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INTERVISTA CON SAMUELE CAVALLO CHE CI PRESENTA “TI PREGO DIMMI 
COS’È”: “E’ UN SINGOLO FRESCO, SCRITTO DURANTE LA QUARANTENA, 
CHE RACCONTA LA VOGLIA DI EVADERE E DI RITROVARE QUELLA 
SPENSIERATEZZA CHE IN QUESTO MOMENTO NON ABBIAMO” 

Il 7 dicembre esce “Ti prego dimmi cos’è”, il nuovo singolo del cantautore e attore 
Samuele Cavallo, prodotto da Tranquilo Edizioni e Produzioni Musicali e arrangiato 
da Stefano Barzan. Il brano, scritto a quattro mani con Alex Procacci durante il primo 
lockdown, ha un sound soul, disco e funky, e racconta la voglia di evadere e di 
ritrovare quella spensieratezza che in questo momento non abbiamo. 

Samuele Cavallo ci ha parlato del brano “Ti prego dimmi cos’è”, del ritorno sul set 
della soap “Un Posto al sole” in cui interpreta Samuel Piccirillo e dei prossimi progetti 
regalandoci anche un sentito ricordo di Stefano D’Orazio con cui ha avuto modo di 
lavorare in “Aladin – Il Musical”. 
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Samuele, partiamo dal tuo nuovo singolo “Ti prego dimmi cos’è”. Cosa puoi 
anticiparci a riguardo? 

“Questo brano è stato scritto con il mio amico fraterno Alex Procacci, autore di 
musical come Peter Pan, We will rock you, Rapunzel con protagonista Lorella 
Cuccarini. Con lui avevo già lavorato ad altre canzoni come Lupo Alberto che ha visto 
la collaborazione di Silver. Quando ho incontrato Alex mi ha aperto un mondo sulla 
voce e sul canto. “Ti prego dimmi cos’è” è frutto della nostra amicizia ed ha un sound 
funky, soul, disco. E’ un pezzo fresco, scritto durante la quarantena, che lascia 
intendere quella voglia di evadere e di avere quella spensieratezza che in questo 

momento non abbiamo. Sarà un Natale diverso ma nonostante tutto penso che 
dobbiamo mantenere quello spirito festaiolo e quella voglia di perdere il controllo per 
scaricare le tensioni quotidiane. Stefano Barzan ha curato gli arrangiamenti. E’ uno 
dei più grandi musicisti e produttori del panorama attuale italiano, ha diretto 
duecento persone all’inaugurazione dell’Expo di Milano arrangiando l’Inno di Mameli. 
Con lui ho fatto il mio percorso di musica indipendente perché all’inizio producevo da 
solo i pezzi. Sono sei anni che lavoriamo insieme e mi trovo benissimo.  
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Il singolo sarà accompagnato da un video, prodotto da Discordia Productions, che mi 
ha visto impegnato nel coinvolgere diversi artisti tra coreografi, musicisti, ballerini e 
attori, già affermati o emergenti del teatro musicale, in un momento storico in cui il 
teatro è fermo. Il cast è composto da Gaia Soprano, Giancarlo Capito, Paolo Ciferri, 
Andrea Spata, Valeria Ianni, Erika del Re, Carlotta Pastore, Ginevra Grossi, Giovanni 
di Tizio. Sono persone che ho conosciuto nelle varie esperienze a cui ho preso parte 
e sono state entusiaste di partecipare al progetto”. 

Questo singolo andrà a far parte di un album? 

“Mi piacerebbe tanto pubblicare un disco solo che mi fa paura far uscire un progetto 
sudato e fortemente voluto e poi magari non avere l’attenzione adeguata da parte 
del pubblico. Ogni mese su Spotify escono 500 mila brani e puoi immaginare che tipo 
di disattenzione possa esserci. Da una parte oggi la tecnologia permette a tutti di 
usufruire della musica ma dall’altra c’è una maggiore dispersione dei progetti. Una 
volta si ascoltava alla radio un disco dall’inizio alla fine e poi si comprava il cd fisico, 
ora con lo streaming è tutto cotto e mangiato”. 

Durante il lockdown è uscito il brano “Here We Are Together (Come Noi, 
Artisti)” a cui hanno partecipato artisti provenienti da diversi Paesi del 
mondo. Com’è nata questa bellissima iniziativa?  

“E’ nata da un brano scritto a quattro mani da me e Flavio Gismondi che tra l’altro è 
stato uno dei personaggi della stagione 2012 di Un posto al sole, col quale studiavo 
canto già da ragazzo. Un po’ per gioco abbiamo iniziato a scrivere insieme ed è nata 
“Come noi, Artisti” che parlava della vita degli artisti e di come affrontano in modo 
positivo la precarietà. Durante la quarantena abbiamo ripreso testo e melodia e 
abbiamo voluto fare nel nostro piccolo una sorta di “We are the world” coinvolgendo 
artisti di tutto il mondo, dalla Cina all’Australia all’Europa, conosciuti nelle tournée 
teatrali, quali Charlotte Grimmer (Australia), Kanako Furusawa (Giappone), Kristine 

Yde Eriksen (Danimarca), Dídac Flores Rovira (Spagna), Megan Lynn Heaps (Usa), 
Léo Maindron (Francia), Ruben Plascencia (Messico), Lilly-Jane Young (Scozia), 
Leonardo Wagner (Brasile). Ci siamo riuniti via Skype per capire come realizzare il 
progetto, ognuno ha interpretato il pezzo nella sua lingua con il ritornello in inglese 
ed è nato questo pezzo bellissimo. E’ stato emozionante vedere il video con tutti noi 
che cantavamo dalle nostre case un brano di quattro minuti grazie alla tecnologia 
che ci ha unito”.  
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Com’è stato tornare sul set di “Un Posto al sole” dopo la pandemia? 

“Il ritorno sul set dopo il primo lockdown è stato bellissimo, è stato emozionante 
ritrovarsi con i colleghi dopo cinque mesi anche se in maniera diversa, con 
mascherine e distanziamento sociale. Sul set abbiamo dovuto adeguare le scene non 
potendoci toccare, baciare o abbracciare. C’è stato un grande lavoro di squadra”. 

Quali sviluppi avrà il tuo personaggio, Samuel Piccirillo?  

“Samuel è un sognatore, è ironico, romantico, è un aiuto chef ma in realtà è un 
musicista e ogni tanto tirerà fuori questa sua anima musicale nel corso delle puntate. 
E’ un percorso veramente interessante e mi piace raccontare la sua storia”. 

 

credit foto Jacopo Bruno 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Sto insegnando recitazione a Milano a sei ragazzi con milioni di follower su Instagram 
e su Tik Tok che insieme formano il collettivo social “Chill house”, all’interno di un 
format che trae ispirazione dall’americano Hype House. Vivono in questa casa che è 
un set meraviglioso di oltre 500 metri quadri con un suo concept per poter girare 
video e contenuti. Sono entrato da poco in questa bellissima realtà e sono molto 
soddisfatto. Ho scritto anche un corto che spero di girare appena questo nuovo 

lockdown finirà, si intitola “Mi chiamo Luce”, come il vero nome della protagonista, e 
racconta la storia di una transgender che ho conosciuto, una persona poliedrica, 
un’attrice, che ha avuto un percorso molto vero, realistico, naturale e non si sente 
un esperimento sociale ma una donna che da bambina non poteva essere se stessa 
e crescendo è riuscita a trovare il suo io. Inoltre sto scrivendo canzoni, anche su 
commissione, insieme a Davide Di Gregorio, produttore di artisti quali Emma, 
Antonino e Annalisa. E poi sarò a Napoli per girare la soap “Un Posto al sole””.  

C’è un artista in particolare per il quale ti piacerebbe scrivere una canzone? 

“Negli anni ho sempre amato Tiziano Ferro, la sua vita e il suo modo di scrivere 
canzoni. I suoi testi sembrano contorti ma al contempo sono raffinati. Se dovesse 
chiedermi di realizzare un brano sarebbe un grande impegno e una bella sfida. Mi 
piacerebbe creare un pezzo forte anche per Emma o per altri artisti del panorama 
pop o trap italiano che hanno già delle cose da raccontare. Penso ad esempio a Ghali 
o ad Achille Lauro che ha trovato una strada che funziona perché la sua immagine 
estrosa rispecchia il suo racconto strano, pieno di subconscio, di emozioni e trovo 
interessante il suo modo di narrarlo e interpretarlo nelle canzoni. Un artista spesso 
deve uscire dall’ordinario per differenziarsi dagli altri e avere un impatto forte, 
riconoscibile, diretto”. 

Ti va di regalarci un ricordo di Stefano D’Orazio con cui hai avuto modo di 

lavorare nel musical “Aladin”? 

“Quando ho conosciuto Stefano si era da poco staccato dai Pooh per dedicarsi ai suoi 
progetti e il primo è stato Aladin, le cui canzoni sono state scritte con i suoi “amici 
per sempre” in quanto non ha mai abbandonato completamente la sua band. Questo 
musical con le loro musiche ha visto la luce nel 2010, io ho fatto i provini e l’ho 
incontrato in quella occasione. Era un uomo pieno di ironia, dalla battuta sempre 
pronta, di una simpatia e generosità uniche.  
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Ricordo che durante l’allestimento Stefano era seduto sul tavolino con una luce 
accesa nel buio della sala in cui facevamo le prove, con il palco allestito per le scene, 
ed è stato sempre attento in maniera maniacale ad ogni battuta, ad ogni sospiro, ad 
ogni gesto che gli attori facevano. Questo mi ha affascinato tanto. Ho avuto anche il 
piacere di essere ospitato per cinque giorni nella sua casa di Pantelleria con un 
gruppo di colleghi e amici, mi ha portato a vedere l’isola, mi ha coccolato e mi ha 
lasciato sul comò della mia camera il libro Il Gabbiano che ho letto tutto d’un fiato”. 

Cosa ti auguri per il 2021? 

“Penso che ogni anno si porti dietro la sua storia. Da un lato il 2020 per me è stato 
magico, ho potuto vivere questo set stupendo di Un Posto al sole, ho preso parte allo 
spettacolo “The boys in the band” che spero possa essere replicato al Teatro Sala 
Umberto di Roma appena possibile, dall’altro la pandemia ha sconvolto e bloccato 
tutto. Mi auguro che nel 2021 la situazione generale migliori e che possiamo 
apprezzare ancora di più quello che abbiamo, stando più attenti a noi stessi, alle 
persone che ci stanno intorno e alle cose semplici che spesso per via della vita 
frenetica perdiamo di vista. Inoltre spero di realizzare tutti i progetti che ho in testa 
e che ci possa essere una ripartenza. Penso che nonostante le difficoltà se stiamo 
uniti possiamo rimettere insieme i cocci e creare qualcosa di più strutturato e più 
attento alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo. Questo lockdown ad esempio ha 
fatto emergere i difetti dei nostri contratti e abbiamo capito quali sono gli aspetti che 
vanno rivisti”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Jacopo Bruno 
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INTERVISTA CON L’ATTORE E REGISTA MATTEO TOSI CHE CI PRESENTA 
IL ROMANZO “DOPO DI TE – OLTRE LE ONDE DEL MARE”: “LA 
RICOSTRUZIONE PARTE SEMPRE DAL PUNTO DI ROTTURA, DALLA 
CATARSI, COME SUCCEDE A LUCA ED HÉLÈNE” 

 

Si intitola “Dopo di te – Oltre le onde del mare” l’appassionante romanzo breve a due 
voci dell’attore e regista Matteo Tosi, incentrato sul tema del rapporto tra una madre 
e un figlio. Un viaggio verso il mare che si rivela una catarsi dentro le loro vite. Un 
racconto di esigenza, di parole taciute e di riconciliazione. 

Luca sta dormendo nel suo letto. Un incubo lo sveglia di colpo, sente il rumore di 
passi, la porta si apre. È Hélène: “Ti va di venire al mare?” Luca non risponde. 
L’orologio segna le ore 15.43. Luca è seduto in macchina, una Chevrolet d’epoca, al 
suo fianco la mamma Hélène. È una donna bella, elegante, che ha vissuto una vita 
nel jet set internazionale.  
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Stanno percorrendo una strada sull’argine del Po, verso il mare. Luca ha tanta rabbia 
dentro ed è bloccato, Hélène vorrebbe che uscisse dal mondo nel quale si è rinchiuso 
e che ricominciasse a vivere, ma Luca non accetta che lei interferisca nella sua vita. 
La discussione si fa animata, una distrazione, un camion pesante attraversa la strada, 
l’impatto sembra inevitabile. Miracolosamente, non è successo nulla. L’orologio del 
cruscotto segna 16.43… 

Attore, produttore e regista di spettacoli, Matteo Tosi si laurea in Discipline Arti 

Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e contestualmente si diploma Attore e 
Operatore Teatrale. Lavora in teatro, fiction Rai e Mediaset (L’Ispettore Coliandro, 
Incantesimo, Carabinieri, Crimini, Nordest) e in film nazionali e internazionali. Nel 
2016 è tra i protagonisti della serie filippina Dolce Amore. Ha lavorato anche con 
alcuni grandi nomi della musica (Zucchero, Venditti, Mango). Nel 2009 riceve il 
Premio Adolfo Celi al festival del Cinema di Messina e nel 2011 il Premio 
Euromediterraneo per la sceneggiatura del Cinemusical Opera Palladio. Per l’impegno 
sociale gli viene conferito nel 2015 il Giglio D’Oro. 
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Matteo, è uscito il tuo romanzo “Dopo di te – Oltre le onde del mare”, che 
indaga il rapporto tra una madre e un figlio. Ci racconti com’è nata questa 
storia? 

“La storia è nata diversi anni fa come soggetto cinematografico. Il progetto non è 
andato a buon fine, ma quando una storia esige di essere raccontata trova sempre 
un modo. Indagare i conflitti è parte del mio lavoro di attore, un personaggio lo si 
conosce solo partendo dai suoi conflitti. Ma come i personaggi anche le nostre vite 

ne sono piene. È necessario osservarli, comprenderli e carpirne l’origine per 
affrontarli e superarli. Le evoluzioni personali, le trasformazioni, avvengono solo con 
la presa di coscienza. La ricostruzione parte sempre dal punto di rottura, dalla catarsi. 
È quello che succede a Luca ed Hélène, i protagonisti del mio romanzo”. 

Quanto c’è delle tue esperienze personali in questo libro? 

