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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON ORIETTA BERTI, IN GARA CON IL
BRANO “QUANDO TI SEI INNAMORATO”: “RACCONTA LA STORIA DI
TUTTI PERCHÉ PARLA DI UN INCONTRO CHE DIVENTA UNA
PASSIONE CHE DURA TUTTA LA VITA”
Ha venduto oltre 16 milioni di dischi in 55 anni di carriera, è tra le più grandi
cantanti italiane di sempre e parteciperà al Festival di Sanremo per la
dodicesima volta. Orietta Berti porterà sul palco dell’Ariston “Quando ti sei
innamorato” (per l’Etichetta Starpoint Corporation, con la Produzione artistica
del Maestro Enzo Campagnoli), una canzone scritta da Francesco Boccia, Ciro
Esposito, Marco Rettani, che racconta un grande e importante incontro, quello
della vita: sentimenti ed emozioni che possono nascere da ragazzini per
diventare poi una vera passione di cui non si può fare a meno e che dura per
tutta la vita.
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In occasione del Festival, il look dell’artista sarà curato da Nicolò Cerioni.

credit foto Stefano Pilli
Orietta, torna in gara al Festival di Sanremo ventinove anni dopo
l’ultima partecipazione. Quali sono le sue sensazioni a pochi giorni
dall’inizio della kermesse?
“Penso che sentirò la stessa emozione che provo ogni volta che salgo sul palco
per i miei concerti. Ora sono a digiuno da quasi un anno, quindi per me è un
piacere poter cantare con l’orchestra dal vivo al Teatro Ariston e rappresentare
un’intera generazione”.
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Canterà il brano “Quando ti sei innam orato ” scritto da Francesco
Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani. Cosa può raccontarci a
riguardo?
“Tre anni fa Boccia mi ha fatto sentire questo pezzo che aveva scritto forse
perché si sentiva in credito con me dopo che lo avevo lasciato libero di dare a
Il Volo il brano “Grande amore”. Mi aveva portato due canzoni, “Quando ti sei
innamorato” e “La mia vita è un film” che darà il titolo al cofanetto. Quando ho
letto il testo ho detto a Francesco che sembrava la mia storia, lui ha risposto
che era la sua e lo stesso ha affermato l’altro autore, Ciro Esposito. Potrebbe
quindi essere la storia di tutti perché parla di un incontro che poi si avvera in
una passione che dura tutta la vita, come nel mio caso con mio marito Osvaldo,
con cui sono sposata da 54 anni ed è stata una fortuna da ambo le parti”.
“Quando ti sei innam orato ” andrà a far parte di un nuovo disco?
“Abbiamo un po’ di progetti in uscita. Il giorno successivo alla mia esibizione a
Sanremo 2021 verrà pubblicato il 45 giri, poi il video del brano, quindi un
cofanetto con sei cd, quattro con i brani del passato, uno con i duetti che ho
fatto e uno con 22 canzoni inedite che ho cantato per festeggiare i 55 anni di
carriera, tra cui il pezzo sanremese in due versioni, quella per il disco e un’altra
con un arrangiamento diverso, più plateale usando tutti gli strumenti a
disposizione nell’orchestra. Poi uscirà anche un cd doppio con gli inediti e per i
collezionisti un vinile doppio”.
Si è dibattuto molto sulla presenza o meno del pubblico a Sanremo
2021. Lei cosa pensa a riguardo?
“Siamo purtroppo abituati ad esibirci senza pubblico, è un peccato perché
l’entusiasmo e il calore che dà la gente presente in sala sono ineguagliabili ma
dobbiamo immaginare che dietro alle telecamere ci siano milioni di persone che
ci seguono e dobbiamo cantare per loro”.
Sarà indubbiamente un Festival di Sanremo diverso dal solito…
“Quest’anno saremo accompagnati da una sola persona, saremo chiusi in hotel,
ognuno mangerà nella sua camera e dovremo avvertire per ogni spostamento
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che faremo, l’attività stampa sarà da remoto e io sarò attiva dal mattino alle 9
fino al momento delle prove. Sarà un Festival anomalo, senza la gente che ti
aspetta fuori dal Teatro e dagli alberghi. Sarà differente anche per quanto
concerne le votazioni, l’ultima volta che sono stata al Festival c’erano i voti delle
giurie, ora con l’avvento della tecnologia ci sarà un pubblico un po’ diverso dal
mio. Saranno contenti sia Marino Bartoletti che il dottor Bruno Vespa che ogni
volta che mi incontravano dietro le quinte mi chiedevano perché non andassi al
Festival. Finalmente ho esaudito il loro desiderio. E anche quello di Fabio Fazio.
Ogni domenica a Che Tempo Che Fa c’è questo tormentone da lui creato
insieme a Frassica e Marzullo, per cui cercano di farmi cantare la canzone che
presenterò a Sanremo per farmi squalificare e farmi restare con loro in
trasmissione, ma io ho detto che non ci riusciranno nemmeno mettendomi
qualcosa nel thè (ride). So che non vincerò ma sono sicura che farò una cosa
gradita per tanti spettatori, visto che, essendo tutto chiuso, la gente è a casa la
sera e guarda la tv”.
A proposito del futuro della musica dopo la pandemia, secondo lei
quali potranno essere le prospettive?
“Noi artisti siamo tutti ottimisti per carattere. Speriamo che questa estate si
possano fare i concerti, però se non dovesse essere così attenderemo il 2022
con speranza, una parola d’ordine che circola dappertutto. Io siccome dormo
poco guardo la tv per essere informata su tutto, dalla politica al coronavirus a
quello che succede nel mondo. Il settore della musica è stato indubbiamente
penalizzato, io sono in pensione ma nel mio piccolo ho 30 persone che
collaborano con me e da un anno sono ferme. Menomale che hanno fatto il
Festival così un 10% dei lavoratori dello spettacolo avrà modo di lavorare, mi
riferisco a tecnici, musicisti, grafici, orchestrali, giornalisti. Speriamo che il
vaccino possa permettere di riaprire sale, teatri, cinema già quest’estate.
Questa pandemia è molto grave e la salute è la cosa più importante. Io ho
provato il covid sulla mia pelle, è una malattia terribile che lascia stanchezza e
può portare anche alla depressione, perché hai sempre bisogno di avere delle
persone vicino che ti aiutano. Dobbiamo innanzitutto combattere tutti insieme
contro questo nemico invisibile. Per il resto siamo pronti per affrontare quello
che verrà”.
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credit foto Stefano Pilli
Che ricordo conserva del suo primo Festival di Sanremo nel 1966 al
Teatro del Casinò, con Io Ti Darò di Più con Ornella Vanoni e
dell’ultima partecipazione nel 1992 al fianco di Giorgio Faletti con
Rumba di Tango?
“Riguardo il mio debutto a Sanremo nel 1966 quando sono entrata al Teatro del
Casinò è stata una delusione per me perché dalla tv mi sembrava enorme invece
era una bomboniera. Poi c’era anche la preoccupazione di ricordarsi il testo
perché allora non esistevano i gobbi. L’ultima volta, 29 anni fa, è stata invece
una bellissima scampagnata. Giorgio Faletti era talmente divertente e
imprevedibile che ogni situazione sembrava una telenovela.
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Aveva sempre la battuta pronta e faceva delle sceneggiate sia al ristorante che
alle prove e lo ricordo con immenso piacere”.
In gara a Sanremo 2021 ci sono anche gli Extraliscio e Lodo Guenzi de
Lo Stato Sociale con cui ha cantato “Merendine blu” e preso parte al
film diretto da Elisabetta Sgarbi “Si ballerà finché entra la luce
dell’alba. Extraliscio – Punk da Balera”, presentato in anteprima alle
Giornate degli Autori nell’ambito della 77a Mostra del Cinema di
Venezia. Com’è nata la vostra collaborazione?
“Quando Lodo è andato a Sanremo nel 2018 con Lo Stato Sociale è venuto a
presentare la canzone “Una vita in vacanza” da Fabio Fabio a Che Tempo Che
Fa, è passato nel mio camerino per salutarmi e per un selfie e mi ha detto:
chissà se in futuro potremo fare qualcosa insieme. Dopo un anno il suo
produttore mi ha contattato perché gli Extraliscio avevano fatto una canzone e
volevano interpretarla con me e Lodo. Ho accettato e l’abbiamo registrata. Poi
Elisabetta Sgarbi ha deciso di realizzare il suo film documentario. Gli Extraliscio
avevano già fatto il video in versione cartoon, mentre Elisabetta ha girato un
filmato in un teatrino di fianco alla Scala a Milano, l’ultimo giorno prima del
lockdown. Ci siamo visti a Venezia, in occasione delle Giornate degli Autori, ma
purtroppo non ci sarà modo di incontrarci all’Ariston perché nessuno può
partecipare alle prove degli altri artisti. Ci sentiremo però telefonicamente”.
A proposito di film, ha lavorato anche al cinema con personaggi del
calibro di Ugo Tognazzi, Ettore Scola e Paolo Villaggio. Le piacerebbe
in futuro rifare questa esperienza?
“Ho fatto diversi film per il cinema e anche uno per la tv, “Tutti i padri di Maria”,
con Lino Banfi e Lino Toffolo, girato in Argentina e diretto da Luca Manfredi,
figlio del grande Nino. Se dovesse capitare l’occasione di fare una
partecipazione mi piacerebbe. Al teatro invece ho sempre detto di no perché
non mi piace fare tutte le sere la stessa cosa, preferisco cantare all’aperto con
tanta gente e l’orchestra dal vivo”.
Se dovesse pensare ad un’immagine dei suoi 55 anni di carriera cosa
le verrebbe in mente?
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“Mi vengono in mente tante immagini. I lunghi viaggi, le tournée all’estero, i
programmi tv, le edizioni di Canzonissima che iniziavano il 6 settembre e
terminavano il 6 gennaio. Io ho avuto la fortuna di partecipare a tutte le
finalissime grazie al pubblico che mi ha sempre votato. Ma anche i Festival di
Sanremo di una volta, quando erano l’unica trasmissione che permetteva di far
conoscere il proprio talento e avviare una carriera. Da trenta anni a questa parte
anche se un artista non va in finale ci sono tanti programmi in cui poter
presentare il brano. Una volta se la canzone veniva eliminata la prima sera si
doveva aspettare il proprio turno per promuoverla, dopo che tutti i finalisti si
erano esibiti sui due canali tv esistenti. Ci sono stati tanti pezzi che pur arrivando
ultimi scalarono le classifiche. Una volta al centro del Festival c’era la musica,
oggi è diventato un grande show televisivo, anche perché ci sono tanti modi
per ascoltare le canzoni, dal telefonino alle piattaforme”.

Lo scorso settembre è uscita anche la sua autobiografia “Tra bandiere
rosse e acquasantiere”…
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“Il libro racconta una fetta d’Italia che non c’è più, dal Dopoguerra agli anni
Ottanta è cambiata molto la società, con la tecnologia si possono fare tantissime
cose anche a distanza ma non c’è più quel calore, quella presenza di una volta.
Ovviamente ci siamo adattati, ora tutto si risolve nel minor tempo possibile e
grazie alla tecnologia durante il lockdown abbiamo portato avanti il libro e
abbiamo potuto registrare i pezzi del cofanetto stabilendo le tonalità tramite
internet. Mi facevano sentire come sarebbe stato l’arrangiamento, io andavo a
Napoli a registrare un pezzo al giorno, ma non è stato possibile fare il missaggio
in presenza a Catanzaro ed è stato effettuato da remoto. Ora stiamo lavorando
con il grafico per i crediti e per le foto. Tornando a “Tra bandiere rosse e
acquasantiere” la Rizzoli ha organizzato i firmacopie in più di 80 librerie in tutta
Italia, sono stata a Bologna e a Modena in una specie di anfiteatro bellissimo,
ma poi è arrivata la quarantena e abbiamo rimandato tutto a quando sarà
possibile incontrare nuovamente le persone”.
Nel libro racconta che è stato suo padre a volere fortemente che lei
diventasse una cantante. Quindi dobbiamo ringraziare lui se abbiamo
la fortuna di ascoltare la sua voce e le sue splendide canzoni…
“Devo ringraziare mio padre e la sua perseveranza ma anche Giorgio Calabrese
perché a quei tempi la comunicazione non era facile come adesso e bisognava
conoscere i direttori delle case discografiche per fare un’audizione. Per una
ragazza di campagna come me, che abitava in un piccolo paesino, che non
aveva neanche il telefono di casa ma usava quello pubblico del bar è stato
difficile emergere per cui è stato fondamentale quell’incontro con Giorgio che
ha preso un impegno con mia mamma che era rimasta vedova e non aveva più
i mezzi per farmi studiare e quindi voleva che trovassi un lavoro. A me piaceva
fare la sarta e a Reggio Emilia c’era una scuola di disegnatrici che durava tre
anni e mi hanno iscritta lì. Calabrese ha detto a mia madre che
contemporaneamente avrei potuto anche tentare altre strade, perché secondo
lui avevo una voce bella, all’italiana, e in quel periodo ce n’erano poche nuove.
Quindi abbiamo provato a fare qualche provino. Sono stata a Milano, mi
avevano messa in un pensionato di suore e facevo le audizioni nelle case
discografiche e poi una multinazionale, la Philips, mi ha fatto il primo contratto
e lì è iniziata la mia carriera guidata da Giorgio.
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Lui si è preso cura di me, di Fabrizio De Andrè, di Memo Remigi, di autori come
Isola, Zambrini che ha scritto per Morandi, Gian Pieretti che ha composto Le
Pietre per Ricky Gianco, è stato importante per tanti giovani che non avevano
altrimenti possibilità di fare carriera. Devo sempre ringraziarlo. Calabrese è stato
un autore televisivo di successo con programmi quali Studio Uno o Senza rete,
ha scritto canzoni per tutti, da Mina alla Vanoni a Umberto Bindi firmando “Il
nostro concerto”, “E se domani”, “Arrivederci””.

