo e quindi non siamo riconosciuti
come categoria. U.N.I.T.A. ha tra gli obiettivi il riconoscimento del nostro mestiere”.
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Hai aderito a importanti iniziative quali Every Chils is my child e Dissenso
Comune. Quanto pensi che un artista nella società odierna possa fare per
provare a smuovere le coscienze e cambiare il mondo in meglio?
“Penso che chi ha visibilità abbia il dovere morale di mettersi in campo per battaglie
non politiche ma civili. L’ho fatto, lo faccio e continuerò a farlo perché bisogna lottare
un po’ di più per l’umanità ma anche per essere più umani. Credo che dovrebbe farlo
ogni singola persona in quanto ognuno di noi ha un valore e ogni azione che facciamo
ha una conseguenza. Se tutti, anche non avendo una voce, facessimo qualcosa
potremmo davvero cambiare in meglio il mondo. Questa pandemia mi ha
impressionato per un motivo: quando la notizia della diffusione del virus in Cina è
arrivata nei nostri telegiornali pensavamo che qui non avremmo mai avuto quel
problema e guardavamo quello che accadeva con quel fatalismo e menefreghismo
perché era qualcosa lontano da noi. Così ci siamo fatti trovare impreparati e il
paradosso è che la stessa cosa è accaduta anche per la seconda ondata. C’è poi un
altro allarme che vediamo quotidianamente, quello del cambiamento climatico e il
fatto che consumiamo più di quello che il pianeta ci può dare, inquiniamo tantissimo
e nel 2050 il mare sarà pieno di plastica. Durante la pandemia mi sono accorta che
non posso stare a guardare senza pensare che questa problematica riguardi me, i
miei figli e qualsiasi essere umano che arriverà sulla Terra dopo di noi, quindi ho
iniziato a fare dei piccoli passi per diventare una persona più sostenibile”.
Ci puoi fare qualche esempio?
“Tendo ad andare in bicicletta al lavoro, così non inquino e faccio sport, ho iniziato a
non comprare più i prodotti per pulire i vetri, ma utilizzo l’aceto mettendolo nello
spruzzino, questo mi permette di risparmiare denaro e danneggiare meno l’ambiente.
Mi sono detta che se scelgo una cosa al mese da fare tra tre anni il mio impatto sul
mondo forse sarà molto minore ed è un messaggio che vorrei far arrivare attraverso
i social anche alle persone che mi seguono. Inoltre durante il lockdown scrivevo il
menù della settimana perché andando una sola volta a fare la spesa non potevi
comprare prodotti a caso e questa abitudine mi è rimasta. Il sabato scrivo quello che
mangerò a pranzo e a cena, vado a fare la spesa e non butto via niente. E’ diventata
una sorta di forma mentis, ne traggo un vantaggio economico e faccio qualcosa di
positivo per il mondo. Tra le battaglie che voglio portare avanti c’è anche questa”.
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Hai pubblicato il romanzo “La sorella sbagliata” che vede protagoniste due
sorelle, Luciana e Giovanna, e che affronta un tema importante come la
diversità. Com’è nata l’idea di questa storia?
“Io scrivo da sempre e penso che una persona non debba limitarsi nella vita, se hai
scelto una strada nessuno ti obbliga a percorrere solo quella, se non le tue paure.
Avevo voglia di raccontare una storia, in prima battuta ho pensato di scrivere una
sceneggiatura ma mi stava stretta perché avevo dei paletti anche solo legati al tempo
mentre in un romanzo avevo maggiore libertà. Volevo indagare il senso di colpa e i
rapporti di fratellanza e sorellanza in generale. Ho scelto due sorelle poiché sono una
donna ed è più facile parlare di qualcosa che conosco. Giovanna, una delle due
protagoniste, è spastica, ha problemi fisici ma intellettualmente è sopra la media,
proprio perché penso che il diverso sia nello sguardo dell’altro che ti guarda e si fa
un’idea senza andare oltre.
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Quindi mi interessava far uscire questo concetto e anche la difficoltà dello stare
all’interno di un rapporto in cui c’è una differenza così forte, come ad esempio quello
famigliare in cui c’è sempre quella più brava a scuola, quello che guadagna di più,
quello più bello. E’ un equilibrio sottile ed è complicato starci dentro ma ne vale la
pena. Nel mio racconto c’è il viaggio e rappresenta la volontà di cercare di capire
l’altro perché in questo modo puoi capire anche te stesso”.
Nel primo capitolo del libro scrivi: “Ogni giorno è il giorno in cui la tua vita
potrebbe cambiare, non sai se in positivo o in negativo…”, una frase che
rappresenta perfettamente il periodo che stiamo vivendo. Come ti poni di
fronte al cambiamento?
“Ho imparato nella vita ad accettare quello che arriva, lotto per le cose che posso
cambiare ma ci sono degli eventi dei quali non possiamo essere padroni. Nel caso
del lockdown io rientro tra le persone fortunate, in questo momento mi trovo a Roma,
ho una casa grande e spaziosa ed è già un privilegio. Durante la prima quarantena
ho cercato di usare quel tempo a disposizione per cambiare in meglio quello che avrei
potuto affrontare in futuro in modo diverso. Una cosa che non ho visto fare a molte
persone… Nei mesi scorsi tutti lanciavano promesse poi tanti si sono comportati come
prima se non peggio”.
Hai pensato di trasporre questo romanzo in un film o in una serie tv?
“Mi auguro che possa diventare un film o una serie tv per vedere qualcuno diverso
da me dare vita a questi personaggi. Il bello di uno slancio artistico è che quando
doni la tua parte qualcun altro possa prenderla e aggiungere un nuovo pezzettino.
Questo mi dà il senso dell’eternità e della comunità”.
Hai preso parte anche al film “Il grande passo” che ha ottenuto prestigiosi
riconoscimenti…
“Interpreto un ruolo piccolissimo ma sono stata felice di far parte di “Il grande passo”
perché il regista Antonio Padovan ha uno sguardo poetico ed è un film pieno di
amore. Stefano Fresi e Giuseppe Battiston sono due grandi attori molto divertenti e
simpatici, quindi è stata una super esperienza”.
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Sei anche una visual artist e qualche anno fa su Instagram hai dato vita a
“Psychedelic Breakfast”. Hai intenzione di realizzare qualche altro
progetto di questo tipo?
“Ho un progetto che vorrei realizzare da tempo ma devo trovare i finanziamenti, è
un lavoro sugli orologi a cucù e sulla percezione che abbiamo di noi stessi e del tempo
che buttiamo, però è una performance dal vivo e ho bisogno di una struttura”.
Puoi anticiparci qualcosa riguardo i tuoi prossimi impegni lavorativi?
“Sto scrivendo la scaletta del mio nuovo libro che sarà ambientato a Brescia nel 1995
e affronterà la noia nell’adolescenza e sto lavorando anche ad un podcast che parla
delle lettere lasciate dagli artisti della Prima Avanguardia tra il 1850 e il 1950. Infine
quest’estate ho finito di girare “La Stanza”, con Guido Caprino ed Edoardo Pesce per
la regia di Stefano Lodovichi, un film tosto, un thriller dei sentimenti”.

Tra i tanti personaggi che hai interpretato, uno rimasto nel cuore del
pubblico è sicuramente Cristina di “Tutto può succedere”, una serie molto
amata tanto che era stata lanciata anche una petizione che ha raccolto
oltre ventimila firme per chiedere la quarta stagione. Se ci fosse in futuro
questa possibilità ti piacerebbe tornare a vestire i panni di quel
personaggio?
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“Mi piacerebbe tanto, anche solo per stare con quel gruppo di “scappati di casa” dei
miei colleghi che ho amato tantissimo (ride). Quel set per me più che con il lavoro
aveva a che fare con la gioia, non c’erano mai momenti di stanca, è stato bellissimo
e divertente”.
Un sogno nel cassetto…
“Da quando sono mamma l’unica cosa che mi auguro è che i miei figli stiano bene,
per il resto vedremo quel che arriverà”.
di Francesca Monti
foto per gentile concessione di Other Ag
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INTERVISTA CON GILLES ROCCA, VINCITORE DI “BALLANDO CON LE
STELLE” IN COPPIA CON LUCREZIA LANDO: “E’ STATA UN’EMOZIONE
IMMENSA, LA CHIUSURA DI UN PERCORSO CHE DEFINISCO PERFETTO
PERCHÈ SEMBRAVA ROMANZATO DA UNO SCENEGGIATORE”
Determinato, umile, affascinante: Gilles Rocca è stato la vera rivelazione del dance
show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, in cui ha trionfato insieme alla sua maestra di
ballo Lucrezia Lando al termine di un percorso di crescita continua che, settimana
dopo settimana, lo ha portato a conquistare la giuria e il pubblico da casa con
esibizioni strepitose.
Abbiamo raggiunto telefonicamente il talentuoso attore e regista che ci ha parlato
non solo delle emozioni vissute quando ha alzato al cielo la Coppa che ha dedicato a
tutte le donne, ma anche delle amicizie speciali che si sono create nel programma e
delle difficoltà che ha dovuto superare, dei prossimi progetti e del sogno di realizzare
la sua opera prima per il cinema, “Metamorfosi”.

TELEVISIONE| 19

Gilles Rocca e Lucrezia Lando con Milly Carlucci e Paolo Belli (foto Twitter)
Gilles, ci racconti le tue emozioni a pochi giorni dalla vittoria, insieme alla
tua maestra Lucrezia Lando, dell’edizione 2020 di “Ballando con le Stelle”?
“E’ stata un’emozione immensa, la chiusura di un percorso che definisco perfetto
perché sembrava romanzato da uno sceneggiatore. C’è stato l’inizio di questo Vip
pseudo-sconosciuto che piano piano ha conquistato il pubblico, poi si è ritrovato solo,
ha avuto questo momento di difficoltà che è riuscito a superare fino ad arrivare alla
finale e vincere. Non è stato un cammino piatto in cui i giudici mi hanno fatto i
complimenti fin dall’inizio, a parte Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che dalla prima
puntata mi hanno detto bravo, ci sono state anche delle punzecchiate da parte di
Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che mi hanno dato ancora più gioia nel
vincere e più brio nell’affrontare la trasmissione”.
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Qual è stato il commento positivo che ti ha fatto più piacere e quello
negativo che ti ha magari dato un po’ fastidio?
“Ci sono stati tanti commenti positivi, uno in particolare mi ha fatto sorridere. Fabio
Canino mi ha detto: “tu devi essere stato un secchione a scuola”, per uno che è stato
bocciato quattro volte e cacciato da diversi istituti è stato divertente. Evidentemente
è passata la mia voglia di crederci, la mia professionalità nel fare bene questo
percorso, quindi secchione lo prendo come un bel complimento (sorride). All’inizio mi
aveva dato un po’ fastidio quando mi parlavano di personalità, perché è sempre stata
una caratteristica importante nella mia vita, sono uno che attraverso la personalità è
riuscito a rialzarsi da un brutto infortunio. Probabilmente Selvaggia aveva capito
questa cosa e ha cercato di spronarmi in modo che rispondessi a questa provocazione
e dopo ho capito il motivo”.