“Il racconto non è autobiografico, ma ogni scrittore mette sempre un po’ di sé nella 
storia, nei luoghi in cui è ambientata e nei personaggi. Ad esempio Dopo di te – Oltre 
le onde del mare è ambientato in Polesine, che è la mia terra. Non ho mai pensato 
ad altro luogo che a questo. Questa storia aveva bisogno di un ambiente “sospeso”, 
avvolto da una sorta di mistero, in cui l’acqua, simbolo dell’emozione, accompagnasse 
simbolicamente i protagonisti verso la catarsi. Il Polesine è per eccellenza il luogo 
“sospeso”, in cui cielo, terra ed acqua, si fondono e confondono”. 

Hai realizzato anche un emozionante book trailer. Come ti è venuta questa 
idea? 

“Il booktrailer è una bellissima forma di promozione del libro. Prova a stimolare la 
curiosità del lettore con il linguaggio dell’audiovisivo. Immagini, musica e parole, 
cercano, in pochi minuti, di coinvolgere emotivamente, suggerire, più che la storia, 
le emozioni che appartengono ad essa. Il  booktrailer di Dopo di te – Oltre le onde 

del mare è piaciuto molto, grazie anche a straordinari artisti come l’attrice Roberta 
Marrelli, l’editor Andrea Bergamasco e il compositore Arn Andersson che gentilmente 
mi ha concesso l’uso della sua musica”. 

Alla fine del book trailer c’è un ringraziamento speciale per Giacomo. Chi 
è? 

“Più volte mi hanno fatto questa domanda. Evidentemente è un ringraziamento che 
ha stimolato la curiosità di molti. Si tratta di mio nipote, il primo a cui ho affidato la 
lettura della prima bozza.  
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Allora era poco più che adolescente e mi incuriosiva conoscere il suo parere. Volevo 
un feedback di un non adulto, è stato interessante e costruttivo il suo giudizio. E’ 
stato il mio primo beta reader. Giacomo è un divoratore di libri con un senso critico 
molto spiccato”. 

I due protagonisti intraprendono un viaggio verso il mare che li porterà a 
far affiorare ricordi e parole taciute per troppo tempo fino alla 
riconciliazione. Una storia che si presta ad essere raccontata in uno 

spettacolo teatrale o in un film. Ci hai pensato? 

“Certo che sì. Il racconto nasce da un soggetto cinematografico mai diventato film, 
almeno per il momento. Ma come hai potuto notare, il romanzo, nella forma del diario 
a due voci, ben si presta alla lettura scenica. A tal punto che ho voluto inserire alcune 
note di regia teatrale. Alla messa in scena ci ho pensato fin dall’inizio. Spero di 
portarlo a teatro quanto prima e spero ne nasca un bel film”. 

Sei attore, produttore e regista. Come ti sei avvicinato al mondo dello 
spettacolo? 

“E’ difficile rispondere con precisione a questa domanda, perché la passione per lo 
spettacolo è nata con me. Fin da piccolo scrivevo, creavo, pensavo, insomma avevo 
già mostrato i primi segni di una creatività poi esplosa nell’adolescenza. A 12 anni 
però fui colpito dal fascino del set de “La vela incantata”, film che si girava al mio 
paese di Gianfranco Mengozzi che poi conobbi da adulto a Roma. Ricordo ancora lo 
sguardo e la bellezza intrigante di Monica Guerritore e la forza espressiva di Massimo 
Ranieri. Forse loro contribuirono ad indicarmi la via. Dopo le medie primarie, cercavo 
disperatamente una scuola sullo stile di “Fame”, i famosi telefilm americani che 
vedevo in televisione, purtroppo in Italia non esisteva, così ho scelto di diplomarmi 
in Ragioneria e coltivare da me la passione per il canto e lo spettacolo. A 19 anni mi 
sono iscritto al Dams (Discipline Arti Musica e Spettacolo) di Bologna e durante quel 

periodo ho frequentato un corso di recitazione e scrittura creativa e, 
successivamente, mi sono diplomato Attore ed Operatore teatrale. La mia formazione 
è continuata poi con maestri internazionali del calibro di John Strasberg (figlio del 
padre fondatore dell’Actor’s Studio di New York) e Ilza Prestinari. Ho iniziato negli 
anni seguenti a lavorare nel cinema, nel teatro e in Tv, ad oggi mi sento di dire che 
l’aspetto che ha maggiormente condizionato questa scelta è stato la possibilità di 
vivere tante vite, tante quante non avrei mai potuto vivere nella mia vita”. 
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credit foto Stefano Ferrante 

Hai preso parte a serie tv di successo tra cui L’Ispettore Coliandro, 
Incantesimo, Carabinieri, Crimini, Nordest. C’è un personaggio tra quelli 
che hai interpretato a cui sei più legato? 

“Dal punto di vista mediatico il personaggio di Giulio Solari di Incantesimo mi ha dato 
parecchia notorietà presso il grande pubblico, nonostante avessi già interpretato 
diversi ruoli in fiction di successo come Carabinieri, L’ispettore Coliandro (uscito 
anche negli Stati Uniti) e Crimini.  
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Incantesimo mi ha permesso di fare molte altre cose, anche inaspettate, quali ad 
esempio essere stato scelto come testimonial di associazioni benefiche, e per tre 
volte come attore-lettore in Terra Santa al seguito di una troupe televisiva. Ma ho 
amato soprattutto girare film a tinte forti: per la regia di Ivan Zuccon, in Bad Brains, 
interpreto Mirco, un “misterioso” personaggio che si imbatte in una coppia di 
sanguinari killer, in Colour from the dark, uscito in anteprima a New York, rivesto il 

ruolo di un prete esorcista e in Wrath of the crows, la cui prima è stata fatta a 
Hollywood, sono un soldato aguzzino. Soddisfazione è stata vedere Midway di John 
Real, di cui io sono il protagonista maschile, in lizza per la competizione Italiana agli 
Oscar. E poi non posso non menzionare Dolce amore, la serie filippina di grande 
successo che mi ha portato in Asia con il ruolo di Silvio De Luca. Sento ancora 
numerosi fans filippini”. 

A proposito della serie filippina Dolce Amore che differenze hai riscontrato 
rispetto ai set italiani? 

“Non è la prima volta che lavoro all’estero e con cast internazionali e come le altre 
volte, anche questa, ha rappresentato l’opportunità di conoscere nuove realtà 
lavorative, collaborando con artisti e tecnici di altri paesi. La cosa che colpisce di più 
è il fatto che lavorino veramente tanto, ininterrottamente, e lo fanno sempre con 
grande passione e coinvolgimento. Per un italiano che ha ritmi diversi l’impatto può 
straniare un po’, ma una volta capito il loro modo di gestire il lavoro tutto funziona. 
Si respira un’aria cordiale e il rapporto con crew e attori è stato ottimo. Ho trovato 
molta familiarità, ma anche molta competenza nell’unità in cui ho lavorato. L’intesa 
con il regista Richard I. Arellano e la sua assistente Ring Santos-Perez è stata ottima”. 

Nella tua carriera hai lavorato con grandi nomi della musica tra cui Mango. 
Che ricordo conservi di lui? 

“Lo ricordo come una persona molto riservata, estremamente gentile, capace di 
affidarsi e fidarsi delle persone che lavoravano per lui e con lui, in primis suo fratello. 
La sua scomparsa è stata una grande mancanza per l’arte e la musica italiana. Oltre 
a Mango, ho lavorato anche con Zucchero e Venditti. La collaborazione con questi 
artisti risale a molti anni fa, quando vivevo ancora a Bologna”. 
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credit foto Alessandro Rabboni 

Come vedi il futuro del cinema e del teatro dopo la pandemia? 

“È difficile capire quanto drammaticamente la pandemia abbia cambiato il mondo, 
anche quello del cinema e del teatro. Potrebbero essere necessari mesi per riportare 
tutto alla normalità pre-covid o forse ci troveremo davanti ad uno scenario 
completamente diverso. Questo “shock”  potrebbe servire a ripensare tante cose che 
non funzionano in questo settore. Una cosa è certa: il teatro, il cinema e in generale 
la cultura devono tornare ad essere il motore di una società, essere al centro del 
dibattito pubblico e politico. Devono tornare ad essere, come prima e più di prima, 
luoghi fondamentali di una comunità. Un paese senza cultura è un paese senza 
futuro, un paese morto”. 



                                                                                  LIBRI| 15 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“E’ difficile fare programmi in questo periodo. Nel pc c’è un file con tanti progetti, a 
volte penso siano troppi. In ogni caso, spero che il mio libro prosegua nel suo 
percorso di successo, che diventi un film e uno spettacolo teatrale. E poi…”. 

Cosa ti auguri per il 2021? 

“Una sola cosa: la serenità. Quando sei sereno e felice la vita è meravigliosa”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Stefano Ferrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             MUSICA | 16 

 

 

MASSIMO RANIERI PRESENTA IL NUOVO DISCO “QUI E ADESSO”: “HO 
VOLUTO RIDARE AL MIO PUBBLICO, CON UNA VESTE DIVERSA, QUELLE 
CANZONI CHE NON AVEVANO TROVATO SPAZIO NELLA PROMOZIONE 
DISCOGRAFICA” 

 

“Qui e Adesso” è il nuovo disco di Massimo Ranieri, uscito il 27 novembre per Ra.Ma 
2000 International/Artist First, contenente 17 brani e frutto della collaborazione 
con Gino Vannelli, cantante e compositore canadese che, da direttore artistico del 

progetto, ha prodotto e curato gli arrangiamenti delle canzoni.  

L’intento di Massimo era quello di realizzare un album che potesse 
raccogliere canzoni, inedite e non, rendendo finalmente onore ad alcune 
perle pubblicate negli anni ’70 che non avevano trovato spazio nella 
promozione discografica di allora a causa degli impegni teatrali 
dell’artista: “Ho lasciato la canzone a 24 anni perché avevo bisogno di fare nuove 
esperienze, alcuni pezzi hanno avuto successo ma a un certo punto ti accorgi che ne 
hai lasciati altri orfani per strada.  
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Un giorno mi sono messo a riascoltare queste canzoni, anche per rispetto verso gli 
autori, le ho ripescate, perché le reputo valide e sono legato a brani come “Sogno 
d’amore”, colonna sonora di un film con Beba Loncar, “Per una Donna” o “Ti ruberei” 
che dovevo presentare alla Gondola d’Oro di Venezia ma fui fermato perché avevo 
appena finito il militare e dovevo aspettare tre mesi per poter andare in tv. E poi c’è 
“Via del Conservatorio” con cui siamo arrivati secondi a Canzonissima. Vi racconto un 
aneddoto a riguardo: avevo inciso la canzone e dovevamo fare il mixaggio, sono 
andato al bar della International Recording e il proprietario mi disse: “senti Massimo 

c’è Luchino Visconti che ha saputo che sei qui e vorrebbe conoscerti”. Io ho iniziato 
a provare ansia, ero un ragazzino, sono andato al bar e ci siamo conosciuti. Visconti 
mi ha detto: “Ho saputo che sta incidendo la canzone per Sanremo, potrei avere il 
piacere di ascoltarla?”. Pensavo mi stesse prendendo in giro, però l’ho portato in 
studio ed ha sentito il brano che gli è piaciuto molto e mi ha detto che avrebbe avuto 
successo. Ho voluto ridare al mio pubblico queste canzoni con la pennellata artistica 
di questo grandissimo musicista, Gino Vannelli”. 

 

Tra gli inediti, invece, troviamo anche “Quando il sogno diventa inutile”, 
brano che il grande Charles Aznavour regalò a Ranieri pochi anni prima di 
morire: “L’ultima volta che ho visto Aznavour eravamo in Costa Azzurra a casa sua 
e mi fece sentire questa canzone, mi è piaciuta e mi ha detto che me la regalava. 
L’ho portata in Italia e Gianni Togni ha realizzato questo testo che si chiama “Quando 
il sogno diventa inutile”. Aznavour è stato il mio maestro e continuo a ispirarmi a lui, 
ricordo che il primo disco che ho comprato era il suo nel 1974.  
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Quando sono sul palcoscenico a cantare penso a lui, quando mi capita di fare qualche 
regia penso a Strehler e a cosa direbbe e questo pensiero mi fa stare con i piedi per 
terra e lavorare ai dettagli. Sono stato invitato da Aznavour a un suo spettacolo e 
ancora non posso credere di essere stato suo ospite, in quell’occasione c’era anche 
Franco Battiato, adorabilissimo e meraviglioso uomo, e abbiamo passato tutti insieme 
una bella serata. Inoltre siamo andati a comprare un cappello perché Charles ne 
voleva uno come il mio. Un giorno per ringraziarlo ho chiamato Al Bano, ho comprato 
un ulivo e gliel’ho mandato a casa”. 

L’artista ha poi spiegato la genesi degli altri inediti: “Mia ragione ha un testo 
bellissimo di Fabio Ilacqua ed è una canzone che vede in questa donna il passato, il 
presente e il futuro, con dei bellissimi versi quasi prevertiani, ci sono poi La casa di 
mille piani, Una favola d’amore e Un tango per me che Gino ha costruito a casa sua, 
a Portland. Attraverso l’ascolto della mia voce di tanti anni fa si è reso conto che 
dovevo rompere gli schemi, siamo stati insieme dieci ore al giorno in sala e non finirò 
mai di ringraziarlo per l’amore che ha messo in questo progetto”. 

 

Massimo Ranieri e Gino Vannelli 
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Oltre ad Aznavour Ranieri ha raccontato di avere come riferimenti musicali 
Adriano Celentano e Domenico Modugno: “Celentano è da sempre il mio idolo, 
ricordo quando portò 24mila baci a Sanremo e i media dell’epoca lo accusarono 
perché aveva voltato le spalle al pubblico rompendo qualsiasi convenzione sociale e 
politica. Un altro mito per me è stato Modugno, ero presente quando vinse il festival 
di Napoli con Tu si ‘na cosa grande. Mi intrufolavo durante le prove per sentirlo e 
incontrarlo, un giorno stava cantando la Vanoni, mi sono seduto dietro di lui e mi 
sono messo a intonare Tu si ‘na cosa grande e a un certo punto Domenico si è :girato 

e mi ha detto: “ho capito che canti bene ma non posso fare niente, coltiva la tua 
voce”. Ho provinato un inedito di Modugno che verrà inserito nel disco che uscirà nel 
2021 e sarà prodotto da Mauro Pagani, dove c’è anche un pezzo di Fossati. Inoltre il 
prossimo anno spero di riprendere la tournée de Il Gabbiano di Cechov”. 

L’amore è al centro di diverse canzoni del disco: “Il nostro approccio era 
diverso ma erano anche altri tempi. Noi sognavamo, ci tenevamo per mano, 
correvamo sui prati e immaginavamo le donne come mamme dei nostri figli. Gli artisti 
di oggi, rapper, trapper cantano con rabbia e disperazione come se l’amore dovesse 
durare solo una sera, però i loro testi mi piacciono molto e mi fanno sentire paterno 
nei loro confronti”. 