credit foto Stefano Pilli
Sappiamo che tra gli oggetti che le piace collezionare ci sono i Puffi,
le bambole e le acquasantiere. Come sono nate queste passioni?
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“I Puffi erano molto di moda negli anni Ottanta, ho iniziato a comprarli per i
miei figli e poi abbiamo preso tutta la collezione anche se nel tempo qualche
esemplare è andato perso. Le bambole di gesso invece da piccola non mi
piacevano perché avevano dei capelli brutti, poi con l’avvento della plastica sono
diventate bellissime e indistruttibili, la prima me l’ha regalata Osvaldo per un
mio compleanno e ce l’ho ancora. Oggi mi mandano esemplari da ogni parte
del mondo e ne ho 90 tanto che non ci stanno più nella camera delle bambole
e le ho relegate nei bauli in soffitta. Sono ancora nelle loro scatole. La passione
per le acquasantiere è nata parecchi anni fa, vado spesso ai mercatini
dell’antiquariato e mi sono sempre piaciute quelle su marmo con una
decorazione a smalto particolare perché ogni orafo faceva un disegno diverso
dall’altro e quindi sono molto rare. Risalgono al periodo che va dalla fine
dell’Ottocento fino alla metà del Novecento. E poi colleziono borse e scarpe,
essendo del segno zodiacale dei Gemelli che è doppio ne compro sempre due
paia per modello, uno da indossare e uno da collezionare”.
Ha incontrato tre Pontefici, che ricordo ha di quei momenti speciali?
“Nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere tre Pontefici: Papa Wojtyla in
occasione di uno spettacolo per il Giubileo del 2000. Doveva essere presente
alla diretta dell’evento ma ha dovuto rinunciare perché non stava bene e ci ha
ricevuto la mattina seguente nell’anticamera della sua camera, ci ha salutato,
ringraziato e regalato un rosario, ed è stato un momento emozionante. Papa
Benedetto XVI l’ho incontrato nel Salone dei Ricevimenti insieme a tanti
giornalisti, facevo parte delle Edizioni Paoline perché avevo una rubrica su
Famiglia Cristiana e siccome Don Sciortino lo aveva già conosciuto ha mandato
me insieme ad altri cinque colleghi all’incontro con il Pontefice. Gli ho detto che
cantavo le canzoni di Suor Sorriso e lui si ricordava di questa cosa. Papa
Francesco l’ho visto due volte, la prima nel Salone dei Ricevimenti dove aveva
ricevuto tutti i collaboratori dei settimanali religiosi e poi dopo un’udienza
generale in Piazza San Pietro. Ero dietro al palco, si è avvicinato e gli ho regalato
un mio cofanetto. Lui mi ha salutato e mi ha chiesto: “Lei canta bene? Chi
canta bene prega due volte, come diceva Sant’Agostino. E lei ci fa onore”. Ha
uno sguardo così buono e una dolcezza infinita che mi è sembrato di conoscerlo
da sempre”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera e a Pasquale Mammaro
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SANREMO 2021 – VIDEO INTERVISTA CON IRAMA, IN GARA CON “LA
GENESI DEL TUO COLORE”: “E’ UN INNO ALLA VITA”
Irama torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel
2016 con “Cosa Resterà” nella sezione nuove proposte e nel 2019 con “La
Ragazza Con Il Cuore Di Latta” (Doppio disco di Platino), portando in gara il
brano “La genesi del tuo Colore”, un inno alla vita che ha un legame molto forte
con la sofferenza. Il testo è stato scritto dall’artista che ha firmato anche la
musica con Dardust e Giulio Nenna.
Irama tornerà dal vivo nei palazzetti per due date speciali prodotte da Vivo
Concerti sabato 9 ottobre 2021 a Roma al Palazzo dello Sport e mercoledì 27
ottobre 2021 ad Assago (Mi) al Mediolanum Forum.
Filippo, è il tuo terzo Festival di Sanremo. Quali sono le tue sensazioni
e cosa ti ha convinto a partecipare a questa edizione che sarà molto
diversa dal solito?
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“Sarà un’edizione più consapevole e responsabile da parte di tutti, tecnici,
musicisti, artisti. Mi ha convinto un’emozione e il fatto che quando ho finito la
canzone ho pensato che mi sarebbe piaciuto portarla sul palco dell’Ariston che
rappresenta un megafono ed è prestigioso in quanto puoi permetterti di fare
qualcosa di diverso. E’ stata una scelta molto sincera”.
Sarai in gara con “La genesi del tuo colore”, cosa puoi raccontarci a
riguardo?
“E’ un inno alla vita. Mi piace come immagine quella di un treno in movimento,
è un up tempo fresco, legato alla danza e allo spirito, e salendoci ti accorgi che
ha molte venature, una di queste è quella malinconica che rispecchia il brano”.
Cosa rappresenta per te il colore?
“Il colore per me rappresenta la vita”.

credit foto Nicolò Parsenziani

MUSICA | 14
Qual è il ricordo più bello che conservi dei precedenti Festival?
“Una sera eravamo sul palco io e Claudio Bisio, ci siamo guardati e ci siamo
detti: “bella giacca, anche la tua”. Avevamo entrambi la stessa giacca, è stato
un momento molto simpatico e super iconico di quel Festival 2019″.
Quanto potrà incidere la mancanza del pubblico in sala?
“Sicuramente la mancanza del pubblico è un dispiacere perché senti e vivi la
sua energia, come ai concerti. Solo chi va ai live può capire il legame che si crea
tra la canzone e la gente. E’ un’altra vibe. Perciò cerchiamo di pensare che sarà
un Sanremo diverso e che il prossimo sarà ancora differente”.
Cosa ci racconti riguardo la collaborazione con Mace e FSK Satellite
per “Ragazzi della nebbia”?
“Lavorare con loro è stato bello e mi sono divertito. E’ stato un momento di
musica e arte. Quella è una delle mie tante forme e mi è piaciuto fare un feat
in un disco così eclettico come quello di Mace”.
Facendo un passo indietro fino alla scorsa estate, il video della hit
“Mediterranea” era molto cinematografico. Ti piacerebbe recitare in
un film?
“Totalmente. Ho iniziato ad approcciarmi al mondo della recitazione in punta di
piedi, scrivendo qualche monologo con Fabio Banfo, che ho poi portato in tv ad
“Amici” ma anche a “Qui e adesso” recitando insieme a Massimo Ranieri. E’ un
ramo dell’arte che sicuramente voglio perseguire”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Ci sarà sicuramente un disco nel futuro e poi voglio concentrarmi su questi due
concerti speciali nei palazzetti in programma ad ottobre. Non vedo l’ora di
tornare a cantare live”.
di Francesca Monti
Grazie a Maryon Pessina - MA9 Promotion
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INTERVISTA CON BIANCA NAPPI, TRA LE PROTAGONISTE DI “LE
INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO”: “HO DATO A MARIETTA UN PO’
DELLA MIA IRONIA E DELLA VOGLIA DI SDRAMMATIZZARE”

Sono felice che il Sud, con la sua innegabile bellezza, diventi location per tanti
racconti perché è una terra portatrice di storie diverse. Ho dato a Marietta un
po’ della mia ironia e della mia voglia di sdrammatizzare, soprattutto con le
amiche e con gli amici”. Domenica 21 febbraio, in prima serata su Rai 1, prende
il via la nuova serie giallo-rosa in quattro puntate “Le indagini di Lolita Lobosco”,
ambientata a Bari, firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai
romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori), che vede tra
i protagonisti una delle più talentuose attrici italiane, Bianca Nappi, nel ruolo di
Marietta, magistrato, moglie e madre, segretamente invischiata in avventure
extraconiugali, nonché migliore amica di Lolita (Luisa Ranieri).
In questa piacevole chiacchierata Bianca Nappi ci ha parlato del suo
personaggio ma anche dei suoi esordi a teatro con “Clerks”, dell’associazione
U.N.I.T.A. e della campagna video di sensibilizzazione per il riciclo dei rifiuti di
cui è testimonial, promossa dalla Commissione Europea.
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credit foto Duccio Giordano
Bianca, nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco” interpreti il
magistrato Marietta, come hai lavorato per preparare il personaggio?
“Sono partita dai libri di Gabriella Genisi che ha tratteggiato questo universo
femminile un po’ diverso dal solito con donne forti ma anche piene di
contraddizioni, che rispecchia in modo autentico come siamo oggi rispetto a
come spesso veniamo ancora descritte. Mi sono quindi affidata alle suggestioni
derivanti dai romanzi e poi abbiamo fatto un bellissimo lavoro di scambio e
approfondimento con Luca Miniero che è un bravissimo regista e ha una grande
esperienza nella commedia. E Marietta è anche un personaggio da commedia.
Poi c’è stato l’incontro fortunato con Luisa Ranieri, professionalmente ci siamo
trovate molto bene ed è venuta naturale quella complicità che poi caratterizza
Lolita e Marietta. Il mio personaggio è la classica donna realizzata, è sposata,
ha dei figli, ha un lavoro importante, fa il magistrato ma non vuole rinunciare a
quella parte di femminilità più birichina, più libera, non è una trasgressiva tout
court ma si concede delle avventure. Da questo punto di vista è molto diversa
da Lolita che è rigorosa ed esclusiva soprattutto nel rapporto con gli uomini.
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Marietta invece è inclusiva e sempre pronta ad accogliere le novità. Trovo che
questo tipo di personaggio sia divertente da interpretare e sdogani anche un
certo tipo di donna”.
E’ un ruolo diverso rispetto a quelli che ti abbiamo visto interpretare
nelle serie tv ma che in qualche modo ha dei tratti che ricordano Tyler
dello spettacolo teatrale “Some Girls”…
“Assolutamente sì, la differenza è che Tyler in Some Girls ha un risvolto
drammatico, di sofferenza, è una donna che si concede tante avventure ma in
fondo vorrebbe un fidanzato che non arriva, invece Marietta è solida sia
professionalmente che affettivamente, ma nonostante questo ama la vita
speziata”.
I personaggi raccontati nella serie sono lontani dagli stereotipi relativi
alle donne che purtroppo ancora esistono. Secondo te a livello
professionale ma anche generale cosa manca all’universo femminile
per fare quell’ulteriore passo in avanti e migliorare la propria
condizione?
“Da un punto di vista lavorativo penso che innanzitutto ci sia la questione
economica perché le donne vengono pagate spesso meno degli uomini, a parte
rare eccezioni, quindi bisognerebbe lavorare su quello. E’ necessario poi dare
spazio a tipologie di donne diverse, anche esteticamente e per età. Fino a
qualche anno fa dopo i trenta anni se non avevi un certo tipo di fisicità
chiaramente riconoscibile ti davano i ruoli della donna dimessa, della mamma,
della massaia, ora le cose stanno un po’ cambiando ma si può fare ancora di
più. Si possono raccontare storie di donne mature che hanno amori, bellezze al
femminile che non siano per forza bionde, con gli occhi azzurri e alte un metro
e ottanta, si può diversificare così come avviene nel mondo maschile in cui ci
sono attori belli e altri intriganti o interessanti che certo non vengono
penalizzati. Nella vita credo che ognuna di noi debba combattere
quotidianamente delle piccole battaglie per affermare se stessa, per far sì che
gli obblighi famigliari non ci fagocitino rispetto alla nostra necessità di realizzarci
sul lavoro, come succede spesso. Quando una donna diventa mamma infatti
accade che debba rinunciare a fare carriera perché non ha nessuno che possa
occuparsi dei figli. Dobbiamo quindi provare ognuna a proprio modo a fare la
differenza ed è quello che cerco di fare anch’io”.
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credit foto Duccio Giordano
“Le indagini di Lolita Lobosco” è ambientata a Bari, tu sei nata e
cresciuta a Trani, com’è stato girare nella tua terra?
“E’ stato come essere a casa, anche se nel periodo in cui abbiamo girato a un
certo punto la Puglia è entrata in zona arancione e dovevamo prestare la
massima attenzione per non ammalarci e riuscire a portare a termine il lavoro.
E’ stato comunque bellissimo perché anche se i negozi e i ristoranti sono chiusi,
la possibilità di uscire e fare due passi in riva al mare è impagabile”.
Ultimamente sono state realizzate diverse serie di successo nel Sud
Italia e questo è indubbiamente un segnale importante per il rilancio
di città e territori splendidi, ricchi di cultura e bellezza, troppo spesso
bistrattati…
“Sono nata e cresciuta in Puglia e sono di origine napoletana quindi più Sud di
così non si può (sorride). Devo dire però che l’Italia è bella tutta, da Nord a Sud
non c’è un paesino o un borgo che non abbia dei tesori meravigliosi e ne ho
avuto la conferma girando la penisola con le tournée teatrali.
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Detto questo sono felice che il Sud, con la sua innegabile bellezza, diventi
location per tanti racconti perché è una terra portatrice di storie diverse e la sua
problematicità è anche il suo lato positivo”.
Ci racconti qualche aneddoto particolare avvenuto sul set di “Le
indagini di Lolita Lobosco”?
“Io e Luisa giravamo con dei tacchi altissimi e passare tutta la giornata così era
stancante ma anche divertente. Personalmente nella vita quotidiana preferisco
la scarpa bassa e mi sono spesso trovata tra un ciak e l’altro a implorare per
avere delle ciabatte (sorride). Anche l’aspetto dei look di Lolita e Marietta è
stato piacevole”.