credit foto Alessia Grambone
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Cosa ti ha convinto ad accettare di prendere parte al dance show di Rai 1?
“Ho accettato immediatamente appena Milly Carlucci me l’ha proposto, ho parlato
con lei e dopo un’ora il contratto era sul tavolo del mio agente. Mi ha convinto il fatto
che sia un prodotto televisivo di classe, che abbia a che fare con l’arte e che potesse
arricchire il mio bagaglio artistico. Ho fatto Grease tanti anni fa e ho vinto anche il
premio Volami nel cuore come miglior attore, in cui cantavo e recitavo ma mi
mancava la parte danzante, quindi ho pensato che potesse essere un’ottima
occasione per mettermi in gioco anche nella danza. Potrei utilizzare le conoscenze
acquisite per un musical o per un lavoro in cui c’è bisogno anche del movimento del
corpo”.
Ci sono stati diversi momenti difficili all’interno del tuo percorso a Ballando
con le Stelle, uno su tutti quando nell’ottava puntata hai dovuto ballare da
solo per l’indisposizione di Lucrezia…
“Sicuramente quello è stato un momento difficile, sono stato fuori dallo studio dal
lunedì al giovedì perché stavamo aspettando i risultati del tampone in quanto Lucrezia
era stata male ma non si sapeva quale fosse l’entità del malore, e in questo periodo
ovviamente si pensa subito possa essere coronavirus. Non ho fatto le prove per
quattro giorni e poi ho dovuto imparare la coreografia in poche ore ballando da solo.
Quella settimana addirittura ho dovuto portare tre balli perché sono andato allo
spareggio finale con Paolo Conticini che poi decretava il migliore della lista social. Ma
in realtà la difficoltà maggiore è stata la partenza del programma perché veniva
rimandata ogni volta che c’era qualcuno che purtroppo veniva colpito dal virus.
Venivamo tamponati ogni 2-3 giorni sempre con la paura di poter essere positivi e
vivevamo in una sorta di bolla. Ci riteniamo dei privilegiati perché abbiamo continuato
a lavorare ma purtroppo non abbiamo potuto goderci questa esperienza bellissima
con il massimo della serenità. E’ stata un’edizione molto sofferta”.
Nel corso delle puntate si è visto che tra voi concorrenti si sono instaurate
delle belle amicizie. Qual è il Vip che ti ha sorpreso di più come persona?
“Si sono creati dei bellissimi rapporti di amicizia. A parte Daniele Scardina con cui
sono diventato molto amico e con il quale sono uscito recentemente a pranzo dopo
la fine del programma, mi ha stupito moltissimo Alessandra Mussolini, una donna di
una carineria e dolcezza incredibili. E poi Tullio Solenghi, un vero signore. Ho avuto
la conferma del fatto che oltre ad essere un grande artista è un grande uomo.
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Ho imparato molto da lui perché siamo stati insieme all’interno dell’Auditorium tra
una pausa e l’altra e raccontava aneddoti, storie di vita, barzellette. E’ stata una
sorpresa meravigliosa conoscerlo”.
Tra tutti i balli che hai portato in pista qual è il tuo preferito?
“Mi sono completamente innamorato del freestyle lento che abbiamo proposto nella
terza puntata ed ha costituito la svolta nel nostro percorso all’interno di Ballando con
le Stelle. Poi lo abbiamo presentato anche nello spareggio contro Daniele durante la
finale. Quel ballo mi ha dato delle emozioni incredibili, perché al di là dei passi era
interpretazione pura, potevamo raccontare una storia e ogni volta che ci ripenso mi
emoziono”.
Con Lucrezia Lando si è creato un bel feeling a livello artistico che vi ha
permesso di arrivare alla vittoria del dance show. Qual è stato il segreto?
“Non riesco a legare con persone che non stimo non solo a livello artistico ma anche
personale. In Lucrezia ho visto un grandissimo talento, non solo come ballerina ma
anche come insegnante e coreografa. Il patto che ho fatto con lei era di stupirci ogni
volta che ci guardavamo negli occhi. Non accettavo di provare le emozioni in maniera
finta, non volevo appuntamenti a livello coreografico dove qui ci guardiamo o ci
sorridiamo. Lucrezia ha capito, mi ha lasciato libero di potermi stupire e ha
apprezzato questa scelta perché anche a lei ogni volta che scendevamo in pista il
sabato sera veniva ridato qualcosa a livello emozionale che non si aspettava ed è
stata la chiave che ci ha portato alla vittoria”.
A chi dedichi la Coppa?
“L’ho dedicata alle donne perché sono figure importanti nella mia vita. Sono molto
attivo contro il femminicidio, sono sette anni che giro l’Italia facendo convegni e
portando nei cinema e nei teatri il mio corto che si chiama Metamorfosi. Inoltre
questa edizione di Ballando è stata all’insegna delle donne, mi ha scelto una persona
meravigliosa come Milly Carlucci, ho avuto una compagna di avventura fantastica,
l’addetta al trucco, al parrucco e la costumista erano tutte donne, quindi la dedica è
per loro”.
Restando in tema, nel corso della semifinale, hai ballato con una donna
molto speciale: tua mamma…

TELEVISIONE| 23
“E’ tosta, molto riservata, timida, non mi sarei mai immaginato di trovarla lì.
Nonostante anche nelle altre edizioni ci fosse sempre stata una puntata in cui erano
presenti i parenti, quando mi sono girato e ho visto mia mamma ho sentito tremare
le gambe e l’emozione è stata fortissima”.
Hai iniziato la tua carriera quindici anni fa nella serie “Carabinieri 5”. Che
ricordo conservi del primo giorno sul set?
“Carabinieri è stata una bellissima esperienza. Non avevo ancora studiato recitazione
ed ho avuto questa possibilità di fare il protagonista di puntata. Quando sono arrivato
sul set è stato come entrare dentro casa, ho cominciato ad avere fame di sapere, a
guardare come si muoveva la troupe, come il regista parlava con gli attori, la
preparazione della scena. Appena ho finito di girare ho cercato una scuola di
recitazione perché sentivo il bisogno di studiare, di approfondire e volevo fare questo
mestiere nel miglior modo possibile”.

credit foto Alessia Grambone
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Qual è il ruolo tra quelli che hai interpretato finora a cui sei più legato?
“Il ruolo che ricordo con più amore in quanto rappresenta una sfida vinta è stato
quando, a trenta anni, ho interpretato Gilles, il protagonista di Tre tocchi di Marco
Risi e alla première a Roma c’erano 1.300 persone in sala. In quel momento ho capito
che la strada che avevo scelto era quella giusta. E’ stato uno dei giorni più belli della
mia vita. Ho girato delle scene con Paolo Sorrentino, nel cast c’erano Giallini,
Argentero e Santamaria, ricordo il set, la difficoltà di dimagrire perché impersonavo
un attore che faceva uso di stupefacenti e ho dovuto perdere 12 chili. Mi sono rifatto
al modello degli attori americani che per entrare nel ruolo diventano essi stessi quel
personaggio e ho dedicato tre mesi alla costruzione di Gilles”.
Sei stato una grande promessa del calcio, hai giocato nella Primavera della
Lazio e poi a causa di un brutto infortunio hai dovuto abbandonare lo sport.
Quindi ti sei reiventato iniziando la carriera come attore e regista. Com’è
nata la tua passione per la recitazione?
“Forse ero troppo piccolo per ricordarlo ma i miei genitori dicono che ero sempre
appassionato nelle recite e che scrivevo temi molto belli che mi sono ritrovato nella
sceneggiatura quando ho iniziato a fare il regista. Ho avuto un’infanzia fantasiosa, in
cui mi divertivo a creare storie. Provengo da una famiglia che ha sempre lavorato
nell’arte perché mio padre si occupa di strumenti musicali, quindi sono sempre stato
a contatto con artisti, cantanti e attori. Per via del calcio non ho avuto modo di
esprimere molto questa passione ma quando sono arrivato la prima volta sul set è
uscita fuori l’esigenza di dover recitare e, dopo qualche anno, di scrivere delle storie,
girarle e raccontarle in prima persona come regista. Quindi la passione c’era fin da
piccolo”.
A proposito di regia, hai girato un docufilm dal titolo “Duchenne” che
affronta una tematica delicata come la distrofia muscolare. Com’è nata
l’idea?
“Questo progetto è nato per caso. La mamma di Simone che è il protagonista del
docufilm ed è affetto da questa malattia mi aveva visto nella serie di Stefano Reali
“Rimbocchiamoci le maniche” con Sabrina Ferilli e mi ha detto che suo figlio avrebbe
voluto conoscermi. Siccome è un grande tifoso della Roma e io giocavo e quando
posso gioco ancora con la Italiana Attori, squadra di calcio fondata da Pasolini,
all’epoca allenata da Giacomino Losi, lo storico capitano giallorosso prima di Totti, ho
invitato Simone per fargli conoscere anche gli altri miei colleghi ma una volta arrivato
ho visto le difficoltà che aveva per raggiungere il campo perché c’erano da fare alcuni
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scalini. Lo abbiamo aiutato e portato sul terreno di gioco. Sua mamma mi ha
raccontato la loro storia e così ho deciso di fare un film sulla vita di Simone, li ho
seguiti per quattro mesi nella loro quotidianità, negli ostacoli burocratici e non solo.
Questo documentario ha ricevuto il premio Tulipani di seta nera per la regia e poi
sono andato addirittura a fare tre lezioni all’università Tor Vergata dove Simone
studia. Vedere tutti questi ragazzi appassionati al cinema e alla storia che attraverso
le immagini abbiamo raccontato mi ha reso felice”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Ho fatto un piccolo ruolo in una serie che si chiama La fuggitiva con Vittoria Puccini,
che andrà in onda su Rai 1 in inverno, poi sto rimettendo mano alla sceneggiatura di
Metamorfosi, il cortometraggio sul femminicidio che è diventato un lungometraggio.
Abbiamo fatto più di quindici stesure e stiamo cercando dei produttori, perché il mio
sogno più grande è realizzare l’opera prima come regista”.
Come vedi il futuro del cinema dopo la pandemia?
“Lo vedo nero in quanto ci sono come diceva Spielberg televisioni sempre più grandi
e cinema sempre più vuoti, La cosa che mi dispiace è che se andiamo ad analizzare
i dati statistici legati al covid su 350 mila persone che sono state al cinema e al teatro
sola una è risultata positiva. Chiudere questi luoghi è stato un duro colpo perché
sono sicuri, viene rispettato il distanziamento e le persone sono ferme. Inoltre ci sono
tanti lavoratori dello spettacolo che sono rimasti senza lavoro. Anche prima del covid
molte produzioni sono state dirottate su Amazon Prime e Netflix uscendo nelle sale
solo tre giorni e questo non è un buon segnale per il cinema. Spero che la situazione
cambi in futuro”.
Un sogno nel cassetto oltre a quello di realizzare la tua opera prima…
“Il sogno è di riuscire a fare dei provini per interpretare qualche ruolo interessante
in film o serie. Sento la necessità di recitare, mi manca il set. Vorrei fare un
personaggio che mi dia la possibilità di mettermi in gioco, che sia distante dal mio
lato estetico. Come attore metto a disposizione il mio corpo come se fosse una tela
e vorrei che venisse superato lo stereotipo del bel ragazzo”.
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C’è un ruolo in particolare che vorresti interpretare?
“Ce ne sono tanti, a me affascinano i ruoli tormentati, non amo quelli dell’eroe
necessariamente positivo anche perché la bellezza del mestiere di attore risiede
nell’interpretare personaggi diversi da te e nel poter raccontare anche quelli negativi”.
di Francesca Monti
Credit foto copertina Alessia Grambone
Si ringrazia Black & White Management S.r.l.
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ANDREA PARIS HA VINTO LA SETTIMA EDIZIONE DI “TU SÌ QUE VALES”
Andrea Paris, prestigiatore di Foligno, ha vinto la settima edizione di “Tu sì que vales”,
lo show record di ascolti del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez,
Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.
A contendersi la vittoria finale, sabato 28 novembre, sono stati 16 artisti: Wesley
Williams, monociclista; Ramon Kathriner, ruota della morte; Liina Aunola, acrobata;
Andrea Radicchi, ventriloquo; Kyle Cragle, ginnasta; Nerina Peroni, nonna pianista;
Dino Paradiso, comico; Catwall Acrobats, acrobati; Alessandro Baviera, piccolo
batterista; El Yiyo, ballerino di flamenco; Daniele Primonato, cantante; Cristiano
Pierangeli, pianista; Ambra & Yves, acrobati; Marco, Rita e Tommaso Quaranta,
musicisti; Dakota e Nadia, ballerini; Andrea Paris, mago.
Tra tutte le bellissime esibizioni va segnalata quella di Nerina Peroni, una bravissima
pianista di 81 anni, ospite della casa di riposo Chianoc di Savigliano (Cn), che ha
suonato “Danza ungherese” di Brahms, a quattro mani con Ivan Chiarlo e ha detto
ai giudici: “Mi avete regalato una favola”. La signora Nerina, grazie alla visibilità avuta
attraverso il programma, ha ricevuto in dono un pianoforte.
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Il prestigiatore di Foligno è arrivato all’ultima sfida a quattro insieme ai ballerini
Dakota e Nadia, che hanno presentato un’esibizione molto toccante sul tema della
violenza sulle donne, la ginnasta contro la violenza sulle donne, Kyle Cragle, ginnasta,
che ha proposto una performance strepitosa sulle note di “Cabaret” e il talentuoso
ballerino di flamenco El Yiyo.
La vittoria finale è andata ad Andrea Paris che ha incantato i giudici Gerry Scotti,
Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, e il pubblico con un
sorprendente numero di magia, ottenendo il 60% dei voti dei telespettatori da casa
e conquistando il premio da 100.000 euro in gettoni d’oro.
“Dedico questa vittoria a Veronica Franco (la giovane cantante che ha preso parte
allo show commuovendo tutti con una emozionante interpretazione di “Hallelujah”
ed è scomparsa prematuramente qualche settimana fa, ndr) che questa sera avrebbe
dovuto essere qui e a tutte le persone che mi sono state vicine. Una parte del
montepremi sarà destinata alla lotta contro la leucemia”.