Tra i cantanti della scena italiana c’è un legame artistico speciale con 
Tiziano Ferro: “Dovevamo cantare insieme al San Paolo nel suo tour negli stadi, lui 
voleva proporre un pezzo in napoletano come Anema e Core o Core ‘ngrato, ma io 
gli ho detto che sarebbe stato meglio Reginella, conosciuto da tutti, che tra l’altro 
non canto da 15 anni. Tiziano è il mio fratellino e da sempre è un mio fan. Ha deciso 
di fare il cantante dopo avermi visto cantare a Sanremo Perdere l’amore e sono felice 
di averla interpretata con lui. Tra l’altro ricordo che quando vinsi il Festival nel 1988 
con quel brano tornai subito a Napoli per festeggiare con i miei genitori e in città ci 
fu una grande festa con tanto di fuochi d’artificio. Tra i giovani artisti mi piacciono 
anche Mamhood, Achille Lauro e Ghali per come trattano le loro tematiche. E Irama 

che è stato ospite del mio programma, è un ragazzo umano, semplice, dolce, con un 
sorriso solare. Abbiamo cantato insieme La Canzone di Marinella di Fabrizio De André 
e letto un testo che si chiama Rolex, il nome di una ragazza, e racconta il rapporto 
conflittuale con il padre”. 

Tra i progetti rimasti in sospeso c’è uno spettacolo in trio con Al Bano e 
Gianni Morandi: “L’idea era nata da Al Bano qualche anno fa. Tra noi ci chiamiamo 
il bolognese, il napoletano e il pugliese. Ai tempi Morandi era impegnato tra musica 
e fiction, io ero pronto a interrompere quello che stavo facendo per realizzare questo 
progetto ma alla fine non riusciamo mai a metterci d’accordo”. 
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Riguardo l’attuale situazione della musica Ranieri ha dichiarato: “Mi sento 
molto fortunato rispetto a tanti miei colleghi e alla filiera che ne compete. Noi siamo 
privilegiati, possiamo vivere comodamente, invece penso agli operai, alle maestranze 
che sono senza stipendio, con famiglie e mutui da pagare. Vorrei fare uno spettacolo 
pianoforte e voce, anche con venti spettatori, per far lavorare le persone ma è 
impossibile e questo mi addolora fortemente. Io riesco a sognare per questa notte 

ma non per domani, oggi viviamo un grande incubo, manca questo fatto di potersi 
abbracciare e toccare ma al tempo stesso sono speranzoso che la situazione possa 
migliorare”. 

Le canzoni del disco verranno presentate durante il nuovo programma 
televisivo omonimo condotto da Massimo, in onda da giovedì 3 dicembre 
su Rai3, per quattro puntate in prima serata. “Siamo uguali” in duetto con 
Gino Vannelli verrà cantata live per la prima volta nella speciale e ultima 
puntata di Natale dello show: “Non volevo tornare in tv, stavo bene così, però il 
direttore di Rai 3 Franco Di Mare mi ha fortemente voluto e mi ha convinto a fare un 
varietà su una rete che solitamente trasmette altri tipi di trasmissioni. Mi sono 
rifiutato di farlo in studio e ho voluto il Sistina come location perché ho esordito lì nel 
1971 con De Sica e per dare un segnale al pubblico che il teatro è vivo.  Nonostante 
fosse vuoto percepivo la presenza degli spettatori e dei grandi maestri che hanno 
calcato quel palco che sento un po’ casa mia. E’ una trasmissione anche confidenziale 
ed è quello che cercavo, dalle risposte dei miei amici e colleghi come De Gregori, 
Morandi, Allevi o Gianna Nannini fuori copione estrapolavo una quintessenza delle 
loro parole per fare una domanda inusuale e si entrava nell’intimo, nel momento 
storico tragico che stiamo vivendo, nelle ansie, nelle angosce, nei loro amori. Renato 
Zero, con cui ci conosciamo quasi da 50 anni, ad esempio mi ha ricordato degli 
aneddoti come una partita di calcio in cui arbitrava con le piume in testa e un mantello 
nero. Attraverso questo programma posso far ascoltare anche le canzoni in una veste 

nuova. Ancor oggi mi sorprendo nel vedere cantare i miei pezzi da più generazioni e 
mi fa piacere sentire la gente così vicina e affascinata dalla melodia italiana. E’ un 
buon viatico e una speranza per il futuro della musica nostrana”. 
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“Qui e adesso” sarebbe dovuto iniziare il 26 novembre ma vista la 
scomparsa di Maradona si è deciso per il rinvio: “Ci siamo trovati con lo staff 
di Rai 3 e il direttore, anche lui napoletano, mi ha detto che non sarebbe stato il caso 
di andare in onda. Avevo pensato la stessa cosa. Questa è la dimostrazione di stima 
e di amore che abbiamo avuto per un genio del calcio come Diego che se n’è andato 
fisicamente ma rimane tra di noi immortale come tutti i geni. Ricordo che non ho 

creduto che sarebbe arrivato a Napoli fino a quando non l’ho visto sbucare in campo, 
ha reso felice il popolo napoletano e come disse un giorno Carmelo Bene a Maurizio 
Costanzo: “il calcio sono quei venti minuti che lui gioca, poi il silenzio”. Ed era così”. 

Riguardo un possibile ritorno al Festival di Sanremo Massimo Ranieri ha 
concluso: “Sicuramente non mi presenterei in gara, ma se mi proponessero la 
conduzione accetterei molto volentieri”. 

di Francesca Monti 
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CLAUDIO BAGLIONI RACCONTA “IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA”: 
“QUESTO DISCO RAPPRESENTA UN INVITO A RILEGGERE LA NOSTRA 
STORIA” 

 

“Dal punto di vista compositivo mi sono bloccato durante il lockdown, è come se 
questa vicenda mi avesse paralizzato. In questa grande confusione sono stato fermo 
3-4 mesi, tanto che ho temuto di non riuscire a concludere il disco che sono poi 
riuscito a terminare e rappresenta un invito a rileggere la nostra storia. Questo album 
ha come padre Oltre e come madre Strada Facendo. Erano sette anni che non facevo 
un progetto di inediti forse perché andando avanti si ha un po’ meno da dire e si 
cerca di dirlo meglio in quanto dobbiamo combattere con una storia dietro. E’ come 
mettere un punto, per andare a capo e iniziare altro”. “In questa storia che è la 
mia” è il nuovo attesissimo album di Claudio Baglioni, il sedicesimo realizzato in 
studio nella sua cinquantennale carriera, che arriva a sette anni di distanza da 
“ConVoi”. 

14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale: un “concept” che disegna la 
parabola dell’amore, sia personale che universale, riflettendo sul modo nel quale 
questa forza straordinaria che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga 
le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e sempre degne di essere vissute. 
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“Gran parte della produzione passata ha come contenuto l’avventura e la 
disavventura del vivere e dell’amore. Tolti il primo e l’ultimo brano sono tutte canzoni 
che parlano d’amore e ho cercato con un teleobiettivo di raccontare le tante 
sfumature di questo sentimento, di questa ruota gigantesca che forse è l’unico 
argomento che mi abbia interessato nella vita. Cantarlo oggi significa molto in un 
momento particolare come quello che cui stiamo vivendo. Le arti popolari come la 
musica devono astrarsi da quello che è il succedersi degli eventi di cronaca e in 
questo senso è pensato tutto il lavoro“, ha raccontato Claudio Baglioni in un incontro 

stampa in streaming su Zoom. 

 

Un album ideato e composto come una volta fatto a mano e interamente 
suonato, al quale l’artista ha dedicato tutto me stesso, a partire dalla 
scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e 
processi armonici che la musica popolare sembra offrire sempre meno: “Il 
proposito era tornare ad avere nella timbrica un’energia che fosse riconoscibile, è un 
disco in costume, è come un film girato raccontando con abiti, auto e scene un’epoca 
precedente perché le sonorità acustiche ed elettriche sono prodotte da strumenti e 
da musicisti che suonano insieme come si faceva negli anni Settanta, tranne l’ultima 
parte in cui abbiamo lavorato in remoto, con l’intervento di solisti come ad esempio 
Danilo Rea al pianoforte.  
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Il vantaggio di fare questo mestiere è pensare che ci sarà sempre qualcosa da 
sperare, confidare nel fatto che una volta che la tua voce tacerà, la tua commedia 
verrà meno, ci sarà qualcosa che resisterà. Non posso lamentarmi di questo viaggio, 
lasciare un segno è stato il motivo conduttore di questo lavoro“. 

Tra le tracce presenti nel disco c’è “In un mondo nuovo”: “Un mondo nuovo 
dovrebbe essere più semplice, il mondo è troppo pieno di cose e chi nasce oggi fa 
una fatica incredibile a infilarsi in qualche spazio, tanto che i tentativi di farsi notare 
a volte sono drammatici e si va a coltivare quella consolazione magari attraverso i 
social che non ti porta alla soglia della felicità. Ho cercato come linea guida le 
emozioni. Ho fatto spesso fatica a mettere insieme parole e musica perché è difficile 
unire qualcosa di concreto con qualcosa di impalpabile. La parola è una scienza esatta 
e cerco di scegliere le migliori”. 

Claudio Baglioni ha poi parlato dell’attuale situazione del mondo della 
musica e dello spettacolo: “Siamo rimasti tutti appiedati, conosco le storie 
personali di molti lavoratori con cui sono cresciuto. La famiglia si è molto allargata e 
poi nei miei concerti era davvero numerosa perché si mischiavano tante discipline ed 
erano necessarie parecchie persone. Non ho ricette e credo non le abbia nessuno, se 
non operare immediatamente ma senza firmare appelli ai Governi, possiamo farlo ma 
bisogna anche rimboccarsi le maniche e cercare di provvedere privatamente. Io e 
altri lo abbiamo fatto con sottoscrizioni personali creando fondi di sostegno fino a 
che non si smuoverà la situazione. In questo settore è venuto a mancare il 100% del 
lavoro e rispetto ad altri è ancora più in difficoltà. Oltre ai sostegni di tipo economico 
penso ci sia il dovere di cercare nuove forme di live, in streaming o in tv, ne ho fatti 
in passato e bisogna trovare una formula accattivante. E’ chiaro che non sia la stessa 
cosa perché la musica dal vivo, se sostenuta da strumentazioni acustiche, dà 
un’emozione diretta ma se riuscissimo a creare nuove dinamiche e letture dei concerti 
sarebbe una possibile alternativa. Il dopoguerra era un momento in cui l’amore 
esplodeva nelle comunità e si costruiva il domani sapendo che sarebbe stato meglio 
del presente, invece oggi non c’è un’idea di questo tipo, quindi bisogna ripartire non 
da un amore utopico ma da un piccolo amore che piano piano germoglia basato sul 
fatto che ogni cosa debba passare da un altro perché da soli non si va da nessuna 
parte“. 

Su un suo possibile ritorno al Festival di Sanremo il cantautore ha 
dichiarato: “Prima di diventare direttore artistico c’ero stato solo due volte, la prima 
per prendere il premio per la canzone del secolo con Questo Piccolo Grande Amore 
e poi come ospite nel secondo Sanremo di Fazio. Potrei tornare come ospite, ma 
come mi ha fatto notare qualcuno non si può uscire papi e rientrare cardinali”. 
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Ripensando al periodo del lockdown c’è un’immagine che ha colpito 
particolarmente Baglioni: “Vedere Papa Francesco solo in Piazza San Pietro, una 
piazza così importante e centrale per la storia del mondo, è stato emotivamente forte. 
Ho avuto l’occasione per un concerto che si sarebbe tenuto nell’aula Paolo VI per 
raccogliere fondi a favore di un ospedale in Centro-Africa, di cantare in una Piazza 
San Pietro deserta. Rivedere quell’immagine e quelle delle piazze vuote è stato 
commovente. Durante il lockdown dal punto di vista personale la mia vita è cambiata 
poco perché non sono uno che esce molto però ho pensato che sarebbe un peccato, 
un disastro e una bestemmia se non sapessimo prendere il meglio da questa 
drammatica situazione e pensare di fare le cose in modo diverso, rivedendo e 
correggendo quello che non va”. 

 

Credito fotografico Alessandro Dobici 

Claudio Baglioni tornerà sulle scene live nel 2021 con lo spettacolo “Dodici Note”, in 
cui la musica e le parole del cantante e compositore italiano si fonderanno in una 
dimensione live di pop-rock sinfonico che unirà grande orchestra classica, coro lirico, 
big band e voci moderne. 
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Il tour partirà dalle Terme di Caracalla di Roma, dal 4 al 18 giugno 2021: 
12 serate con l’orchestra sinfonica, il coro lirico, il suo gruppo di solisti e 
coristi. 

“Sono fiducioso in vista dei prossimi concerti di Caracalla, 12 live per un totale di 60 
mila persone, è la prima volta che un artista non lirico fa tante rappresentazioni in 
questo meraviglioso posto. Voglio fare un grande concerto con un organico composto 
da un centinaio di musicisti, inserendo anche dei passaggi antologici della mia 
carriera“. 

A questi 12 concerti, seguiranno 4 appuntamenti live in due teatri luoghi d’arte unici 
al mondo: il 16 e 17 luglio al Teatro Greco di Siracusa e l’11 e 12 settembre all’Arena 
di Verona. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle 
prevendite abituali. I tagliandi già acquistati per le date inizialmente previste per il 
2020 rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Per 
informazioni: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it 

di Francesca Monti 

Credit foto Alessandro Dobici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friendsandpartners.it/
http://www.ticketone.it/
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LUCIANO LIGABUE RACCONTA IL DISCO DI INEDITI “7” E LA RACCOLTA 
“77+7”: “PER LA PRIMA VOLTA MI SONO FERMATO A GUARDARE IL 
PASSATO” 

 

Venerdì 4 dicembre Luciano Ligabue ha pubblicato il disco di inediti “7” e la raccolta 
“77+7” (Warner Music Italy), una doppia uscita per celebrare i suoi 30 anni di 
carriera. 

Il 7 è un numero da sempre speciale per il rocker di Correggio e diventa 
protagonista di questo nuovo progetto musicale: “E’ stato un anno particolare 
nella sua tragicità in cui avevamo in testa di festeggiare il trentennale e quello che 
abbiamo potuto fare è stato fermarci e guardare il passato. Quello che mi ha 
veramente colpito è stata l’attenzione rivolta a ciò che ho pubblicato e magicamente 
mi sono reso conto che i singoli sono 77. Il 7 è sempre stato il mio numero preferito. 
Poco dopo l’uscita di Buon compleanno Elvis, quando arrivava ancora la posta a mano 
ho ricevuto due lettere di due numerologhe che volevano farmi sapere che ero un 7 
che cammina, perché il mio nome e cognome sono composti da sette lettere, San 
Luciano è il 7 gennaio, le mie iniziali sono due L che rovesciate si leggono 7, il mio 
primo stadio è stato nel 1997, la mia traccia più popolare, Certe notti, è la numero 
7.  
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Da allora un po’ per gioco un po’ come pretesto l’ho usato spesso, le sette notti in 
Arena, i 7 concerti al Forum, quindi rappresenta la perfetta chiusura del cerchio dei 
miei primi trenta anni di carriera e speriamo ci porti bene“, ha raccontato Ligabue in 
un incontro stampa in streaming. 