credit foto Duccio Giordano
Hai trovato qualche punto di contatto con il tuo personaggio?
“Ho dato a Marietta il corpo, la voce ma anche un po’ della mia ironia e della
mia voglia di sdrammatizzare, soprattutto con le amiche e con gli amici. Siamo
molto diverse ma forse in questo ci assomigliamo”.
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Nel 2000 hai esordito a teatro con “Clerks” per la regia di Andrea
Bezzicheri. Che ricordo hai di quel periodo?
“Ho un ricordo bellissimo, dolce e romantico perché avevo 20 anni ed è stato in
assoluto il mio primo lavoro. Fu un esordio rocambolesco, provavamo a casa
del regista Andrea Bezzicheri che nel tempo è diventato un artista di arte
contemporanea e poi abbiamo debuttato al teatro Colosseo, un altro luogo che
è stato mitico per Roma e che purtroppo ha chiuso. “Clerks” ha avuto un grande
successo, con un testo tratto dall’omonimo film cult degli anni Novanta con la
regia di Kevin Smith. Dovevamo stare in scena poche sere ma lo abbiamo
replicato per un mese. Fu allora che ho iniziato a pensare di poter fare quel
lavoro”.
Fai parte dell’associazione U.N.I.T.A. che pochi giorni fa ha lanciato
l’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!”. Quali potranno essere secondo
te le prospettive per questo settore?
“Questa associazione è una risposta importante che nasce dagli attori.
U.N.I.T.A. mantiene accesa una luce su un campo artistico e culturale molto
importante per l’Italia e di cui in questo momento non se ne stanno occupando
in molti. Siamo un Paese che potrebbe vivere di cultura e turismo ma spesso ci
dimentichiamo di questo. Al momento ci sono le modalità in streaming che non
sono teatro perché lo spettacolo dal vivo non può essere sostituito da una
ripresa video che puoi vedere dal computer. Sono due esperienze e lavori
completamente diversi. Spero che questa grave situazione possa alleggerirsi,
che i vaccini possano funzionare e che riusciamo a vaccinarci in modo che possa
diventare pensabile una riapertura dei teatri e dei cinema, magari con attenzioni
particolari come si stava già facendo a settembre”.
Com’è nata la collaborazione con la Commissione Europea per la
campagna video di sensibilizzazione sul riciclo dei rifiuti?
“Mi hanno contattato perché avevano bisogno di realizzare un video social per
sensibilizzare l’Italia su alcuni temi legati all’ambiente. Cercavano un talent che
fosse effettivamente interessato a queste tematiche nella sua vita quotidiana.
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Io lo sono e abbiamo deciso insieme di lavorare su una cosa semplice che
purtroppo rappresenta ancora un problema per il nostro Paese, cioè dove
buttiamo i rifiuti. Da questo punto di vista siamo molto indietro rispetto ad altre
nazioni europee. Mi capita di andare in un parco o su una spiaggia e vedere per
terra mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, cartacce, anche indumenti.
Al di là dell’impegno della Commissione Europea attraverso le sue istituzioni, le
società e le campagne mirate l’obiettivo di quel video è far capire che ognuno
di noi può fare la differenza semplicemente raccogliendo i propri rifiuti, non
spargendoli nell’ambiente e sensibilizzando gli altri a fare lo stesso. Tutto parte
da quello che quotidianamente facciamo. Nessuno può migliorare il mondo da
solo ma con tante piccole azioni singole il cambiamento è possibile”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti - Ufficio Stampa Biancamano & Spinetti
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DOMENICA 21 FEBBRAIO, IN PRIMA SERATA SU RAI 1, PRENDE IL
VIA LA NUOVA SERIE “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” CON LUISA
RANIERI: “E’ UNA MODERNA DONNA DEL SUD, UN VICEQUESTORE
COI TACCHI A SPILLO”
Domenica 21 febbraio, in prima serata su Rai 1 prende il via la nuova serie
giallo-rosa in quattro puntate “Le indagini di Lolita Lobosco”, firmata dal regista
Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da
Sonzogno e Marsilio Editori), che vede protagonista Luisa Ranieri insieme a
Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Lunetta Savino, Bianca
Nappi e Giulia Fiume.
Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana
malizia. Lolita è una donna mediterranea, viva ed empatica e una single in
carriera, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è
appena tornata dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord Italia. È una donna a
capo di una squadra di soli uomini, che per essere autorevole non ha bisogno
di castigare la sua innata sensualità.
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In un mondo ostinatamente governato dai maschi come quello
dell’investigazione e della giustizia, Lolita sceglie di rimanere sé stessa, con tutta
la sua bellezza e quel pizzico di malizia che le permette non solo di affermarsi
sui colleghi uomini, ma anche di combattere il pregiudizio di alcune donne.
Nonostante la sua avvenenza, Lolita non ha mai avuto una storia importante.
Trova varie scuse per non impegnarsi: il lavoro, il poco tempo, il suo ruolo, i
difetti del partner, il desiderio di indipendenza. È di natura passionale, ma c’è
qualcosa che la blocca, qualcosa che ha a che fare con il suo passato famigliare.
Se nella sfera pubblica è affiancata dai devoti e un po’ innamorati attendenti
Forte ed Esposito, il suo mondo privato è composto da donne, tra cui la madre
Nunzia e la sorella Carmela, con le quali Lolita ha un rapporto difficile non privo
di reciproco affetto, e l’amica magistrato Marietta, sposata e madre,
segretamente invischiata in amorazzi e avventure extraconiugali. È proprio
Marietta a presentarle il giornalista Danilo, bellissimo e quasi trentenne.
Malgrado le profonde resistenze di Lolita, vista soprattutto la differenza d’età,
tra i due nasce un’appassionata liaison, che farà interrogare Lolita su cosa
significhi, per una professionista come lei, mettersi in gioco nella vita senza
vergognarsi dell’amore. Dai romanzi di Gabriella Genisi, una moderna
declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia rosa.
“E’ una serie con molti protagonisti che ruotano attorno a Lolita Lobosco, che è

un personaggio sfaccettato, grazie ad una grande interpretazione di Luisa che
ha donato leggerezza, fantasia e professionalità, unendo rigore e risata,
parlando un idioletto, una lingua musicale come possono essere tanti dialetti
della nostra Penisola. E’ un’avventura che possiamo percorrere insieme
attraverso la detection, l’inchiesta, il comedy, raccontando una donna che deve
fare i conti con un mestiere prettamente maschile e con una famiglia
tradizionale“, ha esordito la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.
Il regista Luca Miniero ha spiegato come ha lavorato alla serie: “Ho

visto la possibilità di raccontare un Sud moderno e contemporaneo attraverso
il personaggio di Lolita a cui Luisa ha donato ironia e grande profondità. La città
di Bari si prestava bene a questa serie perché ha un grande dinamismo. Ci
siamo messi al servizio della Puglia per raccontare questi gialli che già dentro
di sé hanno gli elementi per una narrazione a 360 gradi. Vorrei sottolineare la
grandezza dei nostri attori, da Luisa Ranieri a tutto il resto del cast. La colonna
sonora è di Santi Pulvirenti”.
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Luisa Ranieri ha raccontato cosa l’ha più affascinata di questo
personaggio e come ha lavorato per interpretarlo: “Lolita è una moderna

donna del Sud. E’ un racconto che mi ha subito rapito. Mi è piaciuto il fatto che
lei faccia le indagini sul tacco 12 che è un’estremizzazione ma racconta un
femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole
e meritevole. E’ un passo avanti e ho pensato che insieme all’ironia e alla
profondità di Lolita si raccontava anche un modo di essere e di lavorare. E poi
c’è il rapporto con la sua famiglia, il suo tornare a Bari dopo tanti anni era come
fare pace con il passato e con i propri affetti. E’ una donna che comanda i suoi
uomini in maniera secca e dura ma le piace anche scherzare. Con Luca Miniero
avevo già lavorato qualche anno fa in “Amiche mie”, mi avevano chiamata per
un ruolo e poi mi sono ritrovata a fare una nevrotica e ha avuto l’intuizione
giusta. Ha una sensibilità al femminile e una capacità di raccontare anche le
sfumature che spesso sono difficili da cogliere da parte degli uomini. Questa
serie è stata la prima ad essere girata post lockdown con i protocolli necessari
e la Bibi Film ci ha permesso di stare sul set in tranquillità e sicurezza. Durante
la lavorazione c’è stato il secondo lockdown, siamo stati chiusi in trincea non
vedendo i famigliari e questo ha cementato la nostra unione e ci ha portato a
fare questo lavoro con amore e grande rispetto l’uno dell’altro.
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Ho adorato avere accanto a me Bianca Nappi e Giulia Fiume. E’ stata
un’avventura bella e piena. Ringrazio Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Filippo
Scicchitano che mi hanno supportato e sopportato. E’ stato fatto un grandissimo
lavoro anche sul cast, ogni scelta è stata pesata. Per la prima volta ho affrontato
questo personaggio come un cavallo pazzo, senza i miei mille appunti e mi sono
divertita tantissimo”.
Per entrare meglio nella parte l’attrice ha imparato il barese: “Era

fondamentale che questa donna avesse una cadenza del Sud e l’uso del dialetto
era necessario per calarsi nel personaggio. Se però avessi calcato troppo la
mano sarebbe diventato strano, quindi lo abbiamo ingentilito cercando un
linguaggio che arrivasse da Bari fino al Nord estremo, che fosse comprensibile
a tutti e musicale, con l’aiuto di Totò Onnis e del regista. Questo personaggio
fa il vicequestore ma poteva essere pure un chirurgo, infatti raccontiamo come
si comporta quando lavora. E’ un giallo ma le indagini sono sullo sfondo e sono
il motore che porta avanti il racconto. Il dialetto pugliese ha delle affinità con
quello napoletano, parlarlo è stato difficile ma anche divertente. Quando ero
stanca Lunetta mi faceva notare che chiudevo troppo le vocali e mi diceva:
“Attenta che stai andando sul molfettese!””.
La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione
con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti: “La

Zocotoco è una società che mio marito ha da diversi anni con cui producevamo
spettacoli per il teatro. Poi abbiamo pensato che sarebbe stato bello farlo
diventare un laboratorio di idee in cui leggere testi, libri. Siamo produttori
creativi, sviluppiamo concept e ci diverte e unisce molto lavorare insieme”, ha

spiegato Luisa Ranieri, chiosando con una sua opinione riguardo la condizione
femminile attuale: “C’è ancora tanta strada da fare, questi personaggi sono

l’inizio di un processo di cambiamento della condizione femminile ma io credo
più nell’armonia, nella possibilità di coesistere con l’universo maschile, penso
sia arrivato il momento, con autorevolezza e merito, di essere alla pari degli
uomini. Sono quei piccoli passi che creano quel famoso solco che porta l’acqua
ai campi. Io sono contro i pregiudizi tout court, io sono per le anime che si
incontrano indipendentemente dall’età, il fatto che Rai 1 abbia anche scelto di
non sottolineare che Lolita frequenti un uomo più giovane è segno dei tempi
perché la rete rappresenta il pensiero del nostro paese. Al Sud la pressione
sociale è molto forte ma oggi la maggior parte delle donne fatica a mettere
insieme famiglia e lavoro. Noi facciamo intrattenimento e abbiamo tratteggiato
un personaggio che non ha bisogno di mascherarsi per dimostrare quello che
vale”.
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Lunetta Savino interpreta Nunzia, la mamma di Lolita: “La nostra è una

famiglia al femminile. Il mio personaggio, Nunzia, è vedova, ha molto amato
suo marito con cui parla anche se è morto. E’ un tratto divertente di questa
donna che richiama un Sud arcaico ma in realtà è dinamica e porta avanti la
baracca supportando sia la figlia piccola Carmela (Giulia Fiume), che è separata
e mamma di due bambini sia Lolita di cui è orgogliosa perché si è affermata
andandosene a lavorare lontano da Bari. E’ un rapporto pieno di colori quello
tra Nunzia e le figlie e anche di contrasti. E’ una donna semplice ma attenta al
mondo che cambia e agli affari, questa è una caratteristica tipica della Puglia e
in particolare di Bari, una città di mare, di commercianti. Nella serie c’è una
parte di commedia molto sviluppata ma anche di emozioni perché questo trio
femminile ha un legame molto forte. Con il dialetto ho giocato in casa”.
Filippo Scicchitano interpreta Danilo: “E’ un giovane giornalista in cui

Lolita trova qualcosa in più oltre al piacevole aspetto fisico, è un ragazzo che è
disposto ad ascoltarla e ad amarla”.