La Giuria ha invece assegnato il Premio Tim Visione del valore di 30 mila euro in
gettoni d’oro al campione di memoria Andrea Muzii.
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Infine la “Scuderia Scotti” ha schierato gli esilaranti Nicola Da Bari, Antonio Sorice e
Giovanni Bruno nella finale del programma, con la vittoria assegnata ad Antonio
Sorice che ha vinto un viaggio a “La California”, frazione di Bibbona (Li).
La finale di “Tu sì que vales” è stata vista da 6 milioni 165 mila spettatori pari al
33,09% di share.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Red Communications
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IL 27 NOVEMBRE SU RAI 1 PRENDE IL VIA THE VOICE SENIOR, CONDOTTO
DA ANTONELLA CLERICI: “TUTTI I CANTANTI IN GARA HANNO COME
DENOMINATORE COMUNE L’AMORE PER LA MUSICA”. LE PAROLE DEI
COACH LOREDANA BERTÈ, GIGI D’ALESSIO, AL BANO E JASMINE CARRISI,
CLEMENTINO
Venerdì 27 novembre, in prima serata su Rai1, ha preso il via The Voice Senior, una
variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori
in tutto il mondo. Lo show ha una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità,
a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle cinque puntate,
arriva alla conduzione Antonella Clerici, volto amatissimo della rete. Con lei i coach
Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine, che rappresentano il
team Carrisi, e Clementino. Grandi novità anche nella dinamica di gara di The Voice
Senior, che avrà un meccanismo più snello: tre puntate saranno dedicate alle Blind
Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle,
ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli
conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in
squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale
coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di
conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi
finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un
cavallo di battaglia.
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Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti
per team accederanno alla spettacolare finale, prevista domenica 20 dicembre.
Nel corso dell’incontro stampa in streaming il direttore di Rai 1 Stefano
Coletta ha dichiarato: “Ho voluto fortemente questo programma su Rai 1 perchè

la mia direzione è iniziata qualche giorno prima di Sanremo e dopo il Festival siamo
entrati in una parentesi drammatica dove la creatività ha dovuto fare i conti con
l’emergenza sanitaria in cui la priorità più grande è stata quella di garantire una
messa in onda che potesse informare e fare compagnia ai telespettatori. La fascia
d’età più colpita dal covid, non solo sul piano fisico, è stata la terza età che adesso è
anche poco definibile temporalmente, prima dopo i 60 anni si era considerati over,
oggi si è molto giovani fino a 70 anni. Personalmente ho un grande amore per le
persone mature e anche quando ero a Rai 3 ho voluto dedicare più programmi alla
terza età perché è il territorio della saggezza e anche della libertà. The Voice Senior
rappresenta una festa che ha per protagonisti per la prima volta in un talent delle
persone che hanno avuto un talento e lo hanno messo nel cassetto, ci sono tanti
sentimenti dietro ai concorrenti, ci sono vite spezzate dalla difficoltà in cui il canto è
simbolo di rivincita. E’ anche il ritorno di un filo interrotto per chi aveva iniziato
un’esperienza di quel tipo e ora ha l’occasione per rimettersi in gioco. Per Rai 1 questa
trasmissione rappresenta la possibilità di rinascita dopo questo evento drammatico
che ha scombinato gli equilibri, per dire che siamo qui e ce la possiamo fare. Il canto
mette d’accordo tutti perché è quasi una liturgia che esorcizza le paure“.
La parola è poi passata alla conduttrice Antonella Clerici:

“Stefano Coletta è un direttore con cui ci confrontiamo molto e parlando della prima
serata ho detto che mi sarebbe piaciuto affrontare questa tematica. La cosa che ho
apprezzato maggiormente, anche nelle audizioni, è stata quella di non chiamarli
talent ma cantanti e di vedere come nel racconto della loro vita abbiano il
denominatore comune della musica, alcuni sono arrivati alla soglia della notorietà,
altri si sono accontentati di cantare per la famiglia. Ci sono tanti spaccati di vita, di
storia, c’è chi arriva da solo, chi con gli amici, con i nipoti. La canzone è al centro,
poi c’è il mio viatico attraverso il divano che li accompagna al palco e i coach che
decidono o meno di girarsi e fanno le loro scelte. Mi è piaciuto questo ruolo, un po’
defilato rispetto alle conduzioni caciarone e ridondanti a cui sono abituata, è bello
perché ascolto molto, la parte del leone nelle prime puntate la faranno i coach, da
parte mia c’è invece una carezza a queste persone e l’emozione non solo nel sentirle
cantare ma anche nell’accogliere le loro storie.
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La mia missione è fare compagnia alla gente, mi piace essere in diretta tutti i giorni
per comunicare con le persone. Oggi insieme all’informazione c’è bisogno anche di
momenti di leggerezza. Il repertorio è quello della loro generazione, quindi molto
rock. Mi ha colpito il fatto che quando salgono sul palco tirano fuori una grinta che
non immaginavo. Hanno tutti una grande personalità“.
E’ stata poi la volta dei coach:
Loredana Bertè: “Questa è una sfida nuova per me e sono felice di prendere parte

al programma. E’ la prima volta che mi cimento in questo ruolo. Ognuno di noi coach
cerca di accaparrarsi il meglio che offre The Voice Senior. La parte più bella è quando
sentiamo l’urgenza di girarci per cercare di portare nella nostra squadra un talento.
I cantanti sono fantastici. Gigi D’Alessio è quello che temo maggiormente perché lo
scorso anno ha vinto. Clementino non sta mai fermo né zitto, mentre nei confronti di
Al Bano ho un amore sconfinato“.
Al Bano: “Ci sono talenti straordinari che non hanno avuto la fortuna di poter portare

avanti il loro sogno. Non amo fare il giudice, ma qui è diverso, è come un gioco. In
una puntata ho ascoltato una voce che mi sembrava famigliare e poi ho scoperto che
era il papà di Giorgia. Con gli altri coach mi trovo benissimo, c’è tanta voglia di fare
spettacolo e non è detto che non canteremo qualcosa insieme”.
Jasmine Carrisi: “Sono cresciuta con la musica e sto cercando di entrare in questo

mondo costruendo un mio percorso. Inizialmente pensavo di trovare dei generi
musicali più vicini a quelli di mio padre, invece non è stato così“.
Gigi D’Alessio: “I talenti in gara sono bravissimi. Questo programma farà stare tutta

la famiglia sul divano mentre The Voice attirava solo i giovani. Con gli altri coach c’è
un bel feeling“.
Clementino: “È la prima volta che prendo parte ad un talent, tutto avrei immaginato

tranne di fare il giudice ma ne sono onorato. Non posso confrontarmi musicalmente
con gli altri coach, me la gioco sull’ironia. Come artisti abbiamo il dovere morale di
intrattenere le persone soprattutto, in questo periodo“.
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I coach hanno poi ricordato il grande Diego Armando Maradona:
Albano: “L’ho conosciuto nel 1979 all’aeroporto di Fiumicino, ci fecero una fotografia

insieme che fu poi pubblicata su La Gazzetta dello Sport. Ci siamo incontrati anche
in altre occasioni, come ad una serata in Cecenia. Era una persona molto umana”.

Loredana Bertè: “Ho un ricordo molto bello legato a Diego, l’ho conosciuto quando

ho cantato per il Napoli in occasione della conquista del primo scudetto. Siamo rimasti
molto amici, quando passava da Milano veniva a trovarmi a casa e giocavamo a calcio
balilla. Maradona non morirà mai“.
Gigi D’Alessio ha definito il Pibe de Oro come “un uomo solo” mentre Clementino ha
sottolineato che ha rappresentato il riscatto per tutto il Sud del mondo.
The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di
The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in
onda in ben 62 Paesi. La regia è di Sergio Colabona. Il vincitore riceverà un vinile con
tutti i brani che ha realizzato durante il programma e un suo brano sarà pubblicato
da Universal Music.
di Francesca Monti
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IL 19 E 20 DICEMBRE SI TERRA’ L’EVENTO ONLINE “TAKE A WALK IN THE
PARK WITH BRIDIE CARTER AND MYLES POLLARD”
Dopo aver fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo interpretando i
personaggi di Tess e Nick nella serie “McLeod’s Daughters”, a quattordici anni di
distanza gli attori australiani Bridie Carter e Myles Pollard sono tornati a lavorare
insieme nel progetto cinematografico “A Walk In The Park” di Robert Lewis Vaughan,
che presenteranno con un evento online mondiale pensato per i fan che si terrà su
Zoom il 19 (emisfero Nord) e 20 dicembre (emisfero Sud), intitolato “Take a walk in
the park with Bridie Carter e Myles Pollard”, durante il quale verrà svelata la genesi
del film e lanciata la loro nuova società di produzione Homeland Entertainment.
I due artisti sveleranno dei dettagli inediti relativi alle loro carriere e alle loro vite,
comprese le esperienze in famosi programmi tv come Home and Away, 800 Words e
McLeod’s Daughters. Il 2020 è stato un anno difficile a causa della pandemia che ha
colpito drammaticamente tutti i Paesi del mondo, e nel caos continuo generato da
questa situazione Bridie e Myles hanno iniziato la ricerca globale di una storia da
raccontare in un modo innovativo per regalare un po’ di serenità e leggerezza alle
persone. Uno scrittore americano che non avevano mai incontrato ha proposto ai due
attori una commedia scritta appositamente per loro e attraverso questo evento
online Bridie e Myles faranno conoscere il loro film A Walk In The Park al pubblico di
tutto il mondo con l’obiettivo di celebrare l’amore, la vita e la famiglia attraverso gli
occhi di una coppia sposata, Jessica e Gavin, che ricorda quel primo sguardo fugace,
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quel primo tenero bacio e quella prima passeggiata nel parco che ha dato inizio alla
loro storia d’amore.
“Sono così emozionata di poter incontrare virtualmente i nostri fan e amici provenienti
da tutto il mondo, che considero come una famiglia, in un evento volto a condividere
quello che è stato un anno particolare. Non vedo l’ora di raccontarvi A Walk In The
Park, una storia incredibilmente bella, piena di speranza e divertente di cui sono
onorata di far parte. Quindi, prendete una cioccolata calda, un bicchiere di
champagne o un succo d’arancia (a seconda di che ora sia nella vostra parte del
mondo) e festeggiate il Natale con noi! Non vedo l’ora”, ha dichiarato Bridie Carte.
“Che folle, tumultuoso e a volte spaventoso viaggio è stato il 2020! Il mondo è stato
sconvolto per tutti, inclusi Bridie e me. Come per un segno del destino è arrivata
questa bella storia, un dolce promemoria su ciò che significa essere umani, su ciò
che è veramente importante in questa vita e come tutto ciò di cui abbiamo bisogno
possa essere davanti a noi. Non vediamo l’ora di parlare con voi del nostro nuovo
progetto e dei momenti meravigliosi che io e Bridie abbiamo condiviso sullo schermo”,
queste le parole di Myles Pollard.
Per acquistare i biglietti per partecipare all’evento:
https://www.eventbrite.com.au/e/take-a-walk-in-the-park-with-bridie-carter-andmyles-pollard-tickets-128584877831
Qui gli orari dei vari Paesi del mondo in cui si terrà “A Walk in the park”:
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INTERVISTA CON EDOARDO BENNATO CHE CI RACCONTA IL NUOVO
DISCO “NON C’E'”: “TUTTI DOVREMMO PROVARE A TRASFORMARE I
NOSTRI SOGNI IN REALTÀ”
“Non c’è” è il nuovo album di Edoardo Bennato, disponibile da venerdì 20 novembre
nei digital store e pubblicato su cd e su doppio vinile. Un disco che racchiude le due
anime rock dell’artista: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale,
con testi che raccontano le contraddizioni della società, il “mistero della Pubblica
Istruzione”, l’universo femminile, la paura del diverso.
Otto i brani inediti in “Non c’è”: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo
nero (feat. Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere
questa (feat. Eugenio Bennato), Maskerate, Non c’è, Signore e signori.
Quindici i pezzi di repertorio che hanno segnato la carriera artistica di Edoardo
Bennato, tra i più geniali cantautori della scena musicale italiana: Bravi ragazzi,
Cantautore, Dotti medici e sapienti, Feste di piazza, Italiani, L’isola che non c’è, La
verità, Le ragazze fanno grandi sogni, Mangiafuoco, Non farti cadere le braccia,
Perché (feat. Morgan), Relax, Salviamo il salvabile, Tutti, Un giorno credi.
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Il 14 dicembre, dalle ore 17:30, l’artista sarà protagonista della Virtual Instore
Experience in cui racconterà il suo nuovo lavoro discografico, si esibirà in una mini
performance live e risponderà direttamente ad alcune domande avanzate dal
pubblico via chat.