    

L’artista ha quindi riassunto i 77 brani in un’esclusiva raccolta, unitamente 
al disco che segna la ritrovata collaborazione con Fabrizio Barbacci, con 7 
brani inediti tra cui i singoli “La ragazza dei tuoi sogni” e “Volente o 
nolente” (primo vero duetto con Elisa), attualmente in radio e in digitale. 
Canzoni del passato che però sono ancora attuali e in questo particolare 
momento hanno un potere consolatorio: “In questa fase stiamo provando stati 
d’animo diversi, a volte non è solo preoccupazione, ma uno scotto psicologico che 
stiamo pagando e capiremo solo quando ne saremo fuori ed è chiaro che la creatività 
sia condizionata dal tuo umore. Credo che in queste canzoni ci sia la speranza 
nonostante Volente o nolente e Mi ci pulisco il cuore, anche se nate in momenti 
diversi, facciano i conti con quello che stiamo vivendo. Le canzoni possono portare 
calore, conforto, compagnia e spero che possa accadere con questo disco. Fra i brani 
che ho scritto ce ne sono alcuni a cui affianco l’aggettivo utile, come Il giorno di 
dolore che uno ha, Niente paura, Quello che non sei che hanno avuto la funzione di 
aiutare, di trasferire conforto ad alcune persone nei momenti difficili, questo mi 
inorgoglisce perché è la condivisione di quello che prova un essere umano. “Niente 
paura” in questo momento è quasi sfacciato come proclama, in un periodo in cui 
dobbiamo essere capaci di gestire questa emergenza, tenendo botta, cercando di 
non ammalarci e di non contagiare gli altri, rispettando le regole“, ha dichiarato 
l’artista che si è detto speranzoso in un futuro migliore, invitando le persone a reagire 
e a non abbattersi nonostante le difficoltà: “La tragedia che stiamo vivendo nella sua  



                                                                             MUSICA | 29 

negatività porta se non altro una possibilità. Ci ha costretto a fermarci quindi 
dobbiamo provare a ripensare ad una serie di cose. Fino a ieri godevamo di un 
benessere che non abbiamo mai avuto prima, di una tecnologia, di una scienza 
diffusa, credo che sia il momento di capire come si possa godere degli aspetti 
dell’evoluzione del nostro mondo. Dobbiamo riuscire anche a non avere paura del 
futuro, dei problemi legati all’economia, dei vaccini che non ci sono. Siamo spettatori, 
dobbiamo incrociare le dita e provare a pensare positivo. Non c’è niente che precluda 
il fatto che, come è accaduto dopo la guerra, anche dopo la pandemia possa esserci 
una ricostruzione“. 

Il disco si apre con “La ragazza dei tuoi sogni”, un’ode alla donna ideale ed 
idealizzata, una donna indipendente che sa ridere di gusto e fa sempre giochi nuovi 
per sorprenderti, la seconda traccia è invece “Mi ci pulisco il cuore”, con tre assoli di 
chitarra. 

Si prosegue poi con “Si dice che” in cui è presente il basso di Luciano 
Ghezzi, storico componente dei ClanDestino, scomparso a inizio ottobre a 
soli 56 anni: “La linea di basso dettava l’andamento della canzone, abbiamo provato 
a rifarla da capo con altri bassisti ma non siamo riusciti a trovare lo stesso piglio che 
aveva nel demo né sapevamo di chi fosse. La sera in cui avremmo dovuto fare il live 
a Campovolo abbiamo registrato La ragazza dei tuoi sogni e Urlando contro il cielo 
insieme ai musicisti e tra loro c’era anche Luciano Ghezzi che mi ha raccontato che 
quella linea di basso era sua. Purtroppo pochi giorni dopo se n’è andato e noi abbiamo 
deciso di omaggiarlo per tenere viva ancora la sua voce in un pezzo pieno di energia 
ed ironia, esattamente come lui“, ha raccontato Ligabue. 

Per quanto riguarda invece “Un minuto fa” la prima versione era stata 
scritta per Buon compleanno Elvis e qualche anno dopo il rocker l’ha 
rielaborata facendola diventare “Key è stata qui” contenuta in Miss 
Mondo: “Quando ho ritrovato la demo durante il lockdown, partendo da quella 
suggestione ho creato una canzone con un suono attualizzato che racconta di una 
relazione che ormai è agli sgoccioli, incisa col supporto de La Banda“. 

“Essere umano” è il pezzo più rock del disco, mentre “Oggi ho perso le 
chiavi di casa” è quello più intimo con una lunga coda musicale: “Questo 
brano nasce dal fatto che perdevo spesso e volentieri le chiavi di casa con tutti i 
problemi che comportava, ma è anche una metafora per dire che ogni tanto uno 
perde se stesso e c’è sempre un modo per ritrovarsi”. 
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L’ultima traccia è “Volente o nolente” in duetto con Elisa: “Quindici anni fa 
scrissi “Gli ostacoli del cuore” pensandola non cantata da me ma da Elisa, la chiamai, 
le proposi questa canzone che secondo me aveva a che fare con lei dicendo che se 
non le fosse piaciuta non ci sarebbero stati problemi. Nel frattempo preparai anche 
il provino di Volente o nolente. Una volta aperto questo cassetto ho scoperto che è 
una canzone che parla di due persone costrette a stare separate e che si scambiano 
una serie di desideri alcuni dei quali sono naif, ingenui, candidi, che rivelano un forte 
bisogno di saper sperare. Mi sembrava che fosse molto attuale e che cantata con la 
voce candida di Elisa fosse ancora più credibile. Sono molto contento della 
collaborazione avuta con lei finora, in trent’anni non avevo mai messo un duetto in 
un mio album”. 

 

credit foto Ray Tarantino 
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E’ disponibile in libreria e negli store digitali “E’ andata così” (Mondadori), 
l’autobiografia di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo 
Cotto, che ripercorre la sua straordinaria trentennale: “Durante il primo 
lockdown scrivevo un capitolo al giorno con Massimo Cotto. Il mio staff recuperava 
le foto, le date dei concerti, gli eventi e in quel momento così terribile è stato un 
salvagente emotivo per me perché con la testa ero sulle emozioni di ogni passaggio 
vissuto in questi trenta anni. E’ stata un’occasione nuova e unica per soffermarmi sul 
passato, rivivendo le sensazioni che avevo bisogno di ricordare. Il titolo del libro è 
stata una suggestione portata da Massimo Cotto, visto che per la prima volta ero io 
a raccontarmi. Ho scritto E’ andata così per Loredana Bertè ma mi ci ritrovo tanto nel 
ruolo raccontato nel brano“. 

Il 19 giugno 2021 Ligabue tornerà live con “30 anni in un (nuovo) giorno”, 
l’evento che inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo): “Non 
mi sto preparando per il live perché sono ancora in una fase di estrema frustrazione, 
incazzatura, rabbia, sono una pentola a pressione colma di sentimenti dettati dal 
fatto che questa festa che avrei meritato avrà luogo con tutti i se e i ma del caso tra 
tanti mesi. Quando arriverà quel giorno credo che sarà talmente tanta la voglia, la 
gioia, il senso di liberazione che sarà quasi insostenibile”. 

Infine un pensiero sulla situazione della musica e sull’importanza dei 
live: “La mia vita si divide esattamente in due, trenta anni in cui non ho fatto il 
musicista e trenta in cui ho cantato, se avessi pensato a quello che sarebbe capitato 
non ci avrei creduto, ma sono stati talmente intensi per cui a volte mi sono perso, 
nel 1999 avevo anche pensato di smettere perché non ero pronto ad essere 
raccontato per quello che non sono da tante persone, non ero abituato al successo, 
poi una vocina dentro di me mi ha consigliato di andare avanti perché non potevo 
fare a meno dei concerti, ho tenuto botta e sono ancora qui. Il mio primo concerto è 
stato un pomeriggio di domenica all’interno di un centro culturale, avevo davanti a 
me cento persone, soprattutto amici. Quella volta ho capito cosa volesse dire provare 
l’emozione di stare sul palco. Da quel momento ho voluto pubblicare dischi per poter 
fare live, per avere persone davanti che cantano, ballano, saltano e quindi penso che 
i concerti non si possano ridurre a gente che mi guarda in uno schermo, almeno per 
come vivo io la musica. Sappiamo anche che chi lavora in questo settore si trova in 
difficoltà e magari quello può essere un modo per lavorare. Spero per il bene della 
musica che in futuro i live non siano solo in streaming perché verrebbe a mancare 
l’elemento determinante della presenza umana, del vivere il concerto che non è 
paragonabile a nessun’altra cosa“.  

di Francesca Monti 
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I BOOMDABASH PRESENTANO IL DISCO “DON’T WORRY (BEST OF 2005-
2020)”: “E’ UN REGALO CHE VOGLIAMO FARE A TUTTE LE PERSONE CHE 
CI HANNO SEGUITO IN QUESTI 15 ANNI E A CHI CI HA SCOPERTO DA 
POCO” 

 

“Don’t worry (Best Of 2005-2020)” è la speciale raccolta dei Boomdabash in uscita 
venerdì 11 Dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor. 

“Con questo Best Of avevamo voglia di fare un regalo a tutte le persone che ci hanno 
seguito in questi 15 anni. Noi siamo nati nel lontano 2000 e il nostro istinto è stato 
creare una tracklist che fosse un viaggio musicale attraverso i punti salienti, i 
momenti clou della nostra carriera ma allo stesso tempo vorremmo far conoscere 
questo viaggio a chi ci ha scoperto da poco grazie ai tormentoni estivi e non sa quello 
che siamo stati prima”. 

La band con questo progetto ripercorre i suoi primi 15 anni di carriera 
attraverso 22 brani, tra grandi hit come “Mambo salentino”, “Karaoke”, 
“Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, e pezzi 
inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto, “Don’t worry”, 
accompagnato da un video che rispecchia il sentimento comune a molte 
persone che grazie alla musica riescono a distrarsi e a trovare la grinta per 
reagire alle piccole o grandi sfide quotidiane che la vita ci riserva:  



                                                                             MUSICA | 33 

“L’apripista di questo disco è Don’t worry, un pezzo diverso da quelle che sono le 
classiche nostre produzioni, un singolo che rappresenta un inno alla speranza. E’ 
stato scritto un anno fa prima della pandemia, poi si è fermato tutto ed è rimasto lì. 
Abbiamo deciso di lanciarlo come singolo perché è un invito a restare lucidi e con la 
schiena dritta anche in un periodo come questo. Quando la musica si accende ti fa 
volare lontano dalle preoccupazioni. Siamo molto sorpresi dal feedback positivo 
ricevuto dai nostri fan perché solitamente quando le nostre produzioni si discostano 
un po’ dalle classiche storcono il naso“. 

Il disco contiene altri nuovi brani, come “Nun tenimme paura” feat Franco 
Ricciardi: “Siamo grandi fan di Franco che ha scritto questo pezzo a cui siamo molto 
legati perché è il primo autobiografico. Nessuno finora ha mai saputo come siamo 
cresciuti, con quali difficoltà, in quale realtà sociale e culturale quindi mette a nudo 
l’ultimo lato dei Boomdabash che ancora non era stato svelato. Rappresenta a livello 
musicale uno stile che non avevamo esplorato molto. Conosciamo Franco dai suoi 
esordi nel panorama neomelodico, conosciamo la sua evoluzione e quindi il fatto di 
avere questa stima nei suoi confronti ci ha permesso di collaborare e abbiamo 
pensato che essendo popolare come attitudine potesse essere la voce perfetta per 
rappresentare la nostra storia. Spesso la vita difficile che un artista fa viene utilizzata 
come elemento per costruire intorno a lui un personaggio. Noi invece siamo quattro 
ragazzi cresciuti a Mesagne, nel nord del Salento, in anni in cui non era semplice 
esprimersi e trovare delle strade positive da anteporre a quelle sbagliate. Abbiamo 
fatto tanti sacrifici durante la nostra infanzia ma in tutto questo la musica è stata la 
nostra via d’uscita e abbiamo sempre fortemente voluto fare questo mestiere, anche 
quando tutti non credevano in noi e ci invitavano a trovare un lavoro serio. Noi non 
abbiamo mai smesso di credere nel nostro sogno e siamo fieri di aver conquistato un 
piccolissimo posto nel panorama musicale italiano. Oggi si parla di coprifuoco, noi lo 
abbiamo vissuto negli anni Novanta perché c’era la mafia e potevi trovarti in mezzo 
a sparatorie e situazioni spiacevoli. Ora Mesagne un po’ anche grazie a noi, è legata 
a cose belle e costruttive. Quando stavamo registrando il primo disco avevamo lo 
studio in una casa in campagna, eravamo impegnati nel missaggio e una notte ci 
hanno rubato tutto, era uno sfregio fatto a ragazzi diversi dagli altri che provavano 
a crearsi un’alternativa. Ma siamo riusciti a rialzarci. Ovviamente la paura che prima 
o poi il successo possa finire e che ci si debba preparare a quella che sarà la calata 
del sipario c’è. Per noi questo non è solo un lavoro ma un percorso costruito mattone 
dopo mattone. Continueremo quindi a lavorare con la stessa passione e sacrificio per 
poter proseguire il nostro cammino musicale“. 
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L’altro inedito è “Marco e Sara”: “E’ un brano che a livello di produzione musicale 
si avvicina ai Boomdabash, è molto reggae, ha quel ritmo a levare che ha 
caratterizzato la nostra produzione degli inizi. Attraverso la storia di questi due 
ragazzi di paese raccontiamo che nonostante le tante difficoltà nel crescere in posti 
dove le aspettative future e lavorative sono poche è facile andare avanti se ci sono 
valori e sentimenti genuini come l’amore. Marco e Sara lavorano per potersi pagare 
l’affitto della casa in cui abitano ed è lo spaccato di una realtà che accomuna tante 
persone in tutta Italia. In questi anni abbiamo sempre cercato di diventare un 
esempio positivo per i ragazzi facendo vedere che nonostante si nasca in situazioni 
complesse si possa sempre trovare una via d’uscita come abbiamo fatto noi con la 
musica, senza però dimenticare le proprie origini. Quindi ci sentiamo di dire: Ragazzi 
impegnatevi perché possiate un giorno arrivare a dire almeno ci ho provato, senza 
avere rimpianti“. 