Giovanni Ludeno è Antonio Forte: “Io sono l’amico di sempre di Lolita,

abbiamo fatto le scuole insieme fino all’università e poi lei se n’è andata da Bari.
Uno dei temi di questa serie è il ritorno. E’ come se lei fosse Penelope che torna
ad Itaca. E’ una serie che unisce commedia e giallo ed è ammantata dalla
nostalgia. Io sono anche quello più pedante e quindi sono molto innamorato di
Lolita che adesso è il mio capo e mi fa riscoprire una nuova lettura del mondo
in cui vivo”.
Jacopo Cullin è Lello Esposito: “E’ un personaggio stralunato, che finge di

essere macho ma alla fine viene sottomesso dalla madre, da Lolita, da una
ragazza che incontra. E’ stato bello lavorare conoscendo il personaggio sul set
dove si è creata una sorta di famiglia”.

Bianca Nappi interpreta Marietta: “E’ una sorta di alter ego di Lolita. La

spinge a vivere più avventure amorose possibili ed è stato bello lavorare con
Luisa e dare vita a queste due amiche”.
Massimo Gaudioso firma il soggetto di puntata e la sceneggiatura con
Daniela Gambaro e Massimo Reale: “Per noi è stata una sfida stimolante

confrontarci con questo genere molto popolare nel cinema e nella letteratura
contemporanea. Attraverso l’investigazione si possono approfondire tanti
aspetti della vita nonché il personaggio dell’investigatore.
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Siamo partiti da una base interessante con al centro una donna emancipata che
deve farsi strada in un mondo prevalentemente maschile conservando allo
stesso tempo la propria femminilità. Lolita era ben caratterizzata ma ci ha dato
la possibilità di approfondire alcuni aspetti che nel romanzo non c’erano legati
alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, in particolare al suo ex compagno di
classe. Abbiamo lavorato nel massimo rispetto dei romanzi di Gabriella,
concedendoci qualche libertà come quella sul padre di Lolita”.
Gabriella Genisi, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie ha
dichiarato: “Quando ho saputo che Lolita sarebbe stata interpretata da Luisa

ho pensato che non avrei potuto chiedere di meglio perché era perfetta. Sono
stata sul set poche volte a causa delle restrizioni per il Covid ma ho notato
questa grande affinità tra il regista Luca Miniero e gli attori. Nei libri c’è un
riferimento al Commissario Montalbano, ho immaginato che Lolita prima di
tornare a Bari avesse avuto un flirt con lui e Camilleri mi disse che era una
bellissima idea. Questo personaggio nasce da un vuoto, dall’intento di bilanciare
la presenza femminile in questo genere. Ho cominciato ad immaginare Lolita
quando Luca e Luisa non stavano neanche insieme, quindi sono stata profetica”.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio Stampa Rai

DANZA | 28

BIENNALE DANZA 2021, PREMIO LEONE D’ORO ALLA CARRIERA E
ARGENTO
Al 15esimo Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di
Venezia, che si svolgerà dal 23 luglio al 1 agosto, Germaine
Acogny, presenterà in Prima Italiana, il suo ultimo Assolo “Somewhere at
the beginning”, un viaggio che tocca temi sensibili, intrecciando attimi di vita
privata e collettiva, mentre Oona Doherty, propone, in Prima per l’Italia,
“Hard to Be Soft – A Belfast Prayer, sua seconda celebratissima opera.
La proposta lungimirante del nuovo Direttore del settore Danza della Biennale
di Venezia, Wayne McGregor, successore di Marie Chouinard, coreografa
canadese, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, delibera,
l’attribuzione del Premio del Leone d’Oro alla Carriera, alla coreografa francosenegalese, Germaine Acogny e all’irlandese Oona Doherty, il Premio Leone
d’Argento, sulla scia, d’importanti autori che hanno scritto pagine coreografiche
indelebili, raccontando la storia, la società, il costume, di un’umanità
contemporanea, varia e spesso avariata, con le proprie virtù, vizi, stereotipi e
archetipi.
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In passato, per citarne alcuni, il Leone d’Oro, era stato assegnato a Merce
Cunningham (1995), Carolyn Carlson (2006), Pina Bausch (2006), Jiri Kylian
(2008), William Forsythe (2010), Sylvie Guillem (2012), Steve Paxton (2014),
Anne Teresa De Keersmacker (2015), Maguy Marin (2016), Lucinda Childs
(2017), Meg Stuart (2018), Alessandro Sciarroni (2019), La Ribot (2020).
Mentre il premio Leone d’Argento, attribuito a, promesse della danza o
istituzioni capaci di fare crescere e sostenere nuovi talenti, come al Performing
Arts Research and Training Studios di Anne Teresa De Keersmaker (2010),
Michele Di Stefano (2014), Dana Michel (2017), Marlene Monteiro Freiras
(2018), Steven Michel e Theo Mercier (2019), Claudia Castellucci (2020).

Le
parole
estratte
dalla
motivazione
che
premia Germaine
Acogny, riconosciuta come la madre della danza contemporanea africana,
pone la sua consapevolezza nelle profonde radici della terra, dove tutto ha avuto
inizio per l’intera umanità.
Così recita…” è un’artista di altissima qualità e massima integrità. Il suo
contributo alla formazione nella danza e nella coreografia dei giovani dell’Africa
occidentale e l’ampia diffusione del suo lavoro nel Paese d’origine e nel
mondo, hanno fatto di lei, una delle voci autonome, che più hanno inciso sullo
sviluppo dell’Arte della Danza. La Acogny, crede nel potere della danza di
cambiare la vita delle persone e si è sempre impiegata a condividere la sua
passione come atto di trasformazione e rigenerazione”.
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Un impegno da demiurgo, che trova il potere nell’autoguarigione, con
consapevolezza e studi approfonditi anche in Occidente, e al fianco di figure e
mentori, capaci di integrare trasversalmente non solo tecnica, ma esperienza
emotiva di culture altre. Un esempio prestigioso è la scuola Mudra
Afrique, fondata da Béjart, e da lei diretta dal 1977 al 1982, voluta
dall’allora Presidente-poeta del Senegal, Lèopold Sèdar Sénghor, sviluppando
una tecnica originale di fusione e inclusione.

Con il marito Helmut Vogt, la Acogny, crea l’Ecole de Sables, un Centro
Internazionale di Danze Tradizionali Africane e Contemporanee, situato a
Toubab Dialow in Senegal e inaugurato nel 2004, costituendo la sua
Compagnia JANT-BI, con produzioni e tournée internazionali, e collaborazioni
prestigiose: Béjart, Susanne Linke, Olivier Dubois.
Altrettante sono le onorificenze a lei assegnate: dalla Repubblica Francese,
Chevalier de l’Ordre du Merite, Officier et Commandeur de l’ordre des Arts et
Lettres, così pure a Lion. Due volte premiata, con il Bessie Award per la migliore
interpretazione dell’Assolo Mon e lue noire-sacre #2. A Germaine
Acogny, è dedicata una delle puntate del format Dance, perché balliamo,
su SKy Arte, nel 2019.
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credit foto Luca Truffarelli
Al suo opposto la giovane trentaquattrenne Oona Doherty, nord-irlandese di
Belstaf, premiata con il Leone d’Argento, si propone, impone, nel panorama
della danza contemporanea, rompendo gli schemi, attraversando in linea retta
le correnti gravitazionali, di una geometria appresa dagli studi e le forti basi
tecniche conseguite presso St Louise’s Comprehensive College di Belstaf, al
London Contemporary Dance School, l’University of Ulster e LABAN, lavorando
in Compagnie internazionali, quali: T.r.a.s.h. dance/performance group (Paesi
Bassi), Abattoir Fermé (Belgio), Veronika Riz (Italia), Emma Martin/United Fall,
Enda Walsh e Landmark Productions (Irlanda).
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Ha conseguito già numerosi premi per le sue coreografie in cui spesso include
anche non-danzatori delle comunità locali. Intuitiva e istintiva, affronta senza
tanti fronzoli, temi di identità, genere e religione, tenuti sempre soffocati dai
tabù di un pensiero collettivo di una umanità ancor oggi schiava di preconcetti,
di cui oggi, attraverso il linguaggio della danza si cerca di sdoganare e liberare
dai pregiudizi.
…” l’Arte è dentro di noi, e verrà fuori sempre”…
Facebook: La Biennale di Venezia | Twitter: @la_Biennale | Instagram:
labiennale | You tube: biennalechannel
di Emanuela Cassola Soldati
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SPECIALE SANREMO 2021

SANREMO 2021: LE COVER E I DUETTI DELLA TERZA SERATA DEL
FESTIVAL
Giovedì 4 marzo, durante la terza serata del Festival di Sanremo, condotta da
Amadeus, è prevista l’interpretazione – esecuzione da parte dei 26 Artisti della
sezione Campioni di una canzone edita scelta tra i grandi brani della storia della
canzone d’autore. Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure
insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai
coristi componenti l’Orchestra del Festival.
La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti durante la Serata e
quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni
nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26
canzoni/Artisti nella sezione Campioni.
Queste le cover e i duetti:
AIELLO Gianna (Rino Gaetano) con VEGAS JONES
ANNALISA La musica è finita (Ornella Vanoni)
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ARISA Quando (Pino Daniele)
BUGO Un’avventura (Lucio Battisti) feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI
COLAPESCE DIMARTINO Povera Patria (Franco Battiato)
COMA_COSE Il mio canto libero (Lucio Battisti) con ALBERTO RADIUS e
MAMAKASS
ERMAL META Caruso (Lucio Dalla) con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA
EXTRALISCIO feat Davide
con PETER PICHLER

Toffolo Medley

Rosamunda (Gabriella

Ferri)

FASMA La fine (Nesli) con NESLI
FRANCESCO RENGA Una ragione di più (Ornella Vanoni) con CASADILEGO