Edoardo, partiamo dalla cover del suo nuovo disco “Non c’è”. Ci racconta
com’è nata l’idea del quotidiano?
“Mi sono sempre divertito a disegnare le copertine fin dal primo album, “I Buoni e i
cattivi”, dove c’eravamo io e Raffaele Cascone, il famoso Raffaele di “Venderò” e
“Pronti a salpare”, vestiti da carabinieri ammanettati. In “Io che non sono
l’imperatore” invece c’era il mio progetto delle aree metropolitane a Napoli, questa
volta ho pensato alla prima pagina di un ipotetico quotidiano di domani mattina dove
gli strilli del giornale sono i titoli dei brani. In questo progetto le canzoni e le
canzonette sono state complementarizzate, quelle della prima ora che sono ancora
attualissime, come ad esempio “Bravi ragazzi” scritta nel 1974 (in cui canta: Una di
notte/c’è il coprifuoco/E pensare che all’inizio sembrava quasi un gioco/Ora non c’è
più tempo per pensare/ Tutti dentro, chiusi ad aspettare, ndr) e quelle recenti.
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Non c’è soluzione di continuità tra le canzoni vecchie e nuove, per questo ho pensato
alla prima pagina di un giornale perché sono tutte frasi che riguardano il quotidiano,
l’emergenza, quello che viviamo, come ad esempio “Salviamo il salvabile”,
“Maskerate”, “Il Mistero della pubblica istruzione”. Rispecchiano però gli stessi temi,
come ad esempio la femminilità in “Le ragazze fanno grandi sogni”, “Tutti” e
nell’inedito “Geniale” ma anche gli eterni paradossi che ci circondano, gli squilibri, le
tensioni all’interno della nostra società. Chiaramente l’obiettivo è regalare buone
vibrazioni con la musica al di là delle implicazioni sociali, sociologiche, geopolitiche,
culturali, etiche e morali”.
La titletrack “Non c’è” è dedicata ai giovani che vengono invitati a sognare
il loro futuro sfuggendo all’omologazione imperante. Quanto secondo lei
nella musica oggi contano ancora talento e studio?
“Il protagonista di questa favola rock, nel cartone animato, è questo ragazzino che
per quanto abbia la percezione che la musica che fa dia buone vibrazioni a se stesso
e agli altri rifiuta di avere contatti e firmare contratti con la fauna collodiana del
mondo della musica, dei talent, di chiunque faccia leva sulle aspirazioni e sulle velleità
dei giovani per trarne profitto. E’ un ragazzo che non aspira al successo e lo invidio
anche un po’ perché quando fui costretto a suo tempo a mettermi per strada per
farmi notare, in quella circostanza inseguivo la fama e la inseguo tuttora, lo confesso.
C’è anche da dire che tutti quanti noi dovremmo cercare di realizzare i nostri sogni,
sia che vogliamo fare il giornalista, l’atleta, il medico, lo scienziato, il sociologo o il
maestro di scuola. Ognuno poi ha un suo punto di vista e sceglie se è meglio il
ragazzino che rifiuta il successo o chi lo insegue con testardaggine. Il mio obiettivo
quando scrivo una canzone è quello di dare propositività agli altri perché ne abbiamo
bisogno, soprattutto in questo momento”.
Tra le tracce c’è anche “La bella addormentata” dedicata a Bagnoli…
“Anche questo è un tema ricorrente, fin dal primissimo album c’era una canzone
chiamata “Campi Flegrei” relativa all’area in cui vivo. Ho parlato spesso della mia città
come nel brano “Vendo Bagnoli”, ci sono riferimenti nel mio repertorio a Napoli, che
è sempre in subbuglio. Stavolta ho cercato di essere il più ottimista possibile, ho
immaginato Bagnoli, in particolare l’area dismessa dei taxi abbandonata a se stessa
da decenni, come la protagonista di una favola, come se fosse la bella addormentata
di fronte al mare che aspetta un bacio del principe per svegliarsi”.
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Nel disco ci sono tre featuring: quello con suo fratello Eugenio in “La realtà
non può essere questa”, brano uscito in primavera i cui proventi sono stati
devoluti zioni. I proventi dei due artisti derivanti dalla canzone, infatti,
saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno –
C.T.O.) di Napoli…
“”La realtà non può essere questa” ha le stesse caratteristiche de “L’isola che non
c’è”, è una ballata bennatiana dylaniana con armonica e arpeggio di chitarra. “L’isola
che non c’è” rappresenta il sogno, l’utopia di Thomas More, qualcosa difficile da
raggiungere e per questo motivo potrebbe essere anche un comodo alibi per tutti noi
per non provarci nemmeno. Invece “La realtà non può essere questa” tra le righe
cerca di trovare quest’isola, invita a non crogiolarci nelle nostre utopie ma cercare di
trasformare i nostri sogni in realtà perché quello che stiamo vivendo in questi mesi
non può continuare ad essere così per sempre e dobbiamo cercare di cambiarlo.
Eugenio mi ha invitato a scrivere anche un altro pezzo feroce, ironico, sarcastico,
destabilizzante, eversivo, mi ha detto “non compiangerti e scrivi”, un brano che
stigmatizzasse la situazione spettrale collodiana, kafkiana, orwelliana di questi mesi
ed è nata Maskerate”.
In “L’uomo nero” c’è invece la collaborazione con Clementino…
“Con Clementino c’è un’intesa costante da tempo. Ne “L’uomo nero” sono partito
dalla minaccia che si fa ai bambini quando si dice loro “comportati bene, fai il bravo,
altrimenti arriva l’uomo nero che ti porta via”. E’ quindi uno spettro, un deterrente,
un cattivo, io volevo smantellare questa nostra costante paura del diverso. Tra l’altro
sia io che Clementino abbiamo tra i nostri maestri e idoli tutti personaggi della musica
rock, del blues, del rap che hanno la pelle nera, come James Brown, Ray Charles,
B.B. King con cui ho avuto la fortuna di suonare, Chuck Berry, Bo Diddley. Non
abbiamo fatto fatica a cantare questo brano che ironizza sui pregiudizi, sui luoghi
comuni e su questa infezione che ancora nel 2020 affligge l’umanità, cioè il razzismo”.
Infine in “Perché” ha cantato con Morgan…
“Anche con Morgan collaboro da tempo. C’è una bella intesa tra di noi, lui è ancora
più pazzo di me per cui ci divertiamo. A suo tempo cantò due canzoni del disco La
fantastica storia del pifferaio magico, ci siamo esibiti insieme anche due mesi fa
durante il mio concerto all’Arena di Verona. In “Perché” ci divertiamo a provocarci.
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Lui dice “Perché tu vuoi giocare/Con me che son malato/Con me che ho fatto il
diavolo a quattro/E non mi ricordo perché”, e io gli rispondo: “Perché tu vuoi
marciare/Con me che son sbandato/Che sono arrivato scalzo a Milano/E non mi
ricordo perché”. E alla fine lui canta: “Perché tu vuoi spiegare/A me che ci ho
provato/A dare un senso a questo/Assurdo gioco, al massacro, perché?”. E’
un’interlocuzione tra due psicopatici al ritmo del rock’n’roll”.

credit foto Daniele Barraco
Il 14 dicembre, dalle ore 17:30, si terrà la Virtual Instore Experience
insieme ai suoi fan…
“L’obiettivo sarà quello di divertirci, ho la fortuna di fare il mestiere che mi piace e
mi sento un privilegiato. In questo momento abbiamo bisogno di un po’ di leggerezza,
di rilassarci e ascoltare buona musica”.
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Come vede il futuro della musica dopo la pandemia?
“Quest’estate abbiamo fatto concerti importanti al teatro Antico di Taormina o al
Festival Blues di Pistoia e poi all’Arena di Verona, uno dei posti ideali per la musica.
Speriamo di riprendere e recuperare nel 2021 i live che abbiamo rimandato. La
situazione è grave sia per chi fa musica sia per chi costruisce manufatti, chi ha i
ristoranti e per tutti coloro che lavorano e hanno un’attività. E’ quasi come se fosse
una terza guerra mondiale o forse ancora peggio, perché in guerra arrivano le bombe
mentre noi stiamo vivendo un inferno e non riusciamo a capire bene cosa stia
succedendo”.
Cosa ne pensa dell’attuale panorama musicale italiano?
“Non penso nulla, la musica è fatta per essere goduta. Ultimamente mi sento molto
con Leo Gassmann, che è bravo ma è soprattutto un ragazzo sensibile e molto
simpatico. E poi ci sono i miei amici, Alex Britti, Morgan, Irene Grandi, Max Pezzali,
Neffa, i Sud Sound System, Jovanotti, Raf, i Negrita, che hanno fatto parte del mio
album del 2006”.
Qual è il momento più bello della sua carriera ricca di successi e
soddisfazioni?
“Il momento più bello è quello che deve ancora arrivare”.
Nel 2020 ricorre il trentennale di “Notti magiche”, colonna sonora dei
Mondiali di Italia ’90 cantata in coppia con Gianna Nannini. Che ricordo ha
di quel brano?
“Non sono molto legato a questo brano perché mi costò più critiche che vantaggi,
però grazie a “Notti magiche” riuscii a suonare con B.B. King, il mio idolo. Eravamo
al Pistoia Blues, era il 1991, qualcuno andò nel suo camerino e gli disse che Edoardo
Bennato avrebbe avuto il piacere di fare un brano con lui e rispose: who is this guy?.
Gli dissero che avevo fatto la sigla dei Mondiali di Italia ’90 e si sentì rassicurato, così
accettò e andammo sul palco suonando insieme Signor Censore, che si riferisce ai
censori, a quelli che sono sempre in agguato per coglierti in fallo. E’ stata una grande
emozione”.
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Il 28 novembre sarà tra gli ospiti della maratona benefica “Napoli nel cuore
2020″…
“Napoli è nel mio cuore, è la città più bella del mondo e faccio sempre volentieri
qualcosa per lei. Sono legato anche a Milano che mi ha adottato e nella quale sono
riuscito a fare questo mestiere e mi sono laureato in architettura. Mai come in questo
momento mi sento cittadino del mondo”.
C’è un progetto che ancora non ha realizzato e che sogna di fare in futuro?
“Ho lavorato negli ultimi due anni con Jono Manson, un musicista, cantautore e
produttore americano, abbiamo tradotto tutti i brani di Peter Pan in inglese con
l’obiettivo di dare il materiale a un produttore inglese o americano per mettere in
scena un musical a Londra o a Broadway. E’ un sogno proibito però bisogna sempre
crederci”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON VALERIO SCANU: “CANTO DI NATALE RAPPRESENTA IL
PERCORSO DI UN INDIVIDUO ALLA RICERCA DEL NATALE CHE NON È
SOLTANTO PALLINE E REGALI MA È QUALCOSA CHE SI HA
INTERIORMENTE”
“Canto di Natale” (NatyLoveYou) è il nuovo progetto di Valerio Scanu, disponibile in
tutti gli store digitali e dal 4 dicembre nei negozi in formato fisico sia CD che DVD.
Tra gli artisti dei talent show che dominano le classifiche di vendita e una carriera di
oltre 10 anni, Scanu dal 2012 ha realizzato in occasione delle festività natalizie degli
incredibili spettacoli live, capaci di trasportare gli spettatori in una dimensione
fiabesca, con la partecipazione di grandi ospiti. A seguito delle misure adottate per
l’emergenza che il Paese sta attraversando, l’artista ha trovato lo stesso il modo di
fare al proprio pubblico per il Natale 2020 un regalo molto speciale: l’album e il film
che ne racconta il viaggio con la collaborazione straordinaria di due grandi personaggi
del mondo dello spettacolo, Remo Girone e Massimo Lopez.
“Canto di Natale” raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie di fama
internazionale, reinterpretate in una versione originale e raffinata, a cui si aggiunge
l’inedito “L’aria del Natale”, uscito il 27 novembre.
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Un singolo impreziosito dalla partecipazione del coro di voci bianche del Laboratorio
Musicale di Badesi accompagnato da un video tratto dal film girato nell’incantato
Regno di Babbo Natale, nel borgo di Vetralla, un luogo suggestivo, la cui atmosfera
riporta chiunque a tornare bambino, tra la magia del Bosco Incantato, la Casa di
Babbo Natale o la Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi.