 

In questi 15 anni di carriera i Boomdabash hanno collaborato con tanti 
importanti nomi della musica italiana: “Abbiamo avuto l’onore di conoscere Gigi 
D’Alessio e siamo legati a lui da una grande amicizia. Quando ci ha chiamato per 
cantare Mon Amour, una delle sue hit, siamo stati felicissimi e speriamo di poterci 
esibire dal vivo insieme il prima possibile al San Paolo, in quello che sarà il nostro 
primo stadio. Non facciamo collaborazioni create a tavolino ma mettiamo al primo 
posto la stima e l’amicizia che abbiamo con gli artisti.  
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J-Ax ad esempio è una grande persona e ha visto in noi un cavallo che avrebbe corso 
a lungo, fin dall’inizio ha saputo scovare quello che c’era dietro. Loredana Bertè è 
una grandissima donna, ha avuto una vita difficile però ci ha insegnato come trarre 
energia vitale dalla musica e dal lavoro che facciamo. Rocco Hunt è un fratello, ci 
sentiamo spesso, è uno dei nostri più stretti collaboratori ed è un ragazzo genuino. 
Jake La Furia è uno dei più bravi parolieri italiani“. 

 

I quattro componenti della band hanno poi raccontato qual è il brano del 
loro repertorio a cui sono maggiormente legati: 

Biggie Bash: “C’è un brano che non ha avuto molta rilevanza perché ha bisogno di 
maggiore attenzione nell’ascolto ma rappresenta la bandiera del nostro modus 
vivendi, si chiama Survivor, non è contenuto nel Best Of ma mi piace perché ci 
definisce come noi stessi amiamo definirci, cioè dei sopravvissuti. E’ un pezzo intenso 
e struggente”. 
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Blazon: “La mia canzone preferita è “The message”, registrata nel 2012 quando ci è 
stata data la possibilità di fare un tour negli Stati Uniti con i Negrita e i Subsonica alla 
Hit Week e abbiamo anche realizzato uno street video con i pochi mezzi a 
disposizione. Rappresenta la consapevolezza di fare questo mestiere”.  

Mr.Ketra: “Io scelgo “A tre passi da te” perché segna la prima grande collaborazione 
con Alessandra Amoroso e a livello sonoro il primo passo verso il mainstream”. 

Payà: “A me piace molto “Un attimo”, una canzone che ti fa capire chi sono i 
Boomdabash perché c’è un messaggio chiaro e un video molto bello girato nel carcere 
di Borgo San Nicola di Lecce ed è stata una delle esperienze più belle e istruttive che 
ci ha insegnato che la musica a volte ti salva la vita”.  

Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un Natale diverso rispetto agli 
scorsi anni ma la band invita tutti alla riscoperta della bellezza di stare 
insieme: “Non sarà un Natale come gli altri, per come la stiamo vivendo noi sarà 
una festa in cui avremo veramente la possibilità di riscoprire dei valori a cui non 
eravamo più abituati essendo concentrati su dove andare a ballare, su cosa fare a 
Capodanno. Per la prima volta l’unica cosa importante sarà riuscire a passare il Natale 
con i propri affetti e dedicare loro il nostro tempo, questo è bellissimo. Gli scorsi anni 
siamo andati a trovare dei piccoli fan all’ospedale Perrino e ogni volta uscivamo con 
la consapevolezza che ci preoccupiamo per cose futili mentre ci sono persone che 
riescono a trovare un sorriso anche nelle situazioni più gravi”. 

Riguardo i prossimi progetti e la promozione di “Don’t worry” i 
Boomdabash hanno spiegato: “Abbiamo tanti brani pronti e ci saranno anche 
delle collaborazioni per dischi di colleghi. Per quanto riguarda “Don’t worry” i social 
possono dare una grande mano a livello promozionale. Stiamo lavorando 
sull’interazione telematica con i nostri fan sperando che presto si possa tornare a 
interagire dal vivo. Stiamo cercando di utilizzare questi canali per sopperire alle 
mancanze che la pandemia ci sta dando. I ragazzi stanno rispondendo molto bene 
perché c’è tanto tempo per leggere, ascoltare e guardare video”. 

di Francesca Monti 
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“AHIA!”, IL NUOVO EP DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI: “DOPO 
SANREMO ABBIAMO UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA, QUELLA DI 
ARRIVARE A TANTA GENTE E DI ESSERE ANCHE MAINSTREAM” 

 

Il 4 dicembre è uscito “AHIA!”, il nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari che porta 
lo stesso titolo del primo romanzo edito da Mondadori di Riccardo Zanotti leader della 
band composta da Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo 
Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra). 

L’Ep è nato a marzo in pieno lockdown: “Il 2020 doveva essere un anno colmo 
di impegni e, perché no, di successi e invece è stato uno degli anni più difficili di 
sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro. Avevamo 
pronte sette canzoni con un sound pop ma anche folk scritte durante la prima 
quarantena. Arrivavamo dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il secondo 
posto con Ringo Starr e quando ci hanno detto che ci sarebbe stata una chiusura ci 
siamo sentiti un po’ arrabbiati, perché non capivamo la gravità della situazione che 
poi si è rivelata tale soprattutto nelle nostre zone.  
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I concerti e le attività si sono bloccati ma siamo stati abbastanza fortunati perché 
non abbiamo avuto un confronto diretto con il covid. E’ stata dura, è un evento 
trasversale che unisce qualsiasi persona, indipendentemente dal ceto sociale, 
dall’età, dalla provenienza. Abbiamo ridato valore al momento degli incontri. Quando 
siamo usciti dal primo lockdown e ci siamo rivisti in sala prove abbiamo passato la 
maggior parte del tempo a scherzare piuttosto che a suonare. La nostra forza risiede 
nel gruppo”, ha detto la band durante una conferenza stampa in streaming moderata 
da Valerio Lundini. 

L’album si compone di sette tracce che raccontano diverse tematiche, 
dall’amore al dolore, sempre con quel tocco di ironia e quella capacità 
evocativa caratteristiche del gruppo bergamasco: “Non volevamo fare un 
concept album ma ci sono dei macrotemi presenti nelle canzoni, ad esempio il 
rapporto con la famiglia, scaturito dal lockdown e il voler sentire ogni giorno genitori, 
fratelli, nonni, zii. La non possibilità di vedersi mi ha fatto molto rimpiangere i 
momenti insieme. Un altro concetto è quello delle maschere pirandelliane per 
nascondersi dal mondo, affrontato in “Scooby Doo” dove una ragazza non riesce a 
relazionarsi nel modo giusto con gli altri. Nel momento in cui i cattivi si levano le 
maschere si capisce che sono così perché hanno vissuto momenti difficili. Anche il 
dolore fa parte dell’esperienza di chiunque e lo abbiamo veicolato dal punto di vista 
musicale. L’anno che abbiamo passato ha aiutato ad elaborare questo sentimento in 
maniera nuova”, ha raccontato Riccardo Zanotti che ha poi parlato del suo 
libro “AHIA!”: “Mi spaventa particolarmente la libertà, mi sento come una gazzella 
nella savana, ogni due secondi scrivi qualcosa che non ti sembra all’altezza. Un libro 
è diverso rispetto ad una canzone in cui le regole sono dettate dalla composizione 
musicale. Non ha illustrazioni, ci sono molte parole, AHIA! racconta una storia con 
degli argomenti ripresi nelle canzoni in modo diverso. Scrivere un libro mi ha fatto 
capire che bisogna studiare bene le parole da usare anche nei brani. Non sono un 
lettore assiduo, però leggo abbastanza e un’influenza forte è arrivata da Stefano 
Benni. Il suo modo di costruire le frasi, la sua enorme complessità mascherata da 

semplicità, è un modello per me nella scrittura”. 

L’Ep uscirà nello stesso giorno dei nuovi lavori di Baglioni e Ligabue: “Non 
ci siamo mai preoccupati di chi usciva parallelamente a noi perché pensiamo di aver 
creato una semantica, una poetica a se stante e il nostro viaggio lo facciamo con i 
paraocchi avendo una nicchia di fan che individuano nella nostra poliedricità un 
valore. Dopo Sanremo abbiamo una nuova consapevolezza, quella di arrivare a tanta 
gente e di essere anche mainstream”. 
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Riguardo l’attuale situazione della musica i Pinguini Tattici Nucleari hanno 
dichiarato: “E’ difficile dire cosa succederà, questo stato di completa aleatorietà 
rende la fruibilità dell’arte qualcosa di complicato perché la musica più genuina è 
quella live. Al momento le date 2021 sono confermate ma questo stato di perenne 
attesa e di costante incertezza del futuro fa sì che sia tutto più difficile non solo per 
noi ma soprattutto per i lavoratori dello spettacolo”. 

Infine su un possibile ritorno sul palco dell’Ariston la band ha risposto: “A 

Sanremo devi andarci con il pezzo giusto, devi capire il contesto, ma allo stesso 
tempo bisogna cercare di tirare fuori il più possibile, pensiamo sia deleterio 
presentarsi con brani a caso, bisogna studiarli e quest’anno non abbiamo particolari 
velleità”. 

La band sarà ospite della semifinale della nuove edizione di X Factor 2020, il 3 
dicembre su Sky Uno e NOW TV a partire dalle 21.15. 
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I Pinguini Tattici Nucleari raccontano i brani di “AHIA!” con queste parole:  

1.Scooby Doo: “È il singolo che precede Ahia!, e ci parla delle maschere, quelle dei 
cattivi, che a volte cadono e lasciando intravedere gli esseri umani che le abitano. E 
Scooby Doo racconta la vita difficile e travagliata di una ragazza che non viene 
considerata davvero da nessuno, viene molestata sul tram, non viene apprezzata 
dalla famiglia e che, per tutte queste ragioni, si barrica dietro un muro, diventa fredda 
e algida, non riesce ad apprezzare l’amore in nessuna delle sue forme, nemmeno se 

arriva con i dolci versi di una poesia. Ecco allora che il ritornello la incita a liberarsi di 
questa maschera e seguire la propria strada. Scooby Doo si ispira in parte a urban e 
modern soul. Volevo fare qualcosa di un po’ diverso dal solito, sperimentare, un po’ 
come stanno facendo tante band (per esempio gli Imagine Dragons).” 

2. Scrivile Scemo: “Una canzone che racconta il coraggio e che contiene qualche 
riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno 
svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza. Questo pezzo è dedicato a chi vuole 
scrivere un “ti amo” come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il 
mezzo, non si devono demonizzare whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, 
diglielo e… in ogni caso, ti riscoprirai scemo, ma libero (per almeno due ore). 
Figlia dell’EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 
quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto.” 

3. Bohémien: “Avete presente l’euforia che si prova all’inizio delle convivenze, specie 
quella dei ragazzi molto giovani che non hanno un futuro ben delineato e vivono alla 
giornata? Ecco, per quanto leggera, la convivenza è il primo step, insieme al lavoro, 
che ti dice che sei diventato grande. Ma inevitabilmente la vivi in modo immaturo e 
naïf. Bohémien è dedicata a una persona di famiglia la cui convivenza, anche se non 
è finita bene, ha lasciato il ricordo di quei sentimenti che sopravvivono all’amarezza. 
Le sonorità sono, per dirla all’inglese, “happy-go-lucky”, un pop scanzonato 
insomma.” 

4. Pastello Bianco: “Torniamo in parte al mio romanzo. Due ragazzi che si conoscono 
da tantissimo tempo, come accade in una parte del libro, ma che nella canzone si 
incrociano in diverse storie d’amore condensate in una sola linea narrativa. Tutto 
finisce male, è una sorta di “breakup song” romantica e triste, un classico insomma. 
Una ballad quasi sanremese nell’incedere di archi e piano (e con pochissime chitarre), 
che nasce vecchia per restare giovane. E che parla di cose decisamente moderne, 
come i social media.” 
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5. La Storia Infinita: “L’estate che non inizia e non finisce, la malinconia del passato, 
l’immortalità dei classici. Un brano ricco di riferimenti che, a seconda delle 
generazioni, assume significati diversi proprio come La Storia Infinita, in una non 
dimensione che resiste al tempo fino a non subirne il logorio. Una canzone che 
immagina un’ipotetica estate che non c’è, che manca. E la sua mancanza porta a 
rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle 
memorie ma allo stesso tempo imparando a godere di quel che c’è, attimo dopo 
attimo.” 

6. Giulia: “Il tradimento a volte non basta a scalfire un sentimento. In Giulia c’è un 
ragazzo che si ritiene super fortunato perché sta con lei, la ama e non fa che 
rincuorarla con lo studio e con il professore severo, cercando di ignorare le sue 
defezioni perché, così facendo, pensa che sarà ancora più amato. E invece lei va da 
un altro, che è proprio quello che la mette alla prova, che non le rende la vita 
facile. La realtà a volte è brutale, ma questo tradimento non cambia l’attesa di felicità 
di lui, che la aspetta ancora, chiuso dietro una porta. L’influenza più grande di questo 
brano è forse Fortis, o un certo tipo di cantautorato classico alla Cattaneo.” 

7- Ahia!: “È un pezzo che riprende il finale del mio libro, che è una lettera d’amore 
(o una confessione, se vogliamo), e che parla di un’attesa durata molti anni, 
romantica e semplice. Anche la stessa AHIA! è una sorta di lettera d’amore. Una 
canzone folk che si ispira in parte a Bon Iver, che è un artista che mi ha molto 
appassionato. Il suo sound è diretto, arriva subito, ma non mancano contaminazioni 
elettroniche e moderne.” 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Mattia Guolo 
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ASSEGNATI I PREMI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRITICI DI 
TEATRO 2020 

 

Sono stati assegnati questa mattina alle ore 12 i “Premi Anct 2020”. Con una diretta 
facebook rilanciata su altre piattaforme e siti e pagine nazionali l’Associazione 
Nazionale dei Critici di Teatro, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia e le 
grandi difficoltà che il mondo dello spettacolo ha dovuto affrontare nel corso della 
stagione teatrale, ha deciso di assegnare ugualmente i Premi Anct per il 2020. 

L’Associazione voluto dare così un segnale di grande attenzione alla vitalità ed alla 
importanza strategica per la cultura italiana, del comparto teatrale, fortemente 
penalizzato dall’emergenza covid-19. Con l’attribuzione dei Premi Anct 2020 

l’Associazione ha voluto esprimere tutto l’incoraggiamento e l’apprezzamento al 
lavoro delle produzioni teatrali, di attrici, attori, registi, drammaturghi e di quanti 
concorrono con il loro lavoro alla realizzazione degli spettacoli teatrali. Anche 
quest’anno Premi Anct hanno voluto essere non soltanto segnalazioni delle 
“eccellenze” delle varie categorie del teatro italiano ma piuttosto segnalazioni di 
episodi e realtà culturali e di lavoro significativi dell’ultima stagione teatrale, mettendo 
così in evidenza percorsi e progetti di artisti, compagnie, festival ecc. 