FULMINACCI Penso positivo (Jovanotti) con VALERIO LUNDINI e ROY PACI
GAIA Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con LOUS AND THE YAKUZA
GHEMON Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del
sole” con NERI PER CASO
GIO EVAN Gli anni (883) con I CANTANTI DI THE VOICE SENIOR
IRAMA Cyrano (Francesco Guccini)
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA Splendido Splendente (Donatella Rettore)
con DONATELLA RETTORE
LO STATO SOCIALE Non è per sempre (Afterhours) con SERGIO RUBINI E I
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
MADAME Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)
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MALIKA Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)
MANESKIN Amandoti (CCCP di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con MANUEL
AGNELLI
MAX GAZZE’ Del Mondo (Csi di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con M.M.B
FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele
Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)
NOEMI Prima di andare via (Neffa) con NEFFA
ORIETTA BERTI Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con LE DEVA
RANDOM Ragazzo fortunato (Jovanotti) con THE KOLORS
WILLIE PEYOTE Giudizi Universali (Samuele Bersani) con SAMUELE BERSANI
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SANREMO 2021 – GAETANO E MARIA CHIARA CASTELLI: “UN TEATRO
“PIENO” DI SCENOGRAFIA”
“Amadeus dice che questo non sarà il suo secondo Festival, ma il primo verso
un altro futuro. E lo sarà anche per la scenografia, per la quale abbiamo
immaginato un’astronave e una sorta di stargate, verso un futuro migliore al
quale aspirare”.
Parola di Gaetano e Maria Chiara Castelli, che firmano la scenografia del 71°
Festival di Sanremo, disegnando uno spazio come mai si era visto all’interno
dell’Ariston, una sorta di “involucro” che avvolge e riempie i vuoti del teatro:
“Abbiamo cercato – proseguono – di sfruttare il più possibile gli spazi, anche
per la necessità, ad esempio, di distanziare l’orchestra. E allo stesso tempo di
sopperire al senso di vuoto, utilizzando anche le pareti laterali fino alla galleria,
creando un ‘involucro’ che con la sua forma di astronave aumentasse la
profondità.
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In realtà, la lunghezza della scena è uguale a quella dello scorso anno, ma ora
è avanzata molto l’orchestra e per questo abbiamo cercato di lavorare sulla
prospettiva, con due punti di fuga centrali e con una scenografia che
riducendosi progressivamente in ampiezza e in altezza crea un effetto
prospettico importante, che dà profondità a tutto.
E a questo si aggiunge che anche il soffitto diventa elemento scenografico, tra
luci, schermi e materiali video-luminosi che sono parte integrate della scena”.
Un lavoro fatto a stretto contatto con il regista Stefano Vicario e il direttore della
fotografia Mario Catapano che potranno contare, quest’anno, anche su una
scenografia esterna: “Un lavoro avviato da molti mesi – concludono Gaetano e
Maria Chiara Castelli – con loro e con una squadra di professionisti eccezionali
con i quali, per la prima volta, siamo anche ‘usciti’ dall’Ariston in un nuovo spazio
scenografico dove ci sarà una telecamera che, dall’alto, potrà varcare la soglia
del teatro”.
credit foto Ufficio Stampa Rai
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ESCE VENERDÌ 12 MARZO “MERIDIONALE”, IL NUOVO ALBUM DI
AIELLO: “E’ DEDICATO ALLA CALABRIA, LA TERRA CHE MI HA DATO
LA VOCE”
Esce venerdì 12 marzo il nuovo album di Aiello, “Meridionale”, disponibile su
tutte le piattaforme digitali e in formato cd, in cui il cantautore racconta le
proprie radici attraverso un linguaggio nuovo, frutto di una ricerca in continua
evoluzione, dove la parola chiave è ‘contaminazione’, di suoni e generi.
“Tengo molto a questo disco perché ha una gestazione lunga alle spalle ma

anche perché il secondo progetto porta con sé un punto interrogativo in quanto
devi provare a confermare che ci sia qualcosa di bello nella tua musica. Ho fatto
un lavoro di grande onestà e trasparenza senza tradirmi ma cercando di fare
un passo avanti. Il titolo “Meridionale” rimanda alle mie origini, sono un
orgoglioso calabrese e mi andava di dedicare l’album alla Calabria che mi ha
dato la voce, è una terra spigolosa e aspra, piena di ombre ma anche bella e
generosa, circondata dal mare, ricca di sapori forti e di persone accoglienti.
Volevo accendere una luce su una regione di cui spesso si parla solo per cose
negative”, ha raccontato Antonio Aiello in un incontro con la stampa.
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Nelle tracce, le chitarre classiche e latine incontrano sonorità R&B e
Urban, il Clubbing si alterna al Flamenco, la musica popolare
meridionale abbraccia il Cantautorato italiano: “La musica per me è

contaminazione, in questo disco c’è una mescolanza di colori diversi che
abbiamo fatto coesistere. Del resto la Calabria è stata la terra dei Greci, dei
Bizantini, delle comunità balcaniche e ho provato a rispecchiarla e a raccontarla
con la musica. Parlo d’amore, di storie nuove ma anche di altre che non sono
riuscito a cancellare cercando di raccontarmi senza filtri e di darmi totalmente.
Meridionale ha visto la collaborazione di due produttori, Iacopo Brail Sinigaglia
e Alessandro Forte che ha anche lavorato a quattro mani con Mace per Ora. Nel
disco c’è una perla, la collaborazione con Svm, una ragazza stratalentuosa della
scena r’n’b napoletana che ho voluto per il brano “Di te niente”. Io amo Napoli,
in quanto la Campania e la Calabria sono da sempre legate e volevo questo
spaccato napoletano nel disco. Quando ho ascoltato il pezzo ho capito che
quella magia si è concretizzata. In Meridionale c’è la passionalità e la carnalità
del Sud. La mia idea di musica è dare diversi spunti vibrazionali, ragiono sempre
per immagini ma anche in base a un discorso legato ai live. Ho sempre sognato
fin da piccolo una musica di grandi abbracci, di riflessione, di intimità ma anche
di scosse, di schiaffi, di salti e sudore. Sono sempre stato fiero di essere
meridionale e non è mai esistito il dualismo Nord e Sud per me. Questo disco è
un piccolo grande tentativo per dare un messaggio importante”.
Nel corso dell’incontro è intervenuta attraverso un video anche
Svm: “Abbiamo lavorato a distanza ma noi del Sud abbiamo un cuore e

un’anima enormi ed è facile riconoscerci dal modo in cui ci rapportiamo con le
persone e in cui onoriamo la nostra terra. Mi sono innamorata di questo singolo
dopo aver ascoltato le nostre voci insieme e ringrazio Antonio, che stimo molto,
per questa opportunità”.
“Siamo partiti dalla musica popolare del Sud Italia per arrivare a quella turca,
greca, andalusa, Antonio spinge sempre per unire generi e influenze diverse e
questi suoni caldi della chitarra classica si uniscono a quelli più acidi ed
elettronici, che potresti trovare in un club di Berlino, il tutto mixato con il
cantautorato, creando un nuovo pop meridionale“, ha detto il produttore Brail.
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credit foto Gabriele Gregis
“Meridionale” è composto da 10 tracce, tra cui “Ora”, che sarà
presentata sul palco del Teatro Ariston per la 71° edizione del Festival
di Sanremo: “Sono sempre stato un fan del Festival di Sanremo, è l’evento

culturale italiano più grande che ci sia. L’anno scorso non ci pensavo
assolutamente, poi siamo stati vittime di un momento storico molto duro e
Sanremo è tuttora il più importante palco per far sentire la musica live. Quando
ho scritto Ora nel primo lockdown ero solo nella mia casa di Roma e ho fatto
delle riflessioni e a un certo punto anziché dare agli altri la responsabilità di
alcune cose ho realizzato che le colpe erano mie.
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Mentre parlavo di me ho raccontato di un sesso speciale che ho definito
ibuprofene, che può essere liberatorio, tossico o curativo, a me non ha curato
ma non si può tornare indietro ed era giusto che dicessi a me stesso quello che
è accaduto. Qualche giorno fa ero a Roma e ho incontrato mio cugino Marco
per strada, ci siamo seduti su una panchina in via Margutta e gli ho fatto
ascoltare la canzone e lui mi ha detto “questo brano ti è costato”. Questa frase
mi ha colpito molto perché rispecchia perfettamente quello che ho provato. Ho
voluto dare ad Ora un vestito non scontato per non tradire la mia visione di
musica. Quest’anno Amadeus ha fatto un lavoro straordinario perché ha
allargato a livello di generi l’accesso al palcoscenico con un cast, cool, giovane
e contemporaneo ed è un onore essere lì. Per questo ho voluto mescolare pop,
classic, urban cercando di essere forte, spontaneo nei suoni ma largo negli
abbracci. Suonare con l’orchestra è un privilegio e un’emozione incredibile”.
Sarà un Sanremo molto diverso dai precedenti: “Non credevo sarebbe

stato così complesso vivere il Festival. Siamo mascherati tutto il giorno, siamo
isolati, mangiamo nella nostra camera d’albergo, è tutto molto bello ma la
tensione del covid si accavalla a quella naturale legata alla kermesse. Se non ci
fosse la fiamma della passione della musica non so quanto avrei retto”.
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Quindi Aiello ha scelto di parlare in particolare di tre brani del disco
“Meridionale”:
Farfalle: “E’ il primo pezzo dopo Intro ed è frutto dell’esigenza di entrare a

gamba tesa nel viaggio sonoro del disco. Avevo bisogno di scrivere una storia
e una sera a casa mi sono seduto e avevo di fronte un quadretto che mi hanno
regalato in un viaggio nelle Filippine con tre farfalle dietro un vetro. E’ stato lo
stimolo per il testo del brano”.
Scomposto: “E’ la ballad per eccellenza del disco ed è il manifesto della mia

persona, da sempre mi sento un po’ scomposto e per questo ho familiarizzato
con il concetto di diversità, essere considerato diverso per me non è mai stata
un’offesa”.

Per la prima volta: “Ballare rappresenta tutto quello che mi manca di più in

questo periodo e spero di poter tornare presto live. Ho fatto due anteprime del
mio primo tour ed era già un miracolo, un regalo incredibile per me poter
cantare in luoghi così prestigiosi. Sanremo è un arrivo ai live, perché sono in
gara tra i Big ma non sono tra i più grandi, devo conquistare tutti e farmi
conoscere, quindi è più difficile che esibirsi davanti al mio pubblico. Rispetto a
quando ho fatto il primo tentativo 10 anni fa senza essere preso, oggi arrivo al
Festival più pronto ma è inutile prevedere grande forza e consapevolezza perché
quel palco fa tremare le gambe a tutti. Allora non meritavo di partecipare, oggi
forse lo merito un po’ di più perché quello che ho ottenuto è stato sudato”.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ IN GARA CON
“CHIAMAMI PER NOME”: “IN QUESTA CANZONE C’È UN’EVOLUZIONE
STILISTICA SIA DAL PUNTO DI VISTA TESTUALE CHE MUSICALE”
Francesca Michielin e Fedez saranno in gara tra i big al 71° Festival di Sanremo
con il brano “Chiamami per nome”, da loro scritto insieme a Davide Simonetta,
Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale. I due artisti
tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di “Magnifico” e
“Cigno Nero”. “Sono felice e molto emozionata di prendere nuovamente parte

al Festival di Sanremo questa volta con Federico. Ci siamo ritrovati dopo tanti
anni, una decina rispetto a quando abbiamo lavorato per “Cigno nero” e siamo
tornati a duettare nel 2020 virtualmente dai balconi durante il lockdown.
Quando sono andata la prima volta all’Ariston con “Nessun grado di
separazione” avevo 20 anni ed è stata un’emozione pazzesca, ora sono più
grande, ne ho 26, ma la vivrò come un’esperienza nuova, perché sarà
un’edizione particolare. Non sarò in campeggio ma in un monolocale“, ha
esordito Francesca Michielin in un incontro stampa da remoto.

Fedez è invece all’esordio sul palco dell’Ariston: “E’ il mio primo Sanremo

e c’è un po’ d’ansia ma anche la voglia di vivere appieno questa esperienza.
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Non ho nessun progetto discografico in uscita nell’immediato. Ho voglia di
cambiare e questo è il periodo delle cose non ponderate. Insieme agli amici con
cui faccio musica abbiamo iniziato un percorso diverso. Sono andato per la
prima volta a Sanremo come manager pro bono di Lorenzo Fragola e quando
ho visto il palco mi sono detto che non sarei stato capace di gestire quella
situazione. Entrare in una stanza con un’orchestra di 60 persone per le prove è
stato bellissimo. In passato ho fatto il grande errore di darmi delle scadenze,
quello ti fa perdere la magia del viaggio. Sto lavorando a nuove canzoni ma nel
mio futuro più prossimo ci sono il Festival e la nascita di mia figlia”.
Sarà un Sanremo diverso dal solito, senza la gente in sala: “Ho provato

ad esibirmi senza pubblico nel concerto per Scena Unita, è diverso ma credo
che in un momento come questo la cosa più importante sia esserci e tenere
acceso il faro sulla musica e sulle problematiche di chi lavora in questo settore”,
ha dichiarato Fedez.

“Io ho fatto dei concerti in streaming per promuovere il disco “Feat”, è stata

un’esperienza surreale ma in questa situazione credo che la salute e la sicurezza
siano al primo posto e canteremo pensando che ci sia il pubblico da casa che ci
guarda. La scorsa estate ho fatto un tour di 15 date nel rispetto delle regole e
spero che nei prossimi mesi ci sia la possibilità di fare qualche live“, ha detto
Francesca Michielin.

I due artisti hanno rischiato di essere squalificati dopo che Fedez per
errore aveva postato sui social alcuni secondi del brano in
gara: “Quando è avvenuto il fattaccio Francesca era legittimata ad

apostrofarmi in qualsiasi maniera invece mi ha supportato e nonostante tutto
ne siamo usciti più uniti”, ha raccontato Fedez.