Valerio, ci racconti com’è nata l’idea del progetto “Canto di Natale” che
uscirà in CD e DVD?
“Dal 2012 ogni anno faccio un concerto natalizio ma visto il periodo che stiamo
vivendo non sarà possibile onorare la tradizione, così ho pensato a qualcosa di
alternativo. Inizialmente l’idea era quella di un live in diretta da casa, poi sviluppando
e costruendo il progetto ci è venuto in mente di raccontare anche il Natale diverso
che ci prepariamo a vivere”.
Il disco si chiude con l’inedito “L’aria del Natale” impreziosito dalla
partecipazione del coro di voci bianche del Laboratorio Musicale di
Badesi…
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“Ho voluto dargli il lieto fine con “L’aria del Natale” perché questo progetto
rappresenta il percorso di un individuo alla ricerca del Natale che non è soltanto
palline, regali e sbrilluccichio, ma è qualcosa che si ha interiormente e alla fine lo si
trova dentro di noi e si conclude con questo inno alla felicità, alla vita, che ho
commissionato a un bravissimo autore e amico quale Gabriele Oggiano”.
Il film vede invece la collaborazione straordinaria di due grandi personaggi
del mondo dello spettacolo, Remo Girone e Massimo Lopez. Come li hai
coinvolti e quale ruolo avranno?
“E’ un lungometraggio che dura quasi un’ora ed è un racconto in musica. Conosco
Massimo Lopez da cinque anni, dal periodo di Tale e Quale show, mentre Remo
Girone è stato coinvolto da alcuni amici comuni che mi hanno aiutato a sviluppare
questo progetto. Massimo è la voce narrante all’inizio e alla fine del video, mentre
Remo è lo spirito del Natale, colui che mi guida verso quelle che sono le fasi salienti
dell’interiorità della persona”.
In “Jingle Bells” c’è l’unico featuring del disco, con Irene Calvia…
“Irene è un’amica, ci conosciamo da quando siamo bambini, i nostri genitori si
frequentano da prima che nascessimo. Lei mi ha sempre preso come punto di
riferimento, quando da giovane facevo pianobar veniva ad ascoltarmi, a cantare a
casa, poi abbiamo condiviso tanti momenti nella buona e nella cattiva sorte, ad
esempio all’ultimo Natale che ho passato in famiglia era presente anche Irene”.
Qual è la tua canzone natalizia preferita?
“Spesso vado in loop con una canzone e quella del cuore di oggi non riesco più a
sentirla domani. In questo disco ho inserito brani per il 75% che non avevo mai
cantato, come “I’ll Be Home For Christmas”, “Rudolph The Red-Nose Reindeer”,
“Sleigh Ride”, ma anche la stessa “Jingle Bells” che non mi era mai capitato di
interpretare durante i concerti natalizi”.
Qual è il tuo ricordo più bello legato al Natale?
“E’ legato ai momenti trascorsi quando c’eravamo tutti, con grandi tavolate, grandi
assembramenti che oggi sono impensabili, a casa di mia zia Alma, con tutta la
famiglia, i nonni, gli zii. Ricordo quelle giornate con nostalgia perché molte di queste
persone non ci sono più ma anche con il sorriso in quanto rimangono con noi, pesa
la loro mancanza ma sono sempre nel nostro cuore”.
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Come vedi il futuro della musica e dello spettacolo dal vivo?
“Non voglio pensarci, cerco di vivere alla giornata, di concentrarmi sui miei progetti.
Certo, il mondo dello spettacolo in generale vive una situazione molto tosta, non so
quale futuro ci potrà essere”.
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Ad inizio 2020 ti abbiamo visto tra i concorrenti del programma di Rai 1 “Il
cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci. Che esperienza è stata?
“Mi sono divertito molto, è stata breve purtroppo come esperienza, è durata solo
quattro settimane, mi sarebbe piaciuto godermela di più (sorride)”.
Cosa ti auguri per il 2021?
“Al momento mi auguro la salute perché è la cosa più importante”.
di Francesca Monti
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RENATO ZERO RACCONTA IL NUOVO DISCO “ZEROSETTANTA – VOLUME
UNO”: “UN TEMPO ERAVAMO TUTTI PIÙ INCLINI AD ACCETTARE LA
VERITÀ DEGLI ALTRI E A SINTONIZZARCI CON LA NATURA”
“Zerosettanta – Volume Uno” è il nuovo disco di Renato Zero, disponibile dal 27
novembre, che chiude il cerchio disegnato da questa importante trilogia che
comprende 40 canzoni inedite.
Il senso del progetto prodotto dallo stesso artista per Tattica è spingersi dove il
sentiero non è ancora segnato e proprio lì lasciare una traccia.
Una trilogia che scruta e legge il presente, composta col cuore lieve di chi ha il
coraggio e l’onestà delle proprie convinzioni.
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In questo terzo ed ultimo capitolo, intimo, immediato e sincero come quelli che
l’hanno preceduto, si snodano 13 nuovi brani e ancora una volta si ritrovano e si
consolidano le collaborazioni che hanno arricchito tutti e tre i lavori. Il fil rouge che
lega le nuove canzoni è ancora una volta l’amore, senza però tralasciare di
mandare lucidi messaggi di denuncia sull’attualità.
“Questa operazione di Zerosettanta ha dato la possibilità al mio pubblico di avere

cibo in queste giornate solitarie e approfittare di un percorso musicale che penso
abbia anche questa attitudine nel solleticare un po’ la fantasia e rimettere in sesto le
esigenze emozionali di cui credo essere un po’ uno dei fornitori migliori”, ha detto
Renato Zero durante un incontro con la stampa presentando il nuovo disco.

Tra le tracce c’è “L’Italia s’è desta?” che fotografa perfettamente una
nazione disillusa e ferita, che ha perso i suoi valori: “Abbiamo rinunciato pure

a pane e burro per una fetta di ipocrisia, canto nel brano, e credo sia la chiave di un
grande cambiamento che abbiamo fatto in ragione di un progresso che ci ha privato
della fascinazione dell’osteria, dello struscio, delle partite a scopa. Un tempo eravamo
tutti più inclini ad accettare la verità degli altri e a sintonizzarci un po’ di più con la
natura, i tramonti, il mare. Oggi abbiamo perso il rispetto verso questo pianeta, c’è
poca attenzione verso il patrimonio, la natura, questa è la nostra Italia e l’abbiamo
fatta a pezzi, ci siamo liberati di tanti bei marchi, di ricchezze patrimoniali, le abbiamo
elargite a paesi stranieri. Dobbiamo quindi riconquistarci la nostra dignità, il nostro
valore e questa invidia che procuravamo al resto del mondo essendo un Paese con
grandi talenti”.

Il disco si apre con Amara Melodia, una richiesta di scuse alle Signora
Melodia oggi troppo spesso bistrattata: “Dover rinunciare ad un percorso così

glorioso di brani di altissima fattura mi sembra un tradimento verso la melodia italiana
che ci ha regalato Volare, i Giardini di marzo, Piazza grande, delle pagine di musica
di pura letteratura. Artisti che in quattro minuti riescono a raccontare una storia e a
renderla credibile, facendola andare oltre il tempo e lo spazio, attraverso le parole e
la melodia. Io ho sempre cercato di esprimermi nella forma più libera e costruttiva
per quanto riguarda la mia musica“.
Protagonista di “L’ultimo gigolò”, con la voce megafonata di Zero, è un
gigolò che ripensa con nostalgia agli occhi sognanti e alla timidezza dei
primi incontri: “La vocalizzazione del gigolò sta a significare che è stato quasi

silenziato perché il suo ruolo demodè non gli consente di avere una potenzialità della
voce, che ho voluto dargli nella strofa successiva per agevolarlo ma il mondo non lo
ha aiutato e ha lasciato spazio a un uomo molle, violento.
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Ho voluto che riemergesse la figura rassicurante del gigolò in contrapposizione a
quella di un uomo che ha perso la sua statura“.
“Zerosettanta – Capitolo Uno” si chiude con “Un Mondo Perfetto” e la
speranza di un futuro migliore: “Questa sollecitazione a sperare è sempre

presente in tutti i miei dischi e concerti, intesa come speranza di migliorare le nostre
condizioni umane, sociali e culturali ma anche di non perdere di vista l’obiettivo, di
non abbandonare certe convinzioni, certe priorità, anche questo senso dell’equilibrio,
questa consapevolezza del vivere deve essere sempre mantenuta accesa nonostante
le cadute e gli ostacoli che la vita ci pone di fronte“.

Il racconto del disco
“Zerosettanta – Volume Uno” si apre con Amara Melodia, una monumentale richiesta
di scuse proprio alle Signora Melodia che, agonizzante, tenta di sopravvivere nell’era
in cui karaoke e plug-in sembrano aver preso il sopravvento. Una rassegnata apologia
della lucente musica vera, che lentamente muore sotto i colpi dell’appiattimento
sonoro.
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È proprio in quest’immagine che si condensa l’esaltazione del lavoro manuale, vera
forza motrice in grado di mettere a tacere gli artifici adottati oggi nella musica
italiana, tutte quelle “voci lontane dal sentimento”. Il disco prosegue con Io non mi
stancherò mai di te, una ballad romantica e potente, un appello rivolto alla persona
amata con la preghiera di un ultimo incontro. In Orfani di Cielo, la terza traccia
dell’album, Zero volge gli occhi al tetto blu del mondo, aprendo un dialogo sincero e
misericordioso con una forza benevola. In un mondo in cui soprusi, incertezze,
violenze e ingiustizie regnano sovrane, il brano vuole essere una preghiera rivolta
proprio al cielo, perché continui ad avvolgere poeti e ladri, e a regalarci le mille
meraviglie del creato, Nel finale del brano, un ultimo, significativo pensiero rivolto ai
lavoratori del mondo dello spettacolo, “gente che comunica felicità, attiva, positiva,

generosa e che sorride sempre”.

Nel quarto brano del disco, Zero manda una missiva ad una vecchia conoscenza,
quel Nemico Caro che, offuscato dalla vanità, troppe volte gli ha teso trappole, ma
che non riesce mai completamente ad allontanare dalla mente e dalla vita: “ciò che
non uccide fortifica” sembra essere il messaggio della canzone, in cui Zero grida al
suo detrattore “Sfidami / torna qui / dove vai / mi annoio se non ci sei”. Il disco
prosegue con Io e Te, una delicata cartolina d’altri tempi. Il mittente: un uomo che
ritrova il coraggio di spazzare via i grigiori della vita e lottare per preservare un
sentimento purissimo, nonostante il peso dell’età che avanza e il timore di rimanere
ingabbiato nelle maglie dell’amore. Una prorompente marcetta bandistica condita
d’ironia, poi la voce megafonata di Zero annuncia l’entrata in scena de L’Ultimo
Gigolò. La sesta traccia del disco è un brano ritmicamente sostenuto, che spariglia
una volta in più luoghi comuni e schemi legnosi. Nel tran tran odierno di
appuntamenti frenetici, concorrenza alle stelle e sensualità ridotta all’osso, accade
che un gigolò possa ripensare con nostalgia agli occhi sognanti e alla timidezza dei
primi incontri, camminando col cuore sul bavero della giacca – perché “puttane siamo
tutti, romantici un po’ meno”. Ti ricorderai di me è una ballad riflessiva e profonda,
dedicata alla vita e al saliscendi di emozioni contrastanti che regala, andando a
segnare inevitabilmente il cammino di tutti noi.
A seguire l’irriverente Finalmente te ne vai, un brano dalle atmosfere pop, scanzonate
e vivaci che dipinge con sarcastica ironia la chiusura di un rapporto di coppia. Dentro
c’è la tutta la voglia di rinascita di chi, finalmente, si è liberato di un enorme fardello
ed è pronto a riprendersi la sua vita… e l’argenteria!

Gli Anni Della Trasparenza è uno scorcio genuino della giovinezza più autentica, di
quando ci si sente invisibili ai propri stessi occhi e a quelli di chi ci circonda, e si deve
lottare strenuamente per poter affermare la propria identità.
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In questo immenso e coraggioso vivere, il tempo lascia “amori e stanze vuote”, ma
allo stesso tempo regala ogni giorno l’entusiasmo per affrontare nuove sfide e
occasioni.
La traccia dieci è dedicata al sentimento che più di ogni altro apre imponenti squarci
di luce nell’oscurità: l’amore. C’è, primo singolo estratto dal disco ed uscito il 20
novembre, è introdotto dal tema di un rullante che contribuisce a creare un’atmosfera
iniziale di solenne ieraticità e che passa in rassegna le varie declinazioni dell’amore.
Ma è l’esserci l’uno per l’altro la dimostrazione più evidente del valore del sentimento
che “c’è”.