I riconoscimenti assegnati quest’anno sono come sempre frutto del confronto tra gli 
iscritti all’Associazione. 
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Sono 15 i premi assegnati, a cui si aggiungono il “Premio Paolo Emilio Poesio alla 
carriera”, attribuito quest’anno a Milena Vukotic, ed i due premi “gemellati” con le 
riviste Hystrio e Catarsi-Teatri delle diversità. 

 

Nella foto il Presidente dell’Anct Giulio Baffi 

Il Presidente dell’Anct, Giulio Baffi aprendo la trasmissione ha ringraziato il Teatro 
Nazionale di Napoli che lo ha ospitato nel Teatro Mercadante, i soci che hanno 
partecipato alle votazioni dando al direttivo le indicazioni necessarie per definire le 
assegnazioni dei Premi. Come ogni anno Baffi ha ringraziato Santuzza Calì che donò 
il disegno diventato simbolo del Premio, ed ha ringraziato “tutti coloro che lavorano 
perché il teatro viva e ritorni ad essere un grande spazio d’incontro indispensabile 
per una comunità civile”. 

Spostandosi nel teatro Mercadante senza pubblico Giulio Baffi ha poi nominato i 

premiati motivandone brevemente il lavoro. 

I premiati di quest’anno sono: 

Premio Paolo Emilio Poesio alla carriera all’attrice Milena Vukotic 

Allo spettacolo ‘A cirimonia messo in scena ed interpretato da Enzo Vetrano e 
Stefano Randisi lavorando (su testo di Rosario Palazzolo) ad una struggente verità 
nascosta tra i frammenti della memoria dei loro personaggi che s’interrogano crudeli 
e spaventati. 
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A Roberta Caronia attrice dal talento sempre più in vista nel panorama teatrale, 
d’indiscutibile qualità e matura affidabilità 

 

A Giovanni Franzoni come riconoscimento ad un intero percorso artistico e 
professionale che lo colloca tra gli attori più sensibili e preparati del teatro italiano. 
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Al regista Jacopo Gassmann per il suo attento lavoro di proposte e messe in scena 
attente alla drammaturgia contemporanea 

A Mariangela Granelli, attrice poliedrica, intensa, che ha raggiunto una maturità 
espressiva invidiabile 

A Antonio Latella per la forte identità progettuale con cui ha diretto la Biennale 
Teatro di Venezia dal 2017 al 2020 

A Leonardo Lidi regista piacentino innamorato dei classici che smonta e rimonta, 
riscrivendoli mescolando sapientemente cultura pop, gioco, follia e musica 

A Misericordia di Emma Dante, congegno teatrale perfetto per densità concettuale 
e sguardo pietoso sulle fragilità umane 
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Allo scenografo Antonio Panzuto, artigiano e raffinato poeta della scena, pittore, 
scultore artefice di drammaturgie pittoriche create con materiali semplici 

A Puteca Celidonia, Compagnia teatrale creata da sei giovani attori formati alla 
Scuola del Teatro Stabile di Napoli, gruppo compatto radicato nel territorio urbano 
del popolare Quartiere Sanità di Napoli ed esempio nazionale di originali progetti di 
spettacolo 

Al regista Benedetto Sicca, per la versatilità del suo lavoro e del suo impegno in 
territori e poetiche legate ad urgenze civili. 

 

Luca Silvestrini – credit foto Joan Persson 

 

Compagnia Protein 
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Al coreografo Luca Silvestrini co-fondatore e direttore artistico dal 1997 della 
Compagnia londinese Protein, in cui esprime una rinnovata sensibilità rispetto al 
disagio, alla disabilità, alla diversità, alla solitudine 

Al Teatro delle Ariette, gruppo storico ed eroico di teatranti e contadini che 
fondano nella concretezza materiale dell’esperienza e delle tradizioni della loro terra 
la loro voce teatrale 

Al gruppo Teatro dei Gordi, per una sua poetica fondata su una grammatica 
scenica non verbale che si unisce a una dirompente fisicità e a un uso misurato delle 
maschere 

 

Al Festival Tutti matti per Colorno, festival di circo contemporaneo e di teatro di 
strada che ha sempre saputo offrire spettacoli di alta qualità tra produzioni italiane e 
internazionali e in spazi diversi del paese dimostrando di essere straordinari ideatori 
e organizzatori di festival. 
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Il Premio Hystrio-Anct 2020 è stato assegnato a La Corte Ospitale di Rubiera, 
luogo magico dove molti artisti e giovani compagnie hanno trovato casa grazie a un 
sistema virtuoso di residenze e di produzione attento alla drammaturgia 
contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena 

Il Premio Catarsi- I teatri delle diversità – Anct 2020 è stato assegnato a Lech 
Maria Raczak regista, drammaturgo, sceneggiatore e studioso di teatro e Co-
fondatore del Teatr Osmego Dnia nel 1964 a Poznan (Polonia) scomparso a gennaio 
scorso, e allo spettacolo Ulisse o i colori della mente del Teatro Popolare 
d’arte nel carcere di Gorgona in un tutt’uno per lo spettacolo, i protagonisti, il 
maestro guida/regista Gianfranco Pedullà, e il direttore del carcere, Carlo Mazzerbo 
che ha reso possibile questa attività. 

La consegna dei Premi Anct 2020 avverrà invece in presenza, nel corso di una 
cerimonia che si spera possa essere programmata nella prossima primavera a Roma 
ospiti della Rassegna nazionale di teatro in carcere “Destini Incrociati”. 
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SAVERIO RAIMONDO PRESENTA IL SUO “PIGIAMA RAVE”, DAL 7 
DICEMBRE SU RAI 4: “PORTEREMO UN PO’ DI STUPIDITÀ E LEGGEREZZA 
DI CUI ABBIAMO BISOGNO IN QUESTO PERIODO” 

 

Dal 7 dicembre, tutti i lunedì alle 23.15, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) e 
Palomar Entertainment propongono un nuovo modo di fare televisione con Saverio 
Raimondo e il suo “Pigiama Rave”, un late night show di ultima generazione con 
ospiti dello spettacolo, dello sport, del costume, della musica, della cultura, ma anche 
con personaggi provenienti da mondi curiosi meno noti ai telespettatori. 

Se l’emergenza Covid-19 ha messo a soqquadro le nostre vite, ha anche dimostrato 
che la tv può essere fatta con mezzi più contemporanei, informali e senza filtri. 

“Pigiama Rave garantirà quaranta minuti di stupidità e leggerezza settimanale di cui 
abbiamo bisogno in questo periodo e di cui sento di essere portatore. Il programma 
nasce da una sorta di esperimento in laboratorio che è stato questo Covid Late Night 
che ho fatto in diretta su Youtube. Fare tv ora penso sia più interessante e 
contemporaneo e si possano lanciare progetti anche più trasgressivi rispetto al web 
che è diventato bigotto, snob”, ha raccontato Saverio Raimondo in un incontro 
stampa in streaming. “Questo programma conserva il fatto di essere in smart 
working. Ci siamo liberati del pubblico in studio e al suo posto c’è una sound machine 
che applaude.  
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Trasmettiamo da casa in pigiama che sarà il dress code con l’obbligo per gli ospiti di 
mostrare la propria abitazione. Ci sarà un interlocutore privilegiato, il regista Massimo 
Caliendo, l’unico che lavora e non sarà in pigiama, avremo anche altre due figure, 
Tommaso Faoro e Guia Scognamiglio, due rider che si aggirano per le città italiane 
compiendo missioni, non so se socialmente utili. Li manderemo anche nei musei o 
all’Acquario di Genova. E’ anche un programma satirico nel senso posturale del 
termine. E’ un po’ di tempo che la tv italiana non si rinnova, questo evento 
drammatico che ha caratterizzato il 2020 ci dà l’opportunità di reinventare un nuovo 
mezzo e un nuovo linguaggio“. 

Adottando questa nuova veste Pigiama Rave gioca a fare la tv in modo ironicamente 
amatoriale, con un programma “fatto a casa”, dove sia il conduttore che gli ospiti 
saranno in collegamento dalle rispettive abitazioni in giro per il mondo. 

“Nella prima puntata avremo il surfista Leonardo Fioravanti collegato dalle Hawaii, 
ma non inviteremo virologi. Margherita Vicario sarà l’ospite musicale e poi ci sarà la 
regina degli scacchi Marina Brunello. Nei successivi appuntamenti saranno ospiti 
Ghemon, Giancarlo Magalli, Jo Squillo, Fumettibrutti, Joe Bastianich, insieme a 
personaggi nuovi che abbiamo l’ambizione di andare a scoprire. Nella prima puntata 
omaggeremo il mancato red carpet della Scala di Milano. Sono molto felice del 
confronto editoriale con la Rai. Il bello di stare in un regime democratico è che al 
massimo ti possono censurare e tu quella cosa vai a scriverla su Twitter. La censura 
è un gioco. In ogni puntata ci sarà uno spoiler alert dove sveleremo qualcosa. 
Cercherò di parlare poco con gli ospiti ma chiederò loro di fare delle cose. E’ un 
programma d’azione, non parlato. Sono sei puntate ma ne abbiamo in cantiere altre 
per il prossimo anno. Penso che i limiti della satira siano fatti un po’ dal comico con 
la sua bravura e un po’ dal pubblico rispetto alla sua disponibilità a ridere di certi 
argomenti“. 

Pigiama Rave sarà il primo programma ad avere un vero e proprio dress code: il 
pigiama appunto, che ben si concilia all’orario tardo e al tono scanzonato dello show. 
Ogni ospite verrà coinvolto in call-to-action un po’ sfacciate, o invitato a mostrare 
angoli insoliti della propria casa. 

Al centro, come di consueto per Saverio Raimondo, la macro attualità, per una 
narrazione del presente sempre dinamica rivolta più alla previsione satirica del futuro 
che al commento di ciò che è già passato. 

Il programma si impegna inoltre a farsi promotore di una battaglia epocale: Pigiama 
Rave promuoverà, in tv e online, una petizione per abolire per sempre l’anno bisestile.  
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La sua caratteristica funesta ha trovato nel 2020 la sua massima conferma. 
L’argomento è di tale rilevanza che Pigiama Rave istituirà un comitato tecnico-
scientifico ai massimi livelli, una task force impegnata a sensibilizzare il pubblico e a 
creare gli strumenti per scongiurare un’altra catastrofe come il 2020. 

Si è sempre detto che la Televisione entrava nelle case degli italiani, con Pigiama 
Rave e Saverio Raimondo… entra, esce, svuota il frigo, usa il bagno, ruba l’argenteria 
e non saluta. 

Pigiama Rave è una produzione Palomar Entertainment per Rai 4, condotto da 
Saverio Raimondo e con la partecipazione di Guia Scognamiglio e Tommaso Faoro. 
Un programma di Saverio Raimondo. Autori: Maria Cafagna, Paolo Cananzi, Saverio 
Raimondo, Claudia Scuderi, Matteo Strada, Marco Vicari. Regia di Massimo Caliendo. 

di Francesca Monti 
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SARA MOALLI È LA VINCITRICE DELL’OTTAVA EDIZIONE DI “BAKE OFF 
ITALIA” 

 

Sara Moalli è la vincitrice dell’ottava edizione di “Bake Off Italia”, il cooking show di 
Real Time condotto da Benedetta Parodi. La giovane designer di Gallarate (Va), 29 
anni, ha battuto nella sfida finale Monia De Carolis, ex impiegata di banca di 
Folignano, 45 anni, conquistando i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba Dalla 
Zorza e Clelia D’Onofrio con la sua torta moderna, realizzata con una base di sucrée 
alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una 
vellutata di mango e pesca. 

La finale si è aperta con la prova creativa in cui i tre concorrenti hanno realizzato 
quattro tipi di monoporzione per un totale di 100 porzioni in occasione della 100a 
puntata del programma. A seguire hanno affrontato la prova tecnica cercando di 
replicare la Torta Ricotta e Pere del maestro Sal De Riso. Dopo le prime due sfide è 
stato eliminato Philippe Chini, 25 anni di Segno, che si è piazzato al terzo posto. La 
finalissima ha visto protagoniste Sara e Monia con il trionfo della designer gallaratese. 
“Faccio fatica a crederci. È un sogno che si è realizzato. Sono riuscita finalmente a 
rendere mio papà fiero di me”, ha detto Sara Moalli che si è aggiudicata il titolo di 
Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia.  

di Samuel Monti 
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LA DOCUFICTION “IO, UNA GIUDICE POPOLARE AL MAXIPROCESSO” CON 
LA REGIA DI FRANCESCO MICCICHÉ SU RAIPLAY: “IL MESSAGGIO CHE 
VORREMMO PASSASSE È CHE ANCHE DELLE PERSONE SEMPLICI 
POSSONO FARE LA DIFFERENZA” 

 

Il Maxiprocesso tenutosi a Palermo nella seconda metà degli anni Ottanta è una pietra 
miliare nella lotta contro la mafia. La televisione e il cinema lo hanno raccontato più 
volte, affascinati dalle personalità dei suoi protagonisti, da Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino a Tommaso Buscetta. La docufiction Io, una giudice popolare al 
Maxiprocesso, prodotta dalla Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, 
disponibile su RaiPlay, sceglie di farlo cambiando prospettiva, mettendo al centro del 
racconto una delle giurate popolari che hanno contribuito alle storiche condanne con 
cui il processo si è concluso: non un personaggio famoso, dunque, ma una persona 
comune, che si è trovata catapultata in un evento storico dimostrandosene all’altezza. 
Perché gli eroi non sono solo quelli che stanno sotto i riflettori, ma anche chi è 
chiamato a fare il proprio dovere civico e lo fa, superando la paura. Caterina, la 
protagonista, sintetizza nella docufiction il punto di vista delle tre giurate popolari 
Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale, che hanno vissuto in prima 
persona il Maxiprocesso e che si alterneranno nelle interviste ricordandoci che 
chiunque è in grado di superare i propri limiti in nome della giustizia. È il racconto di 
una vicenda drammatica, di alto senso civico, individuale, famigliare, senza mai 
perdere di vista il dialogo con la Storia. 
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La docufiction si avvale di un cast eccezionale, a cominciare da Donatella Finocchiaro 
e Nino Frassica, per la regia di Francesco Miccichè, e di interviste uniche e preziose 
ai protagonisti dell’epoca – dal pubblico ministero Giuseppe Ayala al Presidente della 
Corte Alfonso Giordano, passando per il giudice a latere Pietro Grasso fino ai membri 
della giuria popolare Maddalena Cucchiara, Francesca Vitale, Teresa Cerniglia e Mario 
Lombardo. 