“Federico sta affrontando Sanremo con grande serietà, ha voluto prendere

questa sala per le prove, a prescindere da quell’episodio ci stiamo concentrando
tanto e soltanto con una persona con cui ho molta confidenza potevo
condividere le mie ansie“, ha aggiunto la cantautrice veneta.
Riguardo “Chiamami per nome” Fedez ha raccontato la
genesi: “Abbiamo provato a fare delle sessioni in studio in un modo nuovo,

anche il metodo ha una peculiarità dettata dal periodo che abbiamo vissuto. E’
stato un momento di socialità importante, anche solo darsi appuntamento su
zoom con Francesca o Mahmood è stata una boccata d’ossigeno.
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In questo pezzo c’è un upgrade stilistico, è pop ma con sfumature urban. Nella
stesura del brano ci sono delle differenze rispetto a quelli passati che erano più
classici, in Chiamami per nome abbiamo unito le nostre voci”.
Francesca Michielin ha sottolineato quanto questa canzone la
rappresenti: “Conosco Mahmood da molti anni. Abbiamo fatto questo viaggio

in treno parlando di musica, ci siamo piaciuti ed è nata la collaborazione per
Cheyenne. Come scrittore di melodie credo sia fenomenale. In “Chiamami per
nome” c’è una consapevolezza ed un’evoluzione stilistica sia dal punto di vista
testuale e musicale, è un brano d’amore ma trasversale rispetto a Cigno nero o
Magnifico che era figlio del suo tempo. Ha una struttura pop ma inusuale con
un arrangiamento minimale. Alle prove con l’orchestra è venuto benissimo. Il
testo in parte è autobiografico perché racconta come mi sono sentita in questo
periodo, in cui ho vissuto dei mesi che mi hanno scombussolato. In apertura
canto: “Oggi ho una maglia che non mi dona” ma poi dico anche che non ho
paura di vivere un sogno perché per me questo pezzo rappresenta la voglia di
vivere la musica come qualcosa che ti trasporta. E’ una canzone che mi
emoziona molto e non mi succede spesso. Sono legata a questo brano e sono
felice di portarlo sul palco dell’Ariston“.
La cantautrice pubblicherà il 5 marzo per Sony Music il repack “Feat
(fuori dagli spazi)”, che conterrà “Chiamami per nome” e altri
featuring tra cui quelli con Colapesce, Max Gazzè, i Maneskin,
Coma_Cose e sarà impegnata anche con una serie di podcast: “Il primo

esce il 25 febbraio e si interroga su quali siano le cose per cui le donne lottano
oggi. Avrò come ospite Matilda De Angelis, un’attrice e una donna di grande
esempio per me, parleremo del body positivity e del rapporto con il proprio
corpo. Tra i temi che affronterò nei podcast ci sarà anche la parità di genere”.
Fedez invece arriva da un 2020 di successo in cui insieme alla moglie
Chiara Ferragni ha ricevuto anche l’Ambrogino d’Oro per il suo
impegno sociale durante la pandemia: “Una cosa che mi ha lasciato questo

periodo e che spero rimanga anche in futuro è uno spirito di appartenenza che
prima non sentivo, sapere che facciamo parte di una collettività, sentire di far
parte di un Paese è stata una sensazione nuova per me. Non saremmo riusciti
ad ottenere quei risultati se non ci fosse stata la collaborazione e la generosità
di tante persone”.
di Francesca Monti - credit foto Fabrizio Cestari
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SANREMO 2021 – FRANCESCO RENGA È IN GARA CON IL BRANO
“QUANDO TROVO TE”: “CREDO NON SOLO NELL’OBLIO SALVIFICO MA
ANCHE NEI RICORDI CHE TENIAMO CUSTODITI NEL PROFONDO
DELLA NOSTRA ANIMA E CHE QUANDO RIAFFIORANO PORTANO ALLA
FELICITÀ”
Francesco Renga è in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Quando
trovo te” (Sony Music), da lui scritto insieme a Roberto Casalino e Dario Faini.
La canzone esplora il concetto di “oblio salvifico”, cioè dimenticare come forma
di protezione e come riparo da una vita che spesso ci costringe alla fretta
raccontando il momento in cui quel ricordo felice che ognuno di noi tiene
nascosto in fondo al proprio cuore come un prezioso tesoro riaffiora potente
nelle nostre esistenze, restituendo loro un senso più profondo e aprendoci gli
occhi su una realtà che è migliore di quella che pensiamo.
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““Quando trovo te”, che è nata in studio a Milano in quattro ore, racconta di un

uomo che cammina per strada ed è in preda a un tormento, ad una frustrazione
esistenziale che lo porta a ricordarsi di qualcosa che aveva nascosto perché
credo non solo nell’oblio salvifico ma anche nei ricordi che teniamo ben custoditi
nel profondo della nostra anima per tutelarli dal caos delle nostre esistenze e
che quando riaffiorano ci portano alla felicità legata alle piccole cose di ogni
giorno che a me salvano la vita, come lo sguardo dei miei figli, il ricordo di un
abbraccio con la mia compagna, il profumo di casa che sale dall’anima e ti
riporta ad una normalità. Penso sia salvifico sapere che a casa ci sia qualcosa
che ti aspetta di bello e che quasi sempre collima con la felicità”, ha raccontato
Francesco Renga in un incontro stampa in streaming.

Nel testo del brano viene citata anche Brescia, la città del
cantautore: “Questo periodo travagliato mi è servito per riscoprire delle cose

che forse rischiavamo di perdere e che sembravano scontate ma che in quel
momento sono diventate la nostra vita. Il fatto di esserci sentiti di colpo soli
nella nostra casa ci ha dato una diversa idea di comunità, di visione della
società, di attitudine all’inclusione. Nel mio piccolo ho cercato di fare il possibile
per la mia città, Brescia, che viene nominata anche nel brano sanremese e che
si è riscoperta una comunità molto legata”.
Sanremo 2021 sarà molto diverso rispetto alle edizioni precedenti a
cui Francesco ha preso parte: “Quest’anno assurge a simbolo di rinascita,

di ripartenza, di ripresa delle attività. Dopo mesi anch’io torno sul palco a fare
il mio lavoro. Questa tragica pandemia ci costringe a delle restrizioni ma questo
non toglie nulla al valore del Festival che entrerà nella storia proprio per la sua
unicità e che rimane per me un appuntamento imprescindibile. Cantare senza
pubblico davanti è molto limitante, perché non hai il feedback immediato. È
vero anche che il palcoscenico dell’Ariston fa storia a sé. La cosa bella della
settimana sanremese era uscire, fare i selfie con i fan, capire cosa stesse
succedendo nel mondo reale, tutto questo mi mancherà così come le cene e le
feste notturne. Quest’anno si lavorerà e si leggeranno dei libri”, ha ironizzato.
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In gara tra i Big ci saranno molti giovani artisti: “Trent’anni fa quando

sono salito sul palco dell’Ariston la prima volta avevo l’età di questi ragazzi ed
è anche motivo d’orgoglio essere qui a distanza di tempo nel panorama musicale
insieme a loro”, ha detto Francesco Renga che ha poi ripercorso le sue
partecipazioni alla kermesse: “Nel 1991 con i Timoria era l’inizio di tutto, c’era
voglia di rivoluzione, di cambiare il mondo, l’urgenza di farsi ascoltare che ho
mantenuto negli anni. Anche il Sanremo di Raccontami, il primo da solista, è
stato molto importante. Poi nell’edizione di Tracce ho raccontato una tematica
profonda come la perdita di mia madre, nel 2005 è arrivata la vittoria con
Angelo, una canzone che ha segnato il mio passaggio da figlio a padre. Sul
palcoscenico c’era anche Ambra, la madre di Jolanda ed è stato un Festival
speciale. Quella del 2021 sarà un’edizione che passerà alla storia e si spera che
sarà l’unica volta che saremo costretti a farla in questo modo”.
Infine riguardo i progetti futuri l’artista ha chiosato: “Sto lavorando ad

altre canzoni ma al momento non ho ancora una data di uscita per il mio nuovo
disco”.
di Francesca Monti
credit foto Toni Thorimbert
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WRONGONYOU RACCONTA “SONO IO”: “E’ UN ALBUM MOLTO
PERSONALE E SINCERO”
“Sono io” è il nuovo album di inediti di Wrongonyou in uscita per Carosello
Records il 12 marzo, in streaming e nei digital stores. Un ritratto sincero e senza
filtri dell’artista, un manifesto di accettazione di ogni parte di sé, un grido libero
davanti allo specchio dopo anni in cui è stato difficile confrontarsi con il proprio
io. A dar forza al concetto è proprio il titolo del disco, prodotto interamente da
Riccardo Scirè e coscritto con giovani e importanti autori come Andrea Bonomo,
Alessandro Raina, Davide Simonetta e Adel Al Kassem: una frase semplice e
diretta, un biglietto da visita con il quale presentarsi di fronte ad un nuovo
pubblico, che avrà modo di conoscere la musica di Wrongonyou durante la 71ª
edizione del Festival di Sanremo, in cui sarà in gara nella categoria “nuove
proposte” con il brano “Lezioni di volo”: “Sono molto emozionato e felice di
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partecipare al Festival di Sanremo che per me è un punto di partenza di un
viaggio che mi porterà alla pubblicazione di “Sono io”, un album molto personale
e sincero, che ho scritto durante la quarantena in cui sono riuscito a riprendere
la musica come la vivevo agli inizi e ad usarla come valvola di sfogo per stare
meglio. C’è molta Roma in questo progetto avendo passato il lockdown a
Grottaferrata. Io canto in italiano da un paio di anni ed è un mondo
completamente nuovo per me, per cui partecipare a Sanremo tra le Nuove
Proposte è una soddisfazione e sarà bellissimo cantare su quel palco calcato da
tanti prestigiosi artisti. Durante la quarantena ho capito che una delle cose
importanti è volere bene a se stessi e mostrarsi per quello che sei, senza
maschere, e quindi ho deciso di fare leva su quell’insicurezza del mettersi a
nudo e di raccontare quello che ho vissuto. Sono io è anche una canzone, la
prima che ho scritto in italiano e che non avevo pubblicato nel precedente lavoro
forse perché ancora non mi sentivo completamente libero di essere me stesso”.
Sarà un Festival diverso dal solito a causa della pandemia: “Il contatto

umano e fisico mi manca molto ma stiamo al passo con i tempi. Faremo le
interviste dall’hotel, saremo isolati, non potremo incontrare i fan. Con le altre
Nuove Proposte abbiamo creato una chat su whatsapp che si chiama I
sopravvissuti per parlare tra noi. E’ brutto pensare al fatto che stiamo tutti nello
stesso posto e non possiamo vederci o festeggiare insieme ma è giusto
rispettare le regole. Vado al Festival con emozione e ansia ma anche con la
paura di inciampare sul palco. Sono felice di cantare accompagnato
dall’orchestra”.
In avvicinamento all’esperienza sanremese, Wrongonyou ha pensato
a una versione acustica di “Lezioni di volo”, impreziosita
dall’arrangiamento degli archi di Valeriano Chiaravalle, che dirigerà
l’orchestra all’Ariston, e alla cover di un classico come “Luce
(Tram onti a Nord Est)” di Elisa, cantata nella tonalità originale, che
uscirà nella settimana antecedente al Festival: “Volevamo fare un

omaggio sanremese e dimostrare anche l’apprezzamento che ho nei riguardi di
questa canzone di Elisa. La cosa che mi colpisce molto è che è un testo in
italiano dove si riesce ad infilare la natura in modo poetico e molto chiaro”.
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Salire sul palco dell’Ariston in gara al Festival sarà una sorta di
rivincita per Wrongonyou che da piccolo è stato vittima di
bullismo: “Nel mio paese natio ero sempre il figlio della poliziotta, essendo mia

mamma maresciallo maggiore e venivo preso di mira, insultato, picchiato dai
compagni di scuola. Oggi ci rido su ma in quel periodo soffrivo molto anche
perché non ho mai reagito. Sono fiero di essere arrivato sul palco dell’Ariston
contando sulle mie forze”.