L’Italia si desta? dipinge invece una nazione disillusa e ferita, che ha smesso di

credere in quegli stessi valori che hanno contribuito a farla conoscere al mondo come
“Il bel Paese”: nella terra degli spaghetti in compagnia, dei cuori grandi e dei cieli
blu, sembra si sia deciso di rinunciare pure “a pane e burro per una fetta di ipocrisia
/ in balia di questa democrazia cieca”. Il disco prosegue con Il tuo eterno respiro,
dove Zero sembra accarezzare la nostra cara Madre Terra. Un brano che è un
ringraziamento sincero e misericordioso ma anche un messaggio di
speranza: “Dentro di noi qualcosa si sta muovendo / forse Dio, una carezza e chissà”.
Il disco si chiude con Un Mondo Perfetto, attraverso cui viene dipinto, con romantiche
melodie, un mondo idilliaco fatto di tolleranza, equilibrio, innocenza e rispetto.
di Francesca Monti
credit foto Roberto Rocco
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“CASSIOPEA” E “ORIONE”, IN USCITA IL 27 NOVEMBRE, SONO LE PRIME
DUE ANTOLOGIE DEL PROGETTO DISCOGRAFICO DI MINA “ITALIAN
SONGBOOK”. MASSIMILIANO PANI: “QUESTO TIPO DI OPERAZIONI SONO
VOLTE A FAR CONOSCERE QUEL LAVORO MUSICALMENTE IMPORTANTE
CHE HA FATTO IN QUESTI ANNI”
“Cassiopea” (PDU/distr. Sony Music) e “Orione” (PDU/distr. Warner Music), in uscita
il 27 novembre, sono le prime due antologie del progetto discografico di Mina “Italian
Songbook”, presentato da PDU in digipack e doppio vinile.
Si tratta di un lavoro di riordino e riscoperta dell’immenso repertorio dell’artista, che
si declinerà filologicamente nel tempo in sei capitoli.
Massimiliano Pani, figlio della grande artista, ha raccontato la genesi del progetto:
“In passato mia madre pubblicava due dischi all’anno, uno di cover e l’altro di canzoni

inedite, ma questo materiale non è più reperibile nei negozi e nemmeno Amazon può
tenere la discografia completa di tutti gli artisti. Mina ha sentito dunque l’esigenza di
riaprire i file. Queste operazioni permettono di rimettere a posto certe cose che
magari sono belle ma non sono venute come il cantante avrebbe voluto e anche di
renderle disponibili alle nuove generazioni. E’ vero che liquidamente c’è tutto ma poi
nell’effettivo non c’è niente.
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Mia madre ha unito brani di grande successo con alcune perle che non hanno avuto
il giusto risalto scegliendo i pezzi che le piacciono molto perché lei non ha mai fatto
niente nella carriera e nella vita che non le piacesse. Quando ad esempio chiuse la
stagione della tv il suo percorso andava in un’altra direzione, aveva bisogno di
costruire un pop che non fosse solo quello e necessitava di collaboratori che non
avessero solo il talento ma anche un’intelligenza musicale e scelse questi tre giovani
jazzisti che quando venivano a Lugano dovevano suonare un pezzo pop, vicino a un
bolero, a un pezzo rock e hanno avuto la volontà di mettersi al suo servizio. “Acqua
e sale” ad esempio è stata suonata da questi tre jazzisti. Mina ha una tale curiosità
e cultura musicale che vuole andare verso generi diversi, verso altre culture, sempre
con grande rispetto. Il bello di questi dischi è la varietà. A volte vede in un brano un
diamante grezzo e decide di cantarlo a modo suo, ad esempio è successo con La
voce del silenzio. E’ il suo essere talent scout, è un po’ la discografica di se stessa.
Tutte le registrazioni sono state riversate in digitale, editate, rimasterizzate e
remixate con la supervisione di Mina. Cinque brani sono stati riaperti: Almeno tu
nell’universo, Canzoni stonate, Il cielo in una stanza, da cui abbiamo tolto degli archi
mettendoli più morbidi, Io domani e Una lunga storia d’amore“.
Nelle 28 canzoni già edite, ci sono registrazioni che spaziano dal 1975 (“L’importante
è finire”) al 2018 (“Volevo scriverti da tanto”); ci sono canzoni cantate per la prima
volta da Mina o riprese da lei dopo l’interpretazione di altre voci; e due brani finora
inediti, che chiudono le due tracklist.
“Cassiopea” si conclude con “Un tempo piccolo”, una canzone scritta da Antonio
Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano, interpretata da Mina con il testo
rimaneggiato della versione dei Tiromancino (datata 2005). L’ultima traccia di
“Orione” si intitola “Nel cielo dei bars” ed è una canzone a suo tempo scritta (con
Chiosso) e interpretata da Fred Buscaglione che la cantava nel film “Noi duri”, del
quale era anche interprete nei panni dell’agente dell’FBI Fred Bombardone alle prese
con il narcotrafficante detto l’Algerino (Totò). Il film, diretto da Camillo Mastrocinque,
uscì nelle sale cinematografiche pochi giorni dopo la scomparsa di Buscaglione; uscì
postumo anche il 45 giri “Cielo dei bars” (senza “nel”) / “Noi duri”: “Questi due inediti

sono stati incisi nel 2020. Mia madre ha sempre amato Califano come autore, perché
era capace di scrivere cose di un’insospettabile profondità e leggerezza. Lo scelse per
l’album doppio del 1973 Frutta e verdura e chiese a lui e al chitarrista Carlo Pes di
scrivere i brani per lei. Per quanto riguarda Buscaglione ha sempre apprezzato questo
pezzo e ha deciso di farlo adesso. Ha una memoria storica pazzesca riguardo quello
che ha ascoltato nel tempo ma le piacciono anche i pezzi nuovi“.
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La presenza di due inediti in “Cassiopea” e “Orione” è un indizio di quanto potrà
succedere nel prosieguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del
repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per
la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che
prima non conoscevamo cantati dalla voce della grande artista. Nel corso dell’incontro
in streaming Massimiliano Pani ha rivelato che il progetto che Mina ha più amato fare
negli ultimi dieci anni è stato il disco con Ivano Fossati e che ascolta giovani artisti
come Bruno Mars e Billie Eilish.
Riguardo la possibilità di rivedere la grandissima artista nuovamente in pubblico dopo
tantissimo tempo ha detto: “Non credo che la vedremo di nuovo in video a meno che

non abbia un’idea forte. E’ la persona meno autocelebrativa del mondo e già nel 1974
si era stufata della tv e di vedere la sua faccia dappertutto. Nel suo periodo pubblico
c’era un’idea stereotipata di lei che la annoiava moltissimo. E’ una donna intelligente
e molto ironica che per principio non fa più promozione per i dischi, per una sua
autonomia artistica e per fare le cose bene, secondo il suo punto di vista. Io sostengo
che mia madre sia la più famosa sconosciuta d’Italia perché molti la vedono solo
come la cantante che si esibiva in Rai. Questo tipo di operazioni sono volte a far
conoscere quel lavoro musicalmente importante che ha fatto in tutti questi anni“.
Per le copertine di “Cassiopea” e “Orione”, Mauro Balletti (con Gianni Ronco) ha
giocato sulla specularità e sul contrasto fra due colori, il rosso e il blu; il che può
rievocare due doppi album “storici” della discografia dei Beatles, ma potrebbe essere
anche un rimando ai classici mazzi di carte da poker della Modiano.
“ITALIAN SONGBOOK” TRACKLIST:
“CASSIOPEA”: ”Anche un uomo”; “La lontananza”; “Vento nel vento”; “Caruso”;
“Oro/la canzone del sole”; “I Migliori Anni Della Nostra Vita”; “Canzoni stonate”;
“Fortissimo”; “Malafemmena”; “Volami nel cuore”; “Con te sarà diverso”; “Compagna
di viaggio”; “Volevo scriverti da tanto”; “L’uomo dell’autunno”; “Un tempo piccolo”
(inedito).
“ORIONE”: “Va bene, va bene così”; “Oggi sono io”; “Portati via”; “Almeno tu
nell’universo”; “Io domani”; “Questa canzone”; “Che m’importa del mondo”; “Una
lunga storia d’amore”; “Il cielo in una stanza”; “L’importante è finire”;
“Ricominciamo”; “La sola ballerina che tu avrai”; “Parlami d’amore Mariù”; “Amara
terra mia”; “Nel cielo dei bars” (inedita).
di Francesca Monti
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BIATHLON: DOROTHEA WIERER HA VINTO LA 15 KM INDIVIDUALE
FEMMINILE SULLA PISTA DI KONTIOLAHTI, IN FINLANDIA
Da due anni è la Regina del biathlon Mondiale e ha iniziato la nuova stagione con un
successo: Dorothea Wierer ha vinto la 15 km individuale femminile sulla pista di
Kontiolahti, in Finlandia. La campionessa azzurra è stata autrice di una gara perfetta
in cui è stata precisa al tiro con nessun errore nei quattro poligoni, resistendo al
tentativo di rimonta nel finale di Denise Herrmann e chiudendo al primo posto con 8
decimi di vantaggio sull’avversaria, mentre la svedese Johanna Skottheim si è
piazzata al terzo posto a 24″1.
“Ho avuto subito un buon feeling sugli sci e soprattutto al tiro. La gara è stata molto
dura, soprattutto nell’ultimo giro perché la forma non è ottimale. Sono stata molto
attenta al poligono, sapevo che avrei dovuto rimanere concentrata al tiro e non fare
errori per avere chance di successo. Adesso sono stanca perché era da mesi che non
gareggiavamo e c’è poco tempo per recuperare le energie in vista della sprint, ma
cercherò di farmi trovare pronta”, ha dichiarato Dorothea Wierer.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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RIFORMA DELLO SPORT – GIUSY VERSACE: “SI APRONO LE PORTE DEI
GRUPPI SPORTIVI AGLI ATLETI PARALIMPICI ANCHE GRAZIE ALLA MIA
PROPOSTA DI LEGGE”
Il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato i 5 decreti approvati nella Riforma dello
Sport, tra cui quello che riconosce pari opportunità agli atleti paralimpici nei gruppi
sportivi militari e nei corpi civili dello Stato.
Un risultato epocale e una notizia entusiasmante per Giusy Versace, prima firmataria
di una proposta di legge (a.c. 1721) presentata ad aprile del 2019 dopo un lungo
lavoro durato 2 anni, che ha stimolato l’attenzione del Govern o.
Ad una settimana dalla Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità del
prossimo 3 dicembre, arriva un segnale importante e di grande significato che
garantisce agli atleti paralimpici dei gruppi sportivi lo stesso trattamento economico
e contributivo applicato agli altri.
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Questo è l’obiettivo della proposta di legge che la Versace aveva depositato e
illustrato alla Camera dei Deputati nell’aprile del 2019 e che, a gennaio di quest’anno,
è stata incardinata nelle commissioni competenti, raccogliendo trasversalmente le
firme di deputati appartenenti ad altri gruppi politici. “Pochi sanno che gli atleti