I filmati d’epoca inseriti sono stati forniti dalla Rai (Rai Teche e Rai Sicilia, che ha 

digitalizzato e conserva l’intero girato del Maxiprocesso); le foto e i titoli dei giornali 
mostrati fanno parte dell’archivio de L’Ora di Palermo e sono stati forniti dalla 
Biblioteca Regionale Siciliana. 

Gli innesti fiction e alcune interviste sono state girate dentro l’aula bunker, dove si è 
tenuta realmente la Camera di Consiglio del processo. Alcune riprese sono state 
realizzate nelle stanze di ristoro e in quelle in cui dormirono i giurati in quei 35 giorni. 

  

Credit foto ufficio stampa Rai 
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Il Maxiprocesso di Palermo 

Dal 10 febbraio 1986 al 16 dicembre 1987 si svolse a Palermo quello che è conosciuto 
come Maxiprocesso, il più grande processo penale mai affrontato al mondo, che vide 
alla sbarra degli imputati 475 membri di Cosa nostra. Un evento storico senza 

precedenti perché, per la prima volta, lo Stato condannò i membri di Cosa nostra in 
quanto appartenenti ad un’organizzazione mafiosa unitaria e di tipo verticistico. 

Il Maxiprocesso si svolse nell’Aula bunker del carcere Ucciardone, costruita 
appositamente per ospitare migliaia di persone tra imputati, avvocati, giudici, forze 
dell’ordine e giornalisti. L’11 novembre 1987, dopo 349 udienze, gli otto membri della 
Corte d’Assise si ritirarono in camera di consiglio. La Corte era composta dai due 
giudici togati Alfonso Giordano e Pietro Grasso e da sei giudici popolari: quattro 
donne e due uomini. Fu la più lunga Camera di Consiglio che la storia giudiziaria 
ricordi: 35 giorni, durante i quali la Corte visse totalmente isolata dal mondo, 
lavorando a tempo pieno sul Maxiprocesso. 

Il regista Francesco Miccichè ha raccontato come ha lavorato nella 
costruzione di “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso”: “La differenza 
rispetto ad altri racconti che hanno trattato questo evento è che in questa docufiction 
viene raccontata la storia dai punti di vista dei giudici popolari, affiancando alla 
narrazione di Caterina quella dei veri personaggi, mischiando finzione e 
documentario. Ho sempre la tendenza a cercare i luoghi veri dove sono accaduti i 
fatti, quindi abbiamo girato nell’aula bunker di Palermo e a Cefalù. Il messaggio che 
vorremmo passasse attraverso la docufiction è che anche delle persone semplici 
possono fare la differenza. Quel processo è nato grazie al lavoro di Giovanni Falcone, 
Paolo Borsellino e del pool antimafia ma poche persone sanno che senza quegli eroi 
silenziosi che sono stati i giudici popolari non sarebbe stato possibile fare quel 

processo e arrivare alle giuste condanne. Donatella Finocchiaro è entrata 
perfettamente nel personaggio di Caterina, Nino Frassica ha partecipato con grande 
dedizione a questo progetto, è un comico ma quando fa dei personaggi drammatici 
è bravissimo. Coinvolgere attori siciliani in una storia che parla di mafia significa avere 
una tensione emotiva più forte”. 
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Donatella Finocchiaro interpreta Caterina: “E’ una professoressa che è stata 
insignita dal Tribunale di Palermo dell’onore e dell’onere di far parte della giuria del 
maxiprocesso. Una donna che si assume quella responsabilità dà un segnale molto 
forte. Abbiamo girato nella piazza di Cefalù la scena madre della docufiction, dove 
Caterina si ribella alla mafia, gridando in faccia a tutti che fa schifo. Credo sia 
importante ricordare gli eroi che hanno fatto grande il nostro Paese. Un’altra scena 
difficile da girare è quella dell’attacco di panico dentro la macchina perché faceva 
molto caldo. E’ un personaggio che mi calza a pennello, le parole mi escono di bocca 

in modo magico, l’ho subito sentita parte di me. Sul set c’è stato uno scambio 
veramente bello con gli altri colleghi, tutti abbiamo sentito l’importanza e la necessità 
di raccontare questa storia. Nel 2009 quando ho portato in scena “L’istruttoria – Atti 
del processo in morte di Pippo Fava”, opera teatrale di Claudio Fava e Ninni 
Bruschetta, ero stata per la prima volta nell’aula bunker e la sensazione quando entri 
lì dentro non è piacevole perché pensi subito a quello che è accaduto e alle immagini 
di repertorio che sono agghiaccianti”. 

Nino Frassica dà il volto al Giudice Giordano: “Non ho avuto modo di incontrarlo 
ma è stato facile interpretarlo perché è una persona umana, umile, ironica, è un gran 
signore, di quelli che c’erano una volta. Abbiamo girato nei luoghi dove sono avvenuti 
i fatti e immaginavamo di avere di fronte alcuni di quegli “animali” che stavano nelle 
gabbie”. 

di Francesca Monti 
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ARRIVA SU NETFLIX IL 9 DICEMBRE “L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA 
DELLE ROSE” (ROSE ISLAND) DI SYDNEY SIBILIA: “MI PIACEVA 
RACCONTARE LA FORZA DI UN UOMO CHE DA SOLO VUOLE CAMBIARE IL 
MONDO”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Arriva su Netflix il 9 dicembre “L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose” (Rose Island) 
di Sydney Sibilia, un film originale Netflix, prodotto da Groenlandia, che vede 
protagonisti Elio Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Tom Wlaschiha, Alberto 
Astorri, Violetta Zironi, François Cluzet, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti. 

E’ la primavera del 1968. Nell’anno della più tumultuosa e dirompente contestazione 
studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un grande 

sogno e un sorprendente genio visionario decide di costruire un’Isola al largo di 
Rimini, fuori dalle acque territoriali, nel mare di nessuno, e la proclama stato 
indipendente. Un’Isola d’acciaio, un mondo a parte, in cui la libertà individuale è il 
valore assoluto in cui vale una sola regola: niente regole! In questa impresa 
impossibile egli avrà al suo fianco un eterogeneo gruppo di complici: il suo migliore 
amico, un giovane imprenditore più propenso ai bagordi che all’azienda di papà, un 
misterioso naufrago in cerca di approdo, un animatore delle notti romagnole in cerca 
di una nuova vita e una ventenne romantica in cerca di lavoro. E poi Gabriella (Matilda 
De Angelis) la donna appassionata che Giorgio trascina nella sua ambiziosa avventura 
e nella sua vita.  
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L’Isola delle Rose attira ben presto l’interesse della stampa e soprattutto di frotte di 
ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi 
insormontabile problema politico per il Governo italiano che non può tollerare la 
fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un’utopia che diventa realtà 
non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. 

 
 
Da sinistra a destra: VIOLETTA ZIRONI as FRANCA, LEONARDO LIDI as MAURIZIO ORLANDINI, ELIO 

GERMANO as GIORGIO, ROSATOM WLASCHIHA as W.R. NEUMANN, and ALBERTO ASTORRI as PIETRO 

BERNARDINI in L’ISOLA DELLE ROSA (ROSE ISLAND). Credit SIMONE FLORENA/NETFLIX © 2020 

Nell’incontro stampa in streaming Teresa Moneo di Netflix ha spiegato 
come mai ha deciso di produrre questo film: “Netflix pensa che le storie 
possano venire da qualsiasi luogo e possano viaggiare ovunque. Questa storia 
particolare ha travolto la nostra immaginazione, ci siamo resi conto che al contempo 
era molto locale, molto italiana per il periodo di tempo che descriveva ma che 
conteneva anche elementi che possono trovare identificazione nell’ambito di un 
pubblico internazionale”. 

Quindi la parola è passata al produttore Matteo Rovere: “Il film è nato 
qualche anno fa con Sydney Sibilia e Francesca Manieri, abbiamo subito il fascino del 
personaggio di Giorgio Rosa e il percorso che ha fatto per rendere realistico questo 
suo pensiero utopistico di libertà. Abbiamo trovato in Netflix un partner che ci ha 
aiutato a costruirlo e a pensarlo con un potenziale internazionale. E’ stata una 
produzione complessa e abbiamo cercato di portarla avanti con grande umiltà.  



                                                                            CINEMA | 59 

C’è un cast con attori che arrivano da tante parti d’Europa e sono stati bravi a 
restituirci questo racconto con tutta la sua forza. Il fatto di portare sullo schermo una 
storia italiana che poi deve essere percepita da un pubblico anglosassone, latino, 
orientale, mi sembra molto affascinante e sono curioso di capire come verrà 
recepita”. 

Il regista Sydney Sibilia ha svelato com’è nata l’idea di raccontare questa 
storia: “Cercavamo qualcosa da raccontare, stavamo scrivendo “Smetto quando 

voglio 2 e 3” e a un certo punto sull’homepage di Wikipedia c’era un riquadro con la 
scritta “isola delle rose micronazione” e ho cliccato sopra scoprendo una storia 
incredibile che non era ancora stata raccontata. Per scrivere la sceneggiatura con 
Francesca Manieri ci abbiamo messo solo un anno e mezzo. Mi piaceva raccontare la 
forza di un uomo che da solo vuole cambiare il mondo e può farlo. Ho incontrato 
l’ingegner Rosa, gli ho chiesto se gli avrebbe fatto piacere che venisse realizzato un 
film su di lui e mi ha detto di no. Allora ho pensato che quello fosse lo spirito giusto. 
Molti elementi che ci sono nel film, la tempesta o il mare con il plancton ad esempio, 
sono racconti che mi ha fatto lui. “L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose” è tratto 
da una storia vera, le cose più assurde sono vere e quelle più normali potremmo 
averle romanzate. Abbiamo inoltre ristretto la linea temporanea del film perché la 
distruzione dell’isola non è stata così veloce nella realtà. La vicenda di Giorgio Rosa 
e della sua Isola, però, è anche una storia di aspri conflitti. Da una parte, un posto 
bellissimo nel mare sconfinato, dall’altro, le fumose stanze della politica, in cui i 
colletti bianchi del governo sono gli ultimi a sapere le cose, ma i primi a definire 
inaccettabile tutto ciò che di dirompente sta accadendo. Mentre l’Italia è attraversata 
da un’ondata di fervente attività politica, tutti i partiti si schierano contro l’Isola 
dichiarandole perfino guerra, nonostante la Repubblica Italiana la ripudi, secondo la 
sua stessa Costituzione. Una guerra che non dovrebbe mai essere utilizzata come 
soluzione alle dispute internazionali. Eppure, all’Isola delle Rose fu dichiarata guerra, 
l’unica di aggressione mai combattuta dalla Repubblica Italiana”. 

La co-sceneggiatrice Francesca Manieri ha aggiunto: “Abbiamo scritto la 
prima scaletta mentre finivamo di sceneggiare Smetto quando voglio 2 e 3. La 
cinematografia di Sydney ha a che fare con la libertà dell’individuo e il potere 
costituito. La storia ci sembrava particolarmente giusta per l’autore e aveva tante 
occasioni per uno sceneggiatore. E’ un dramedy ma anche un film etico e storico, e 
abbiamo cercato di coniugare la realtà con il rapporto tra libertà positiva e negativa. 
Volevamo inoltre raccontare cos’è stato l’avvento del corpo femminile sulla scena 
pubblica in quegli anni”. 
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MATILDA DE ANGELIS as GABRIELLA and ELIO GERMANO as GIORGIO in L’ISOLA DELLE ROSA (ROSE 

ISLAND). Cr. SIMONE FLORENA/NETFLIX © 2020 

A dare il volto a Giorgio Rosa, il protagonista, è Elio Germano: “Oggi l’idea di 
libertà è declinata al ribasso, penso alle persone che non hanno la possibilità di 
accedere alle cure mediche, all’istruzione, si potrebbe parlare di libertà se tutti 
fossimo allo stesso livello. Con la pandemia già l’idea stessa di sognare e di pensare 
al futuro mi sembra importante e un film di questo tipo aiuta a dare un po’ di 
leggerezza. Facendo interviste a Bologna ai reduci di quell’epoca mi ha colpito l’idea 
di poter fare una cosa molto grande da soli, rispetto al giorno d’oggi dove la gara è 
un po’ a nascondersi o all’omologazione data dalla corsa ai like sui social. Una volta 
tanto ho fatto un personaggio in libertà, senza fare riferimento ad una persona reale”. 

Luca Zingaretti interpreta invece Giovanni Leone: “E’ stato una figura 
importante, è stato divertente andare a rivisitare quei momenti, quel periodo, gli anni 
Sessanta sono ricordati per il boom economico ma sono stati anni meravigliosamente 
belli e folli. Io sono strafelice di aver partecipato a questo film perché penso che oltre 
a raccontare una storia di libertà contenga anche tanti spunti di riflessione”. 

Matilda De Angelis riveste il ruolo di Gabriella: “Quando ho letto la 
sceneggiatura ho subito trovato molto interessante il personaggio di Gabriella, una 
donna figlia del suo tempo ma estremamente all’avanguardia, un’insegnante che 
lavora, studia, ha un’indipendenza ed è il motore di molte delle scelte di Giorgio Rosa, 
per lo meno da come viene raccontata nel film.  
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Mi affascinava il fatto che vivesse questo contrasto tra il desiderio di essere parte di 
quel mondo utopico e di quel senso di libertà che le appartiene ma che allo stesso 
tempo sapesse che ci sono delle regole da rispettare, degli status, come doversi 
sposare. Alla fine in questa dicotomia prevale ciò che è giusto per lei, che è più 
importante delle regole. Mi sono divertita, è una vicenda che non conoscevamo né 
io, né i miei genitori e i miei nonni, è sempre un’emozione vedere la mia città in un 
film con una storia così importante per il periodo che viviamo”. 

 

Leonardo Lidi interpreta Maurizio Orlandini: “Penso che la cosa più bella sia 
scegliere il divertimento come fa Sydney, anch’io che notoriamente parlo solo di 
teatro in qualche modo venivo spinto a divertirmi il più possibile. Sono felice di aver 
preso parte a questo film”. 

Tom Wlaschiha dà il volto a W. R. Neumann: “Per me si è trattata di una 
bellissima esperienza, è un film che racchiude un mix di argomenti seri e leggerezza, 
Francesca e Sydney hanno lavorato in maniera attenta.  
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Non sono un attore che abitualmente recita nelle commedie. La sceneggiatura mi ha 
affascinato fin dall’inizio. Questo film mi ha portato a voler vivere negli anni Sessanta 
perché è universale e ti ricorda che devi continuare a inseguire i tuoi sogni e mai 
mollare”. 