Tra le tracce del disco ci sono Bon Iver e Nonno Bruno: “Mi sono ispirato

molto a questo artista per la vocalità e lo stile. Tra l’altro dopo uno dei primissimi
concerti che ho fatto al Circolo degli artisti un giornalista scrisse: “mi sono perso
l’apertura di Wrongonyou, il Bon Iver de noantri”. Così ho deciso di fare questo
omaggio ed è una delle mie canzoni preferite del disco. Nonno Bruno è stato la
persona finora più importante della mia vita e mi sembrava il minimo dedicargli
un brano.
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Ho cercato di mettere nel testo i ricordi più belli legati a momenti vissuti con
lui, dallo spogliarello della Ferilli alla festa per lo scudetto della Roma ai film che
guardavamo insieme. Se potessi gli chiederei com’è il mondo senza la terra
sotto i piedi. Nonno era un po’ scorbutico ma con me era come un papà e
avevamo un legame speciale. Se ne è andato il giorno del mio compleanno”.
In questo album a far da protagonista sono gli elementi che nel corso del tempo
hanno reso Wrongonyou uno dei cantautori della nuova generazione più
originali e riconoscibili del panorama musicale italiano: il sapiente utilizzo dello
strumento vocale, lo straordinario uso della chitarra e del vocoder e la
commistione di melodia italiana con elementi pop, elettronici e folk.
La copertina, scattata da Ilaria Ieie (progetto grafico di Valerio Bulla), mostra
Marco con due delle cose che lo fanno stare meglio al mondo: la sua chitarra e
il suo bassotto Gino.
Wrongonyou sta lavorando al suo ritorno live in collaborazione con
Vivo Concerti: “Non vedo l’ora. Spero di poter fare dei concerti la prossima

estate, qualora non dovesse essere ancora possibile organizzeremo qualcosa in
streaming”.
di Francesca Monti
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ADDIO A MAURO BELLUGI, EX DIFENSORE DELL’INTER E DELLA
NAZIONALE
Si è spento a 71 anni al Niguarda di Milano Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter,
Bologna, Napoli e Pistoiese. Pochi mesi fa aveva subito l’amputazione di
entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19, essendo affetto da una
malattia del sangue preesistente. Bellugi, che era anche un apprezzato
commentatore televisivo, aveva raccontato il dramma che stava vivendo al
giornalista Luca Serafini, commuovendo l’Italia intera con il suo coraggio e la
sua forza: “Mi hanno tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia
Moenchengladbach, l’unico della mia carriera. Metterò delle protesi come quelle
di Pistorius, così ti supererò nei corridoi degli studi televisivi”.
Difensore grintoso e talentuoso, eroe di un calcio romantico che non c’è più,
uomo leale, generoso e ironico, ha vinto un campionato nella stagione 1970-71
con l’Inter, squadra in cui ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio, partendo
dalle giovanili fino ad approdare nella prima squadra. Segnò una sola rete,
contro il Borussia Mönchengladbach, in Coppa dei Campioni nella gara disputata
a San Siro il 3 novembre 1971 e vinta dai nerazzurri per 4-2. Aveva poi indossato
la casacca del Bologna e quelle di Napoli e Pistoiese. Con la Nazionale italiana
ha disputato il Mondiale del 1978 collezionando 32 presenze in azzurro.
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SPECIALE MONDIALI SCI ALPINO CORTINA 2021

CORTINA 2021: LA PRIMA MEDAGLIA D’ORO AZZURRA È DI MARTA
BASSINO
Splende il sole sui Mondiali di Cortina 2021! La prima medaglia d’oro della
spedizione azzurra è nella specialità più inaspettata, ovvero il parallelo.
Marta Bassino, dopo aver conquistato la qualifica al mattino per un soffio, ha
vinto la prova dopo una emozionante rimonta nella seconda manche. Una gara
che per noi sarà memorabile solo per il risultato, ma che dal punto di vista
sportivo una prova davvero povera di spunti. Una prova in cui Marta Bassino è
stata eccellente, anche sfruttando alcune sezioni del regolamento discutibili, ma
che ha vinto con merito, coronando una stagione d’oro e che ancora non è
finita.
“E’ bellissimo, sono emozionata! Ho cercato di essere concentrata fino alla fine
e ora è straordinario. È una lotta anche perché sapevamo che sul blu era più
lento. Un bel regalo anche per il mio compleanno, la ciliegina sulla torta, ma
non è ancora finita.
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Con la conquista della medaglia d’oro mi tolgo un grande peso, ma punto forte
sul gigante e so che posso fare bene. Oggi poi sono ancora più contenta perché
c’è qui la mia famiglia!”.

Cortina 2021 Alpine Ski World Championships. Cortina d’Ampezzo 16/02/2021Parallel –
Marta Bassino (ITA) – Katharina Liensberger (AUT) -Photo: Pentaphoto Gio Auletta

L’oro della nostra azzurra è a pari merito con l’austriaca Katharina Liensberger,
mentre il bronzo per la francese Tessa Worlay, che nella finalina ha sconfitto
l’americana Paola Moltzan. La francese, tra le favorite per la prova di slalom
gigante, è entusiasta per questa nuova medaglia.
“Sono felicissima per il risultato in una specialità che mi piace. Ho attaccato e
sono contenta della mia sciata. Ora fari puntati verso il gigante di giovedì”.
Eliminata proprio da Marta Bassino la nostra Federica Brignone, arrabbiatissima
per il tipo di prova, per il regolamento e per la differenza tra la pista blu e quella
rossa. Una formula che l’ha penalizzata.
Fuori nelle eliminatorie del mattino Lara Della Mea (per un solo centesimo) e
Laura Pirovano.

SPORT | 56
Nella prova maschile la medaglia d’oro è francese, ottenuta da Mathieu Faivre,
davanti al croato Filip Zubcic e allo svizzero Loic Meillard, il migliore nella prova
della mattina e molto penalizzato dal regolamento.
Eliminato ai quarti di finale Luca De Aliprandini, che ha sprecato un’occasione
d’oro nella seconda run.
“Dispiace tanto. Mi sentivo bene e l’ho buttata via con le mie mani. Avevo una
chance e non l’ho sfruttata. Non ho visto il segnetto e ho spinto anche quando
non serviva. Io do sempre il 110% anche quando non è necessario. Tra le due
piste c’è un secondo di differenza e il regolamento non aiuta, ma oggi va così.
Ora mi concentro sul Team Event e sul gigante. Le impressioni sono buone e
c’è rabbia per l’occasione sprecata.”
Non qualificati Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni.
di Simone Zamignan
credit foto Cortina 2021
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CORTINA 2021: LA PRIMA MEDAGLIA AL MASCHILE È DI LUCA DE
ALIPRANDINI
Luca De Aliprandini ci regala un’emozione incredibile. Il trentunenne atleta mai
sul podio in Coppa del Mondo è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia
d’argento in una prova sorprendente.
Lo slalom gigante è la specialità nella quale negli ultimi anni abbiamo raccolto i
risultati meno brillanti, eppure Luca De Aliprandini, pur se con un rendimento
non sempre costante, non hai mai smesso di crederci e ora il risultato è arrivato!
Il portacolori azzurro è stato autore di una prima manche strepitosa, dove si è
piazzato a soli 4 decimi dal leader Alexis Pinturault e nella seconda ha fatto un
po’ più fatica a causa dei troppi segni sulla neve arrivando a 63 centesimi.
“Al traguardo le emozioni si sono viste tutte! Ultimamente avevo detto che se
un podio deve venire viene, senza cercarlo come un’ossessione. La manche
sapevo sarebbe stata difficile. Ho cercato di mettere in pista ciò che ho sempre
saputo fare, anche se una pista un po’ rovinata.

SPORT | 58
La prima manche era molto più liscio, mentre nella seconda si è segnato. Il
Mondiale in casa a Cortina… una medaglia… è un sogno! Questo risultato lo
dedico a tutta la squadra. Siamo stati per anni insultati e criticati e il lavoro ha
pagato. Grazie a tutti e grazie agli allenatori.”
Luca è arrivato al traguardo alle spalle del nuovo campione del mondo Mathieu
Faivre, ma è argento a causa dell’inaspettata uscita del super favorito Alexis
Pinturault. Un’uscita che per il leader della Coppa del Mondo è un fatto molto
raro.
Il francese, infatti, non usciva in gigante da tre anni. Bravo comunque Faivre,
già campione del mondo in parallelo, che con i risultati iridati cancella una
stagione in cui mai era stato competitivo tra le porte larghe.
“Non me lo aspettavo! Questa mattina potevo immaginare una Top 5 al
massimo e invece è andato benissimo. Mi dispiace per Alexis, non è bello gioire
per la mia vittoria dopo la sua uscita, ma oggi il mio turno! Lui ha vinto tanto e
oggi tocca a me!”
Il terzo gradino a sorpresa è dell’austriaco Marco Schwarz, che per la prima
volta dimostra attitudine anche tra le porte larghe. Il suo distacco è di 87
centesimi.
“Sapevo che potevo andare bene anche in gigante. Qui sono sceso con grande
serenità. Mi dà fiducia anche per lo slalom.
Medaglia di legno per Filip Zubcic (1.59), quinto Loic Meillard (1.77), sesto Zan
Kranjec (1.83), settimo Stefan Luitz (1.99), ottavo un ottimo Adam Zampa
(2.48), nono un irriconoscibile Henrik Kristoffersen, campione uscente (2.53), e
decimo Roland Leitiger (2.87).
Discreto Riccardo Tonetti che chiude al dodicesimo posto. Bravo anche Giovanni
Franzoni che nel suo primo gigante mondiale chiude 14° nonostante un
fastidioso mal di schiena. Fuori nella seconda manche Giovanni Borsotti che ha
perso uno sci appena uscito dal cancelletto.
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Da sottolineare la prova opaca dei portacolori elvetici che chiudono con il solo
Loic Meillard nella Top 5, ma comunque molto lontano dal podio. Marco
Odermatt, Gino Caviezel e Justin Murisier fuori addirittura nella prima manche.
L’Italia porta a casa una medaglia in slalom gigante 8 anni dopo Schladming,
quando sul terzo gradino salì Manfred Moelgg.
Un risultato eccezionale se consideriamo anche che si tratta di una specialità
che nelle prove secche, Mondiali e Olimpiadi, ha regalato ben poche
soddisfazioni ai nostri portacolori soprattutto nel periodo post Alberto Tomba.
Infatti Max Blardone e Davide Simoncelli, più volte tra i migliori al mondo nella
specialità, non sono mai riusciti a salire su un podio iridato.
Una medaglia che darà una carica incredibile a Luca che con questo secondo
posto può guardare con fiducia a una nuova fase della carriera.
Ted Ligety, il grande campione che oggi avrebbe dovuto presentarsi per l’ultima
volta al cancelletto di partenza, a causa del mal di schiena ha deciso di dare
forfait, chiudendo di fatto la carriera.
di Simone Zamignan
credit foto Pentaphoto