paralimpici nei gruppi sportivi non sono stipendiati, non hanno contributi, tutele
sanitarie e non hanno quella preziosa possibilità, al termine della propria carriera
agonistica, di poter scegliere se congedarsi o prendere servizio all’interno del Corpo
o del Ministero di appartenenza – illustra Giusy Versace – Ebbene, tutto questo è
ampiamente riconosciuto solo agli atleti cosiddetti normodotati, ma non a quelli con
disabilità. Il motivo di tale disparità? Nessuno l’ha mai saputo spiegare davvero.
Eppure, la risposta è tanto semplice quanto amara: non è che una barriera culturale
che si abbatte interpretando nel modo corretto il concetto di inclusione”.
“In questi anni, è evidente che è mancata la volontà politica per abbattere questa
barriera – prosegue la deputata – e la voce del Comitato Italiano Paralimpico,
nonostante gli sforzi, non è bastata a smuovere le coscienze e l’interesse dei governi
precedenti. Per anni se n’è parlato a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, ma la verità è
che nessuno in Parlamento prima di me aveva mai lavorato per modificare la
normativa. E’ stato un lavoro lungo e complesso durato 10 mesi. Grazie alla mia
iniziativa legislativa, i riflettori si sono accesi tanto da attirare l’attenzione del Governo
e del Ministro Spadafora che l’ha inserita tra i punti oggetto della Riforma dello Sport.
Per arrivare a questo risultato sono serviti numerosi confronti con tutti i responsabili
dei gruppi sportivi coinvolti ed ho apprezzato molto la loro collaborazione che ha
agevolato il mio lavoro”.
“In questo percorso, non nascondo di aver incontrato ostacoli, ma ho impiegato la
stessa determinazione che usavo nelle gare e ne è valsa la pena. Anche se questa
legge non porterà mai il mio nome, sono fiera del lavoro portato avanti e ringrazio il
ministro Spadafora per avermelo riconosciuto anche pubblicamente. Questo
importante traguardo rafforza il senso del mio mandato parlamentare, oltre a
stimolarmi nel proseguire il mio lavoro a tutela dei diritti di tutti gli atleti e delle
persone con disabilità. Questa legge rappresenta una svolta culturale, storica e
necessaria che, sono certa, gioverà molto anche alla crescita del movimento
paralimpico, perché diventerà ulteriore stimolo a lavorare meglio e di più per tanti
ragazzi con disabilità, che si sentiranno spronati ad alzare l’asticella per ambire ad
entrare in un gruppo sportivo”, conclude la Versace.
*Nella fotografia, un momento della conferenza stampa di presentazione della
proposta di legge dello scorso 17 aprile 2019
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SCI ALPINO: PETRA VLHOVA HA VINTO IL PARALLELO FEMMINILE DI
LECH. LE DICHIARAZIONI DELLA VINCITRICE, DI FEDERICA BRIGNONE,
MARTA BASSINO E LARA GUT
Petra Vlhova ha vinto il parallelo femminile di Lech, valido per la Coppa del Mondo di
sci alpino, precedendo la sorprendente americana Paula Moltzan e Lara Gut.
Buona la prova delle azzurre, con Marta Bassino che ha chiuso l’inedita gara al quinto
posto mentre Federica Brignone si è piazzata settima, sconfitte entrambe nei quarti
rispettivamente per 4 centesimi dalla Vhlova al termine di una sfida combattuta e per
8 centesimi dalla Moltzan.
A fine gara Simone Zani ha raccolto le dichiarazioni a caldo delle
protagoniste:
Federica Brignone: “Lo sappiamo tutti che questa gara va a fortuna. Ho messo in
pista un ottimo sci, ho sbagliato contro la Vhlova in partenza, ma penso di aver
dimostrato che sono in forma e sto sciando bene. E’ vero che è una gara di Coppa
del Mondo, mi sono divertita ma la vedo soprattutto come uno show. In questi giorni
parto sempre meglio negli allenamenti, volevo mettere in pressione la Vhlova in
partenza ma sono andata a sbattere contro il cancello, quindi sono dovuta tornare
indietro e ripartire, perdendo tempo. Con la tensione capita di sbagliare. Da adesso
in poi inizia la vera stagione”.
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Lara Gut: “Il parallelo è una gara da prendere con le pinze, poi continuano a
cambiare formati, regole, però si cerca di andare a raccogliere punti importanti. Come
atleta dai un valore diverso rispetto a una gara di gigante o speciale, a Soelden avevo
avuto delle buone sensazioni e anche oggi sentivo di sciare bene. Il parallelo è
qualcosa di completamente diverso, la durata della manche è differente, bisogna
cercare di non farsi stressare e prenderlo quasi come un gioco, anche solo la partenza
non ha nulla a che vedere con quello che facciamo nel resto dell’anno. In vista di St
Moritz cercherò di trovare la fluidità giusta, Devo dire che non mi dispiace correre
una disciplina a weekend, così puoi mettere il focus su una gara per volta”.
Marta Bassino: “Sono contenta, è una giornata positiva anche se lunghissima,
bisogna abituarsi a questo tipo di gare. Ho fatto tante manche una dietro l’altra, ho
combattuto dalla prima all’ultima, ho cercato di attaccare, poi sono run brevi che non
ti permettono di sbagliare nulla e tutte le porte fanno la differenza. Sono rimasta
soddisfatta e sorpresa del risultato di Levi in slalom, il nono posto dopo la prima
manche non me lo aspettavo, nella seconda gara sono uscita, ma è una disciplina
che va allenata e bisogna metterci tanto impegno”.
Petra Vhlova: “E’ stata una giornata molto lunga, con tante run. Tutte le ragazze
sono andate forte, ci siamo divertite, ci siamo sfidate, è stato difficile restare
concentrata in tutte le manche. Sono felice di aver vinto questo parallelo”.
credit foto Fisi
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SCI ALPINO: ALEXIS PINTURAULT HA VINTO IL PARALLELO DI LECH, OUT
GLI AZZURRI. LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BORSOTTI, LUCA DE
ALIPRANDINI E ROBERTO NANI
Alexis Pinturault ha vinto il parallelo maschile di Lech, in Austria, al termine di una
finale molto tirata in cui ha battuto Henrik Kristoffersen per soli 11 centesimi. Il podio
è stato completato dal tedesco Alexander Schmid, che ha sconfitto l’austriaco Adrian
Pertl nella finalina.
Gli azzurri sono stati eliminati nelle qualificazioni: Luca De Aliprandini, dopo una
buona prima run, ha sbagliato la seconda facendo registrare un tempo troppo alto
per accedere alle fasi finali, Roberto Nani si è piazzato trentatreesimo, più indietro
Giovanni Borsotti, mentre è uscito nella seconda manche Hannes Zingerle.
Simone Zani ha raccolto le dichiarazioni a caldo degli azzurri in gara:
Giovanni Borsotti: “Mi aspettavo tanto da questa gara ma è andata male. Non sono
riuscito ad adattarmi a queste condizioni che erano diverse dagli allenamenti ma non
può essere una scusante. Ci aspettavamo più difficoltà e abbiamo provare ad essere
aggressivi ma forse era dovevamo sciare di più”.
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Luca De Aliprandini: “Se uno mi conosce sa che questa neve è il mio tallone d’Achille,
ci ho provato ma quando si va così piano non si ottengono risultati. Nella prima
manche sono andato meglio, poi nella seconda ho sciato male. Questa è una gara a
parte, mi ero preparato bene ma purtroppo sono scarso su questa neve. Ora abbiamo
due gare in casa, cercheremo di dare il massimo”.
Roberto Nani: “Sinceramente penso che la squadra fosse pronta per il parallelo, ma
non siamo riusciti ad adattarci a questa neve. Noi italiani facciamo più fatica di altri
con queste condizioni della pista, ma le gare si vincono anche per questi dettagli. E’
una disciplina particolare. Dal prossimo anno probabilmente ci saranno 6-7 gare di
questo tipo, ci saranno i Mondiali e dobbiamo farci trovare pronti anche nel parallelo.
Ora l’appuntamento è con i due giganti a Santa Caterina Valfurva, corriamo in casa
su una pista che conosco bene e che è molto tecnica e bella. Nei prossimi giorni ci
sposteremo a Livigno per prepararci al meglio”.
credit foto Fisi
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GP DEL BAHRAIN: HAMILTON DOMINA E FA 93
In un Gp funestato da diverse interruzioni per incidente, roghi e
cappottamenti, Lewis precede Verstappen e la Red Bull di Albon
Partenza
Ottima partenza di Hamilton che conserva la prima posizione, mentre Verstappen
riesce a resistere all’attacco all’esterno di Perez. Terribile incidente della Haas di
Grosjean che scarta improvvisamente, dopo un contatto con l’Alpha Tauri di Kvyat,
schiantandosi di netto contro le barriere, dividendo in due la monoposto che si
incendia immediatamente. Fortunatamente Romain, con movenze feline, riesce a
sgattaiolare dal relitto in fiamme prima che si consumi la tragedia, rimediando solo
qualche piccola ustione a mani e caviglie.
Primi Giri
Alla ripartenza azzardo in staccata, dove Stroll è speronato dal solito Kvyat, con la
Racing Point che si cappotta e 10 secondi di penalità inflitti al russo. Safety Car in
pista per alcune tornate, durante le quali Bottas rientra, dopo essersi fermato per
una foratura lenta. Si riparte all’ottavo giro, con Hamilton che zigzaga paurosamente
davanti a Verstappen e riesce a mantenere la leadership.
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Grande lotta tra Leclerc e Ocon che compiono un paio di curve completamente
appaiati, con il pilota della Renault che mantiene però la sesta posizione. Sainz passa
Ricciardo e si accoda al monegasco della Ferrari. Nelle retrovie Bottas alla ripartenza
si attacca a Sebastian Vettel. Al dodicesimo giro Sainz passa con un grandissimo
sorpasso in staccata in curva uno Leclerc, che d’orgoglio cerca di reagire ma distrugge
le gomme della sua Ferrari e viene passato in sequenza da Ricciardo e Gasly.
Testacoda di Sebastian che in curva undici si gira e finisce in diciottesima posizione.
Bottas raggiunge Raikkonen, che si difende egregiamente pur con l’ala anteriore
rotta. Al diciassettesimo giro Ricciardo si ferma ai pit e monta gomma dura. Ocon e
Raikkonen si fermano al diciottesimo giro, mentre Kyviat sconta la penalità di dieci
secondi fermo in piazzola cambio gomme. Hamilton fa il ritmo in 1:34 e nove.
Fase Centrale
Lewis rientra al ventesimo giro e monta di nuovo gomme gialle, tornando in pista al
terzo posto. Ricciardo con gomma nuova si scatena in una serie di sorpassi,
Verstappen rientra al ventunesimo giro e monta la gomma bianca, riprendendo la
pista al secondo posto. Perez si ferma anch’egli a montare gomma dura. Sainz va
alla grande con la sua Mclaren e le gomme soft, portandosi fino al terzo posto prima
di rientrare al 22° giro. Albon passa la Ferrari numero sedici e si installa al quinto
posto. Supermax inanella una serie di giri veloci, mentre Sergio Perez continua la sua
grande gara facendo secco Gasly per il terzo posto. Leclerc si ferma ai pit al
ventiquattresimo giro e monta gomma dura, Norris nel frattempo passa e bene su
Bottas conquistando il sesto posto. Charles sembra aver ripreso un po’ di ritmo e
riesce a sopravanzare Magnussen. Carlos Sainz riesce a sbarazzarsi del tasso del
miele Ricciardo e punta diretto la seconda Renault di Ocon, passandolo di forza al
ventisettesimo giro. Nelle posizioni di rincalzo Antonio Giovinazzi riesce a far fuori il
suo compagno di team Kimi Raikkonen, mentre il tasso del miele passa Ocon grazie
a un ordine di scuderia impartito dal muretto Renault, Valtteri insidia la decima
posizione e la zona punti presidiata dalla Ferrari di Leclerc, sopravanzandolo in
staccata al termine del rettilineo. Max Verstappen, a sorpresa, si ferma al
trentacinquesimo giro con un lungo pit stop in oltre cinque secondi e rimette gomma
bianca, rientrando oltre sette secondi alle spalle di Perez. Hamilton approfitta della
disavventura dell’olandese e si ferma il giro seguente, riuscendo a rientrare per un
soffio davanti alla Racing Point di Perez, che si ferma al trentasettesimo giro per
montare gomma dura nuova, rientrando quinto dietro a Sainz. Scontro fratricida tra
Ocon e Ricciardo, con il francese che ripassa l’australiano. Sergio passa senza
problemi la Mclaren dello spagnolo Carlos Sainz, mentre il tasso del miele riesce a
passare nuovamente Esteban Ocon in curva quattro.
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Norris si ferma al trentanovesimo giro. La Redbull di Albon passa Sainz, che decide
di rientrare ai box per un difficoltoso cambio gomme, riprendendo la pista appena
dietro la Ferrari di Leclerc, che viene sverniciata il giro successivo. Vettel si ferma per
l’ennesima volta al quarantunesimo giro, poi è il turno del “predestinato” di Maranello
andare ai pit. Rientrerà dodicesimo dietro l’Alfa Romeo di Giovinazzi. Bottas si
avvicina alla Renault di Ocon, stranamente riuscendo a sorpassarla all’esterno senza
grossa difficoltà. Lando Norris sopravanza Pierre Gasly per il quinto posto, mentre
Leclerc si sbarazza dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. La Ferrari di Sebastian si
accoda aggressivamente alla Williams di Russell, mentre Raikkonen passa
Magnussen.
Ultimi dieci giri
Altro pit stop di Max Verstappen a dieci giri dal termine, per montare gomme medie
conservando la seconda posizione e piazza subito un giro veloce, con un 1:32 netto.
Sainz si avvicina progressivamente a Gasly, che però cerca di reagire. Al
cinquantunesimo giro la McLaren di Sainz riesce a passare in trazione la monoposto
di Gasly, che deve difendersi anche dall’arrembante Ricciardo, che però ha problemi
con il fondo piatto. Perez al cinquantaquattresimo giro è tradito dal motore Mercedes
della Racing Point, che esplode in una nube di fumo biancastro prima di incendiarsi.
Sfortunatissimo il messicano, costretto al ritiro. Entra la safety car e finisce così.
di Nicolò Canziani
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È ATTIVO LO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA WALL OF DOLLS, UN NUMERO
AMICO A SOSTEGNO DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA DI OGNI
GENERE
Da lunedì 30 novembre, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne del 25 novembre, è attivo lo Sportello anonimo di accoglienza di Wall of
Dolls, un numero telefonico al servizio di tutte le donne che subiscono violenza di
ogni genere e vivono relazioni di coppia disfunzionali. L’iniziativa è nata
dall’associazione Wall of Dolls, progetto nazionale di sensibilizzazione sul tema della
lotta alla violenza sulle donne portato avanti dalla cantautrice e showgirl Jo
Squillo, ed è sviluppato in collaborazione con il Municipio Medio Levante e in
particolare con l’assessore Anna Palmieri, Edusex, Associazione Gaia, Centro
Antiviolenza Mascherona e Centro per Non Subire Violenza Udi.
Il numero da chiamare, attivo da oggi 7 giorni su 7 dalle 16.00 alle 20.00, è il 375
6700767. Per chi preferisce mandare una mail, l’indirizzo dedicato
è sportelloaccoglienzawallofdolls@yahoo.com.
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«Oggi, le donne che vivono in una situazione di soggezione verbale, economica,
psicologica e fisica sono un numero sempre crescente, a causa del perdurare di
un’impostazione culturale, ancora profondamente radicata anche nei soggetti che la
subiscono, che legittima lo sbilanciamento della relazione interpersonale a danno
della donna – spiega Barbara Bavastro, coordinatrice di Wall of Dolls Liguria – Queste
situazioni, se non fermate sul nascere, si tramutano in fenomeni di vera e propria
violenza, che nel nostro Paese rappresenta un’indubbia emergenza
sociale, fenomeno che coinvolge soggetti di sesso femminile di qualsiasi fascia di età,
classe sociale, istruzione, etnia, cultura. Nella quasi totalità dei casi, i soprusi,
purtroppo, non vengono denunciati. I dati dimostrano quanto sia un fenomeno
sottostimato, che non desta una particolare risonanza sociale, perlomeno sino a
quando non si tramuta in un episodio di vera e propria violenza. Ed è ormai troppo
tardi». Lo Sportello di accoglienza Wall of Dolls nasce per fornire in totale anonimato
accoglienza, informazione, ascolto empatico e attivo ed è rivolto a tutte le donne che
si trovano a vivere una relazione disfunzionale e di sofferenza nel rapporto di coppia,
in famiglia, sul luogo di lavoro. Lo Sportello è aperto a tutte le donne che vivono un
disagio o una situazione di difficoltà, non per forza vittime di violenza. È uno spazio
di accoglienza dove, attraverso una “voce amica”, è possibile informarsi in modo
efficace, rispetto alle prese in carico pubbliche e private presenti a Genova. A seconda
delle necessità, l’operatrice volontaria, precedentemente formata dalla psicologa del
gruppo, sarà in grado, attraverso l’ascolto attivo, di inviare la donna verso i percorsi
presenti sul territorio, intraprendendo la migliore strategia di uscita da un rapporto
di dipendenza, evitando lo stato di isolamento della donna stessa e incoraggiarla a
rompere il muro del silenzio. «Con lo Sportello non vogliamo sostituire i supporti già
attivi e il grande lavoro fatto dai Centri Antiviolenza, ma, al contrario, vogliamo fare
rete e informazione rispetto alle prese in carico presenti sul nostro territorio, infatti
l’iniziativa è sostenuta anche dal Centro Antiviolenza Mascherona – continua Barbara
Bavastro – Le operatrici che risponderanno al telefono prestano il loro operato su
base volontaristica, sono donne che supportano altre donne attraverso un corso di
allineamento formativo tenuto dalla psicologa del gruppo, la dott.ssa Chiara Urci, che
si occuperà periodicamente di fornire una supervisione al gruppo stesso. Inoltre,
saranno raccolti dati con finalità statistiche per individuare i bisogni specifici presenti
sul nostro territorio e migliorare la qualità di servizio. Sarà garantito rispetto ai dati
personali e/o identificativi dell’interlocutore l’osservanza dell’anonimato e la
segretezza dei dati e delle informazioni raccolte». Le operatrici volontarie, a seconda
della problematica, indicheranno le risorse presenti sul territorio, con indirizzi delle
strutture, contatti telefonici e orari, divulgando anche materiale informativo. Ogni
lunedì, dalle 16.00 alle 20.00, chiamando il numero si potrà parlare direttamente con
una psicologa, mentre a partire dal 2021 lo Sportello prevede la presenza fisica di
una volontaria una volta alla settimana in un locale che il Municipio Medio Levante
metterà a disposizione del progetto.
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS:
RICHIAMO ALLA SPERANZA”

“L’AVVENTO

È

UN

INCESSANTE

Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato che un’attesa fiduciosa
del Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell’esistenza.
“Oggi, prima domenica di Avvento, comincia un nuovo anno liturgico. In esso la
Chiesa scandisce il corso del tempo con la celebrazione dei principali eventi della vita
di Gesù e della storia della salvezza. Così facendo, come Madre, illumina il cammino
della nostra esistenza, ci sostiene nelle occupazioni quotidiane e ci orienta verso
l’incontro finale con Cristo. L’odierna liturgia ci invita a vivere il primo “tempo forte”
che è questo dell’Avvento, il primo dell’anno liturgico, l’Avvento, che ci prepara al
Natale, e per questa preparazione è un tempo di attesa, è un tempo di speranza.
Attesa e speranza. San Paolo (cfr 1 Cor 1,3-9) indica l’oggetto dell’attesa. Qual è? La
«manifestazione del Signore» (v. 7). L’Apostolo invita i cristiani di Corinto, e anche
noi, a concentrare l’attenzione sull’incontro con la persona di Gesù. Per un cristiano
la cosa più importante è l’incontro continuo con il Signore, stare con il Signore.
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E così, abituati a stare con il Signore della vita, ci prepariamo all’incontro, a stare con
il Signore nell’eternità. E questo incontro definitivo verrà alla fine del mondo. Ma il
Signore viene ogni giorno, perché, con la sua grazia, possiamo compiere il bene nella
nostra vita e in quella degli altri. Il nostro Dio è un Dio-che-viene, non dimenticatevi
questo: Dio è un Dio che viene, continuamente viene: Egli non delude la nostra
attesa! Mai delude il Signore. Ci farà aspettare forse, ci farà aspettare qualche
momento nel buio per far maturare la nostra speranza, ma mai delude. Il Signore
sempre viene, sempre è accanto a noi. Alle volte non si fa vedere, ma sempre viene.
È venuto in un preciso momento storico e si è fatto uomo per prendere su di sé i
nostri peccati – la festività del Natale commemora questa prima venuta di Gesù nel
momento storico – verrà alla fine dei tempi come giudice universale; e viene anche
una terza volta, in una terza modalità: viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a
visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella Parola, nei Sacramenti, nei fratelli e
nelle sorelle. Gesù, ci dice la Bibbia, è alla porta e bussa. Ogni giorno. È alla porta
del nostro cuore. Bussa. Tu sai ascoltare il Signore che bussa, che è venuto oggi per
visitarti, che bussa al tuo cuore con una inquietudine, con un’idea, con un’ispirazione?
È venuto a Betlemme, verrà alla fine del mondo, ma ogni giorno viene da noi. State
attenti, guardate cosa sentite nel cuore quando il Signore bussa.
Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e ombre. Ognuno di noi
sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di smarrimento. Inoltre, la
situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pandemia, genera in molti
preoccupazione, paura e sconforto; si corre il rischio di cadere nel pessimismo, il
rischio di cadere in quella chiusura e nell’apatia.
Come dobbiamo reagire di fronte a tutto ciò? Ce lo suggerisce il Salmo di oggi:
«L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in lui che
gioisce il nostro cuore» (Sal 32,20-21). Cioè l’anima in attesa, un’attesa fiduciosa del
Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell’esistenza. E da cosa
nasce questo coraggio e questa scommessa fiduciosa? Da dove nasce? Nasce
dalla speranza. E la speranza non delude, quella virtù che ci porta avanti guardando
all’incontro con il Signore.
L’Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella
storia per condurla al suo fine ultimo, per condurla alla sua pienezza, che è il Signore,
il Signore Gesù Cristo. Dio è presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio
non è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte bussa alle porte del nostro
cuore.
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Dio cammina al nostro fianco per sostenerci. Il Signore non ci abbandona; ci
accompagna nelle nostre vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del
cammino, il significato del quotidiano, per infonderci coraggio nelle prove e nel
dolore.
In mezzo alle tempeste della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci libera dalle
minacce. Questo è bello! Nel libro del Deuteronomio c’è un passo molto bello, che il
profeta dice al popolo: “Pensate, quale popolo ha i suoi dèi vicini a sé come tu hai
vicino me?”. Nessuno, soltanto noi abbiamo questa grazia di avere Dio vicino a noi.
Noi attendiamo Dio, speriamo che si manifesti, ma anche Lui spera che noi ci
manifestiamo a Lui! Maria Santissima, donna dell’attesa, accompagni i nostri passi in
questo nuovo anno liturgico che iniziamo, e ci aiuti a realizzare il compito dei discepoli
di Gesù, indicato dall’apostolo Pietro. E qual è questo compito? Rendere ragione della
speranza che è in noi (cfr1 Pt 3,15)”.
credit foto Vatican Media
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“DOPO DI TE – OLTRE LE ONDE DEL MARE” È IL ROMANZO DELL’ATTORE
E REGISTA MATTEO TOSI
Si intitola “Dopo di te – Oltre le onde del mare” il romanzo dell’attore e regista Matteo
Tosi, incentrato sul tema del rapporto tra una madre e un figlio.
Luca sta dormendo nel suo letto. Un incubo lo sveglia di colpo, sente il rumore di
passi, la porta si apre. È Hélène: “Ti va di venire al mare?” Luca non risponde.
L’orologio segna le ore 15.43. Luca è seduto in macchina, una Chevrolet d’epoca, al
suo fianco la mamma Hélène. È una donna bella, elegante, che ha vissuto una vita
nel jet set internazionale. Stanno percorrendo una strada sull’argine del Po, verso il
mare.
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Luca ha tanta rabbia dentro ed è bloccato, Hélène vorrebbe che uscisse dal mondo
nel quale si è rinchiuso e che ricominciasse a vivere, ma Luca non accetta che lei
interferisca nella sua vita. La discussione si fa animata, una distrazione, un camion
pesante attraversa la strada, l’impatto sembra inevitabile. Miracolosamente, non è
successo nulla. L’orologio del cruscotto segna 16.43.
“Dopo di te – Oltre le onde del mare” è un appassionante romanzo breve a due voci,
un dramma che racconta il conflitto tra una madre e un figlio. Un viaggio verso il
mare che si rivela una catarsi dentro le loro vite. Un racconto di esigenza, di parole
taciute e di riconciliazione.
Attore, produttore e regista di spettacoli, Matteo Tosi si laurea in Discipline Arti
Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e contestualmente si diploma Attore e
Operatore Teatrale. Lavora in teatro, fiction Rai e Mediaset (L’Ispettore Coliandro,
Incantesimo, Carabinieri, Crimini, Nordest) e cinema nazionale e internazionale. Nel
2016 è tra i protagonisti della serie filippina Dolce Amore. Ha grande esperienza
anche nei campi televisivo e pubblicitario, nei quali si è mosso soprattutto all’inizio
della sua carriera, lavorando anche con alcuni grandi nomi della musica (Zucchero,
Venditti, Mango). Nel 2009 riceve il Premio Adolfo Celi al festival del Cinema di
Messina e nel 2011 il Premio Euromediterraneo per la sceneggiatura del Cinemusical
Opera Palladio. Per l’impegno sociale gli viene conferito nel 2015 il Giglio D’Oro. Sito
web: http://www.matteotosi.net

Acquista su Amazon:
https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWNebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210
&sr=8-1
I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza Sicari
affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile
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