SPORT | 60

BIATHLON: DOROTHEA WIERER HA VINTO LA COPPA DEL MONDO DI
SPECIALITÀ DOPO AVER CHIUSO AL NONO POSTO LA GARA
INDIVIDUALE FEMMINILE AI MONDIALI DI POKLJUKA
Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo di specialità, a pari merito con
Lisa Hauser, dopo aver chiuso al nono posto la gara individuale femminile ai
Mondiali di biathlon di Pokljuka, vinta da Marketa Davidova, che ha preceduto
la svedese Hanna Oeberg, argento, e la norvegese Ingrid Landmark
Tandrevold, bronzo.
La campionessa azzurra ha alzato al cielo la sfera di cristallo a distanza di cinque
anni dalla vittoria ottenuta nella classifica della stessa specialità, a cui si
aggiungono i due trofei nella generale del 2019 e 2020 e quelli nella mass start
nel 2020 e nella pursuit nel 2019.
“E’ un riconoscimento importante che arriva in una stagione difficile, anche in
questi giorni non sono certo stata al meglio della forma, anche se le cose stanno
andando leggermente meglio”, ha dichiarato Dorothea.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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SNOWBOARDCROSS: MICHELA MOIOLI HA COMPIUTO UN’ALTRA
STRAORDINARIA IMPRESA IN COPPA DEL MONDO CENTRANDO LA
SECONDA VITTORIA STAGIONALE SULLA PISTA AUSTRIACA DI
REITERALM
Michela Moioli ha compiuto un’altra straordinaria impresa nella Coppa del
mondo di snowboardcross femminile centrando la seconda vittoria stagionale
sulla pista austriaca di Reiteralm. La campionessa olimpica ha preceduto nella
finale a quattro la statunitense Lindsey Jacobellis, la francese Chloe Trespeuch
e la compagna di squadra Raffaella Brutto, tornando in vetta alla classifica
generale con 250 punti davanti alla ceca Eva Samkova con 205 e alla francese
Faye Gulini con 186.
“E’ stata una bellissima giornata, con una bella gara su una bella pista, dove mi
sono sentita bene sin da subito. Ho affrontato una run dopo l’altra con piglio e
decisione. Il momento più decisivo è stato durante la semifinale, molto
impegnativa, nella quale Raffaella Brutto ha fatto fuori Samkova e questo mi ha
favorito molto in ottica classifica generale. In finale non ho guardato in faccia a
nessuno, partire davanti era fondamentale perché le curve erano difficili, chi
poteva scegliere le proprie linee era avvantaggiato, sono contenta di come ho
surfato sia fisicamente che tecnicamente. Adesso cercherò di difendere questo
pettorale da qui alla fine della stagione, a cominciare dalla prossima tappa in
Georgia”, ha dichiarato Michela.
di Samuel Monti
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VELA: LUNA ROSSA HA VINTO LA PRADA CUP E DAL 6 MARZO
SFIDERÀ EMIRATES TEAM NEW ZEALAND AD AUCKLAND PER LA 36A
AMERICA’S CUP
A distanza di 21 anni dall’ultima volta, con una straordinaria impresa, Luna
Rossa Prada Pirelli ha vinto la PRADA Cup e dal 6 marzo sfiderà Emirates Team
New Zealand ad Auckland per la 36a America’s Cup.
La barca italiana si è imposta per 7-1 su Ineos Team UK conquistando gli ultimi
due punti necessari per aggiudicarsi la Challenger Selection Series.
Teatro delle regate di domenica è stato il campo A: nella prima Luna Rossa è
stata più veloce e rapida nelle manovre, passando al comando a metà della
prima bolina e controllando l’avversario fino al traguardo con un vantaggio di
1:45 secondi.
Nella seconda prova l’imbarcazione italiana ha preso una penalità per aver
attraversato la linea un secondo prima dello 0, ed è stata costretta a rallentare
in modo da perdere 50 metri, ma è riuscita a recuperare terreno già nel primo
gate, concludendo con 0:56 secondi sul team inglese.
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“Sono contento per i ragazzi, per tutti i nostri sponsor, per tutte le persone che
hanno lavorato per noi in questo progetto. Non era così scontato e banale
vincere perché eravamo tre team super competitivi.
E’ stata una coppa non facile finora ed è giusto che i ragazzi si godano la
giornata e poi da lunedì penseremo a Team New Zealand.
Abbiamo un sacco di cose nuove da provare e non possiamo rilassarci più di
tanto ma è importante non perdere il momentum, ci alleneremo in modo da
non abbassare la guardia e tenere alto il ritmo e poi vedremo. Andremo lì a
testa bassa e ce la giocheremo fino alla fine”, ha dichiarato Max Sirena, skipper
& team director di Luna Rossa.
di Samuel Monti
credit foto Luca Buttò/Luna Rossa Challenge
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ATLETICA LEGGERA: UNA STRAORDINARIA LARISSA IAPICHINO
AGLI ASSOLUTI DI ANCONA SALTA 6.91 CENTRANDO IL RECORD DEL
MONDO UNDER 20, IL RECORD ITALIANO ASSOLUTO, EGUAGLIANDO
SUA MAMMA FIONA MAY, E LO STANDARD OLIMPICO
E’ nata una stella nell’atletica leggera azzurra! Agli Assoluti di Ancona Larissa
Iapichino ha compiuto un’altra pazzesca impresa nel salto in lungo, centrando
uno strepitoso 6.91 al quinto turno che vale il record del mondo under 20,
infrangendo il 6.88 ottenuto nel 1983 dalla due volte campionessa a cinque
cerchi Heike Drechsler, il record italiano assoluto, eguagliando sua mamma
Fiona May, il primo posto nella lista mondiale stagionale e lo standard per le
Olimpiadi di Tokyo 2021.
A soli 18 anni la saltatrice delle Fiamme Gialle scrive dunque una bellissima
pagina nella storia dell’atletica, per la gioia del suo coach Gianni Cecconi e dei
suoi genitori presenti in tribuna.
Al secondo posto si è piazzata Laura Strati (Atl. Vicentina) con 6,66 e al terzo
Eleonora Filippetto (Team Treviso) con 6,34.
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“Non ho ancora realizzato quanto fatto. Sembra un sogno. Non capita tutti i
giorni di portare a casa uno standard olimpico a 18 anni. Tokyo 2021? Spero di
sfruttare questa esperienza per imparare dalle più brave”, ha dichiarato Larissa
Iapichino che è stata premiata da mamma Fiona May e che sarà impegnata a
breve negli Europei indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 4 al 7 marzo.
di Francesca Monti
credit foto Fidal/Colombo
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TOKYO 2021, ATLETICA: SANDRO DONATI RACCONTA DI ALEX
SCHWAZER SU RADIO 24
Alex Schwazer alle Olimpiadi di Tokyo? “Con il poco allenamento che ha fatto
già in Italia non lo batterebbe nessuno, se si risolve la faccenda a livello politico
e lui può rientrare con un paio di mesi di allenamento lo metterei nella
condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale”. Lo ha
detto Sandro Donati, allenatore di Alex Schwazer, a 24Mattino di Simone Spetia
su Radio 24. Donati ha precisato che Schwazer ha poco tempo per allenarsi
perché “deve lavorare per portare avanti la famiglia, ha dovuto restituire premi
e spendere un sacco di soldi per avvocati e consulenti”.
“Ci sono stati vicini in maniera chiara soltanto il presidente del CONI e il
segretario generale, Malagò e Mornati, vicini dal punto di vista umano e pratico
sempre e con discrezione, dovendo stare anche attenti perché sarebbero stati
attaccati, per il resto non abbiamo sentito mai nessuno” – aggiunge Donati –
“dagli altri atleti la solidarietà è stata poca, ci sono stati dei mestatori che hanno
cercato di aizzare gli atleti contro Alex ma nella realtà non c’è stata una vera
presa di posizione”.
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“Non è mai piaciuto che io lavorassi con un atleta che aveva avuto problemi col
doping, la mia scelta ha destabilizzato un ambiente che aveva bisogno che uno
di quei pochi positivi non fosse tolto dalle loro grinfie poiché loro basano la loro
credibilità e la loro severità sui pochi numeri che riescono a prendere ogni tanto,
l’antidoping è controllato politicamente e tenuto basso nei livelli di efficacia. Nel
momento in cui si è creata la falsa positività qualcuno l’ha sostenuta ed è stata
l’occasione per colpire me. Io avevo avuto un ruolo molto importante in una
precedente indagine in rappresentanza della WADA mi erano stati affidati
materiali giudiziari sequestrati a indagati e in uno computer avevo trovato un
gigantesco database che ricostruiva 12 anni di analisi ematiche fatta dalla
federazione internazionale agli atleti di tutto il mondo con una montagna di
valori anomali sui quali la federazione non era intervenuta, una porcheria
incredibile, per tanti anni invece che fare l’antidoping, era stata fatta solo una
raccolta di dati”, conclude l’allenatore Donati.
di Marcello Strano
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PAPA FRANCESCO IN VISITA A CASA DELLA SCRITTRICE EDITH
BRUCK, SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ: “SONO VENUTO PER
RINGRAZIARLA PER LA SUA TESTIMONIANZA E PER RENDERE
OMAGGIO AL POPOLO MARTIRE DELLA PAZZIA DEL POPULISMO
NAZISTA”
Papa Francesco, nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, si è recato nel centro di
Roma per una visita privata a sorpresa a casa della scrittrice e poetessa Edith
Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz. Il Pontefice era rimasto molto colpito
dall’intervista rilasciata all’Osservatore Romano in occasione della Giornata della
Memoria, in cui ha raccontato l’orrore vissuto da lei e dalla sua famiglia ai tempi
della persecuzione nazista e ha voluto incontrarla.
“Sono venuto qui da lei per ringraziarla per la sua testimonianza e per rendere
omaggio al popolo martire della pazzia del populismo nazista.
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E con sincerità le ripeto le parole che ho pronunciato dal cuore allo Yad Vashem
e che ripeto davanti a ogni persona che come lei ha sofferto tanto a causa di
questo: Perdono, Signore, a nome dell’umanità”, ha detto il Pontefice
rivolgendosi a Edith Bruck. “La conversazione con il Papa ha ripercorso quei
momenti di luce di cui è stata costellata l’esperienza dell’inferno dei lager e ha
evocato i timori e le speranze per il tempo che viviamo, sottolineando il valore
della memoria e il ruolo degli anziani nel coltivarla e tramandarla ai più giovani”,
fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede con una nota.
Per tutta la sua vita Edith Bruck ha testimoniato e raccontato l’orrore dei lager
mantenendo fede ad una promessa fatta a due sconosciuti, di cui raccolse
l’ultima voce nel campo di concentramento di Bergen–Belsen, che le dissero:
“Racconta, non ti crederanno, ma se tu sopravvivi racconta, anche per noi”.
di Francesca Monti
credit foto copyright Vatican Media
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IL PRESIDENTE DRAGHI AL SENATO: “IL PRINCIPALE DOVERE CUI
SIAMO CHIAMATI È COMBATTERE CON OGNI MEZZO LA PANDEMIA E
SALVAGUARDARE LE VITE DEI NOSTRI CONCITTADINI”
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha comunicato al Senato della
Repubblica le dichiarazioni programmatiche del Governo.
“Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda
la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti,
io per primo come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la
pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove
combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti. Ed è nel commosso ricordo
di chi non c’è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio
programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti
coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a
coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari.
Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li
ringraziamo. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare, nel più
breve tempo possibile, nel riconoscimento dei loro diritti, alla normalità delle
loro occupazioni. Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo,
per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni
cambiamento nelle regole.
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Il Governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza. Non esiste un prima
e un dopo. Siamo consci dell’insegnamento di Cavour:”… le riforme compiute a
tempo, invece di indebolire l’autorità, la rafforzano”. Ma nel frattempo dobbiamo
occuparci di chi soffre adesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere
la propria attività.
Nel ringraziare, ancora una volta il Presidente della Repubblica per l’onore
dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella
mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di
responsabilità così ampia. Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte
che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come
mai era accaduto dall’Unità d’Italia.
Si è discusso molto sulla natura di questo governo. La storia repubblicana ha
dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le
istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa,
un esecutivo come quello che ho l’onore di presiedere, specialmente in una
situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il
governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume
la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che
lo sostengono alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti, dei
propri elettori come degli elettori di altri schieramenti, anche dell’opposizione,
dei cittadini italiani tutti. Questo è lo spirito repubblicano di un governo che
nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del capo
dello Stato.
La crescita di un’economia di un Paese non scaturisce solo da fattori economici.
Dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla
condivisione di valori e di speranze. Gli stessi fattori determinano il progresso
di un Paese.
Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento
della politica. Mi sia consentito di non essere d’accordo. Nessuno fa un passo
indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto
inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle
necessità del Paese, nell’avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle
imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza
pregiudizi e rivalità.
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Nei momenti più difficili della nostra storia, l’espressione più alta e nobile della
politica si è tradotta in scelte coraggiose, in visioni che fino a un attimo prima
sembravano impossibili. Perché prima di ogni nostra appartenenza, viene il
dovere della cittadinanza. Siamo cittadini di un Paese che ci chiede di fare tutto
il possibile, senza perdere tempo, senza lesinare anche il più piccolo sforzo, per
combattere la pandemia e contrastare la crisi economica. E noi oggi, politici e
tecnici che formano questo nuovo esecutivo siamo tutti semplicemente cittadini
italiani, onorati di servire il proprio Paese, tutti ugualmente consapevoli del
compito che ci è stato affidato. Questo è lo spirito repubblicano del mio governo.
La durata dei governi in Italia è stata mediamente breve ma ciò non ha
impedito, in momenti anche drammatici della vita della nazione, di compiere
scelte decisive per il futuro dei nostri figli e nipoti. Conta la qualità delle
decisioni, conta il coraggio delle visioni, non contano i giorni. Il tempo del potere
può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. Oggi noi
abbiamo, come accadde ai governi dell’immediato Dopoguerra, la possibilità, o
meglio la responsabilità, di avviare una Nuova Ricostruzione. L’Italia si risollevò
dal disastro della Seconda Guerra Mondiale con orgoglio e determinazione e
mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Ma
soprattutto grazie alla convinzione che il futuro delle generazioni successive
sarebbe stato migliore per tutti. Nella fiducia reciproca, nella fratellanza
nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale. A quella
Ricostruzione collaborarono forze politiche ideologicamente lontane se non
contrapposte. Sono certo che anche a questa Nuova Ricostruzione nessuno farà
mancare, nella distinzione di ruoli e identità, il proprio apporto. Questa è la
nostra missione di italiani: consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e
ai nipoti.
Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione,
abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri
fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci dobbiamo
porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il
capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura. Una domanda
alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri
giovani costringendoli ad emigrare da un Paese che troppo spesso non sa
valutare il merito e non ha ancora realizzato una effettiva parità di genere. Una
domanda che non possiamo eludere quando aumentiamo il nostro debito
pubblico senza aver speso e investito al meglio risorse che sono sempre scarse.
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Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una
sottrazione dei loro diritti. Esprimo davanti a voi, che siete i rappresentanti eletti
degli italiani, l’auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro
migliore orientino saggiamente le nostre decisioni. Nella speranza che i giovani
italiani che prenderanno il nostro posto, anche qui in questa aula, ci ringrazino
per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo.
Questo governo nasce nel solco dell’appartenenza del nostro Paese, come socio
fondatore, all’Unione europea, e come protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel
solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi
e valori. Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della
scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione europea
sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di
sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il
riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza
cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Anzi,
nell’appartenenza convinta al destino dell’Europa siamo ancora più italiani,
ancora più vicini ai nostri territori di origine o residenza. Dobbiamo essere
orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell’Unione
europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia.
Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio
di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere. Siamo
una grande potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito e un po’
addolorato in questi anni, nel notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro
Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più
generosi nei confronti del nostro Paese. E riconoscere i tanti primati, la profonda
ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che altri ci
invidiano.
credit foto Governo.it
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