L’altro personaggio femminile della storia, Franca, è interpretata da 
Violetta Zironi: “La mia isola utopica è dove puoi fare quello che vuoi, io cerco di 
viverla tutti i giorni nella mia vita. La mia filosofia nel percorso professionale è non 

fare quello che non vuoi. Con Franca ho cercato di trovare una connessione tra le 
mie esperienze di vita. E’ una ragazza simbolo di questa avventura, di questa impresa 
di Giorgio che trova un posto nel mondo grazie all’Isola delle Rose. Anche a me è 
capitato di partire per trovare il posto adatto. Non so se sia accaduto realmente che 
le donne siano state le più coraggiose alla fine ma è un risvolto molto interessante”. 

Fabrizio Bentivoglio infine impersona Franco Restivo: “Si sapeva poco di 
Franco quindi non posso dire di aver fatto una grandissima ricerca. “Ogni qualvolta 
la democrazia viene minacciata il paese reagisce subito d’istinto”, ho trovato solo 
questa frasetta di Restivo, che ha fatto parte della Costituente e quindi ha scritto 
materialmente la nostra Costituzione, con anche l’articolo 11 che dice che l’Italia 
ripudia la guerra. Lui è la dimostrazione di come si possa disattendere quanto scritto 
dichiarando guerra all’Isola delle Rose”. 

di Francesca Monti 
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MICK SCHUMACHER HA VINTO IL TITOLO IRIDATO DI FORMULA 2 

 

Mick Schumacher ha vinto il titolo iridato di Formula 2. Il campioncino tedesco del 

team Prema, figlio del grande Michael, ha chiuso al 18° posto il Gp di Sakhir mentre 

il suo diretto avversario per la conquista del Mondiale, Illot, è arrivato 11°. 

“Sono davvero molto emozionato, ci vorrà qualche giorno per rendermi conto che 
sono diventato campione in questa categoria. Sono orgoglioso di essere con questo 
team con cui ho imparato molto. Questa stagione è stata molto difficile, ho spinto 
dall’inizio alla fine, ho cercato di migliorarmi insieme alla squadra e questo è il motivo 

per cui siamo riusciti a vincere il titolo”, ha detto Schumi Jr., che nel 2021 correrà in 
F1 con il team Haas. 

di Samuel Monti 

credit foto Twitter F2 
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GP DI SAKHIR: PEREZ VINCE IL SUO PRIMO GRAN PREMIO. SUL PODIO 
ANCHE OCON E STROLL 

 

Leclerc e Verstappen si autoeliminano al primo giro. Disastro ai box 
Mercedes 

Partenza 

Scatta Bottas dalla pole, affiancato da Russell che sostituisce il positivo (al Covid) 
Lewis Hamilton. La partenza dell’Inglese della Mercedes è bruciante e mette subito 
in crisi il Boscaiolo. Supermax Verstappen si avvia dalla terza piazzola e si accoda ad 
un ingorgo alla prima curva, per la gran partenza di Perez dalle retrovie. Leclerc, 
dopo aver conquistato un’incredibile quarta posizione con il giro perfetto in qualifica, 

parte piuttosto male dal lato sporco. In curva quattro Charles, risucchiato fino al 
quinto posto, tampona Perez. La Racing Point del messicano parte in sovrasterzo e 
accompagna fuori la monoposto di Max Verstappen. Demolite la Ferrari e la Red Bull, 
Perez riesce a raggiungere i Pit e cambiare le gomme. 

Primi Giri 

Sainz fa un grandissimo sorpasso in esterno su Bottas, che evidentemente ha 
scaldato male le gomme intermedie. Russell sembra riuscire ad allungare, a suon di 
giri veloci. La Mercedes numero 77 ripassa però, di forza, la McLaren del futuro 
compagno di Leclerc in Ferrari.  
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Nelle retrovie lotta serrata tra Vettel che viene fiocinato da Norris e da Albon, 
riuscendo però a reagire e a sopravanzare di nuovo la Red Bull del pilota di origini 
thailandesi. Perez da ultimo risale al dodicesimo posto, prima di passare anche 
Sebastian. Le posizioni dietro alle due frecce nere si cristallizzano, con Sainz che 
precede di circa un secondo e mezzo, quindi Ricciardo e Kvyat. Sergio Perez si 
avventa sulla Red Bull di Albon che viene spinto contro Norris, riuscendo a passarlo 
all’esterno al ventunesimo giro e spalancando la porta anche alla Racing Point di 
Perez. Il messicano fa secco pure Alexander Albon e conquista la nona posizione. 

Fase Centrale 

Al ventitreesimo giro il Boscaiolo comincia a ricucire portandosi sotto i due secondi 
da Russell, mentre al ventottesimo giro inizia il valzer dei pit stop con Kyvat, quindi 
Sainz. In terzultima posizione Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo e gomme dure 
inizia a girare con un buon ritmo. Ricciardo si ferma al trentesimo giro, incollandosi 
poi all’Alpha Tauri del russo Dany Kvyat. Vettel fa il pit stop al trentaduesimo giro e 
rientra doppiato, tra Latifi e Giovinazzi. La Ferrari del tedesco riesce a passare 
all’esterno la Williams e a salire all’undicesimo posto. Continua una lotta serrata tra 
Ricciardo, Kvyat e Sainz, con lo spagnolo della McLaren abbastanza a suo agio e 
decisamente veloce. Lance Stroll con la Racing Point si installa al terzo posto, mentre 
la Renault di Ocon monta le gomme dure al quarantaduesimo giro. Al 
quarantaquattresimo giro, audace sorpasso di Esteban Ocon sul canadese della 
Racing Point, dopo che Lance gli era uscito dai pit appena davanti. Il leader Russell 
si ferma al quarantaseiesimo passaggio e monta gomme dure. Al rientro la Mercedes 
numero 63 pare accusare problemi di power-unit, ma dai box riescono a risolvere il 
problema in remoto. Il boscaiolo sarà l’ultimo a fermarsi. Al quarantanovesimo giro il 
finlandese delle frecce nere si ferma, rientrando in pista a oltre otto secondi dal 
compagno di squadra. Stroll attacca Ocon che insegue Ricciardo, mentre l’Alpha Tauri 
di Kvyat svernicia Vettel. Virtual safety car. Sebastian Vettel al rientro ha un problema 
con l’anteriore sinistra e riparte, rischiando un incidente con Giovinazzi. Rientra anche 

Ricciardo. Lance inchioda e spiattella, favorendo il sorpasso di Perez, che si avventa 
anche su Ocon sopravanzandolo all’esterno. Altra Virtual safety car al 
sessantaduesimo per la perdita dell’ala da parte della Williams di Atken, avvenuta 
dopo un treesessanta finito contro il muro. Si fermano le due Mercedes in trenino e 
ai box succede il delirio. Alla Mercedes di Russell montano un set di gomme miste, 
medie e dure, costringendolo così a rientrare dopo due giri per il nuovo cambio. 
Grave inconveniente con l’anteriore sinistra per Bottas, con gomme che rotolano in 
pit lane. Il boscaiolo, anche molto sfortunato, rientra quinto. Perez passa leader del 
Gran Premio di Sakir, seguito da Ocon e Stroll, con l’inglese della Mercedes che rientra 
addirittura dopo Bottas. 
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Ultimi dieci giri 

Alla ripartenza Perez inchioda e poi dà tutto gas. Russell si incolla al Boscaiolo, che 
prende paga dalla Racing Point di Stroll. Dopo un giro la classe dell’inglese della 
Mercedes numero 63 emerge di prepotenza, con un attacco al fulmicotone sulla 
monoposto di Bottas, sverniciandolo. Dopo un paio di giri, Russell scatenato riesce a 
passare anche la Racing Point di Stroll, alla fine del rettilineo principale. Perez cerca 
una strenua resistenza. Il Boscaiolo ha un crollo drastico delle prestazioni, così che 

viene passato da Sainz, Ricciardo, Albon e Kvyat. Al settantottesimo giro, in 
Mercedes, a causa di una foratura, devono richiamare di nuovo Russell, 
compromettendo la sua gara. George rientra quindicesimo, montando le gomme 
rosse.  Chiuderà nono. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter F1 
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QUALIFICAZIONI MONDIALI QATAR 2022: L’ITALIA INSERITA NEL 
GRUPPO C CON SVIZZERA, IRLANDA DEL NORD, BULGARIA E LITUANIA 

 

La Nazionale del ct Roberto Mancini nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 
di Qatar 2022 affronterà Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. E’ questo 
l’esito del sorteggio andato in scena a Zurigo che ha avuto come ospiti d’eccezione 
Rafael van der Vaart e Daniele De Rossi. L’Italia, testa di serie, è stata inserita nel 
gruppo C, e giocherà 8 gare di qualificazione anziché 10 per poter così disputare la 
Final Four di Nations League nell’ottobre 2021. 

Accederanno direttamente al Mondiale le prime 10 classificate di ogni girone, mentre 

le ultime 3 nazionali europee a staccare il pass per Qatar 2022 arriveranno dai play 
off che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincenti 
dei gruppi di Nations League non ancora qualificate. 

“Credo sarà una lotta tra noi e la Svizzera che poteva essere tranquillamente tra le 
teste di serie. Era una delle squadre migliori della seconda fascia, il vantaggio è che 
sono vicini e il viaggio sarà breve. Sulla carta l’Irlanda del Nord può sembrare 
un’avversaria più semplice della Svizzera, ma tutte le partite sono difficili e vanno 
giocate. Lo stesso discorso per la Bulgaria.  

 



                                                                               SPORT | 68 

Non bisogna sottovalutare nessuno, i match vanno affrontati nello stesso modo anche 
perché basta un pareggio per complicarci la vita. Le prime tre gare di marzo saranno 
fondamentali, poi penseremo all’Europeo” ha dichiarato il ct Mancini. 

“E’ un girone impegnativo, avrei evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un 
avversario di una caratura elevata, sarà un test importante. Sono d’accordo con 
Mancini sul fatto che non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma ho vissuto il sorteggio 
con serenità avendo toccato con mano la forza della nostra Nazionale. Ci aspettano 

tanti impegni, sappiamo benissimo che l’aver conquistato obiettivi importanti come 
la fase finale di Nations League ha sicuramente dei vantaggi, tra cui avere un 
paracadute per la qualificazione al Mondiale”, queste le parole del presidente federale 
Gabriele Gravina. 

Questi i gruppi delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022: 

GRUPPO A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian; 
GRUPPO B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo; 
GRUPPO C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania; 
GRUPPO D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan; 
GRUPPO E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia 
GRUPPO F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldova; 
GRUPPO G: Paesi Bassi, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra; 
GRUPPO H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta; 
GRUPPO I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino; 
GRUPPO J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, 
Liechtenstein. 

credit foto FIGC 
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IL PREMIER GIUSEPPE CONTE HA ILLUSTRATO LE NUOVE MISURE PER 
L’EMERGENZA DA COVID19: DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO SONO 
VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA UNA REGIONE ALL’ALTRA 

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato, in conferenza stampa a 
Palazzo Chigi, le nuove misure per l’emergenza da Covid19. 

“Sarà un Natale diverso dagli altri ma non per questo meno sentito. La strada per 
uscire dall’emergenza è ancora da costruire e bisogna aspettare l’arrivo delle cure 
monoclonali e i vaccini”, ha detto il Premier che ha poi raccomandato agli italiani di 
non ricevere nelle proprie abitazioni i non conviventi: “In un sistema libero e 
democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni 

ma solo fare una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, 
soprattutto in occasione del Natale e del Capodanno. La cautela è essenziale per 
proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani. Abbiamo riportato l’Rt a 0,91, se 
continuiamo così nel giro di due settimane tutte le Regioni saranno gialle”. 
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Questi i punti principali del nuovo DPCM: 

 Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altra 
anche per raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sono 
vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro. 

 Permane il divieto di spostarsi su tutto il territorio dalle 22 alle 5, e a Capodanno dalle 
22 alle 7. 

 Ci si potrà spostare per motivi lavorativi, motivi di salute e casi di necessità anche di 

notte, tra cui l’assistenza a persone non autosufficienti. 
 E’ sempre consentito il rientro nel comune di residenza, nel proprio domicilio e nel 

luogo in cui si abita con continuità o periodicità. 
 Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro 

dovranno rimanere in quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello 
stesso periodo dovranno sottoporsi alla quarantena. 

 Gli impianti sciistici resteranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio. 
 Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere. 
 Per quanto riguarda le scuole dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza alle 

superiori e sarà garantito il rientro in presenza del 75% degli studenti. 
 Permangono le aree gialla, arancione, rossa. 
 Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie saranno aperti a pranzo, anche a Natale e 

Santo Stefano. Nelle aree arancioni e rosse saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per 
l’asporto. 

 Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia ma il 31 dicembre non si potranno 
organizzare veglioni e cene e i ristoranti al loro interno chiuderanno alle 18. Dopo 
quell’ora sarà consentito solo il servizio in camera. 

 Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21. 
 Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali 

saranno aperti solo farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN OCCASIONE DELLA SOLENNITÀ 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA: “IL 
SIGNORE BUSSA AL NOSTRO CUORE PER PER DARCI LA SALVEZZA”. IL 
PONTEFICE, CHE A MARZO ANDRÀ IN IRAQ, SI È RECATO ALL’ALBA IN 
PIAZZA DI SPAGNA PER PREGARE LA MADONNA 

 

Papa Francesco nell’Angelus in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria ha invitato i fedeli a cogliere l’oggi per dire “no” al male e 
“sì” a Dio: 

“L’odierna festa liturgica celebra una delle meraviglie della storia della salvezza: 
l’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Anche lei è stata salvata da Cristo, ma 
in un modo straordinario, perché Dio ha voluto che fin dall’istante del concepimento 
la madre del suo Figlio non fosse toccata dalla miseria del peccato. E dunque Maria, 
per tutto il corso della sua vita terrena, è stata libera da qualunque macchia di 
peccato, è stata la «piena di grazia» (Lc 1,28), come l’angelo la chiamò, e ha goduto 
di una singolare azione dello Spirito Santo, per potersi mantenere sempre nella sua 
relazione perfetta con il suo figlio Gesù; anzi, era la discepola di Gesù: la Madre e la 
discepola. Ma il peccato non c’era in Lei. 
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Nel magnifico inno che apre la Lettera agli Efesini (cfr 1,3-6.11-12), San Paolo ci fa 
comprendere che ogni essere umano è creato da Dio per quella pienezza di santità, 
per quella bellezza di cui la Madonna è stata rivestita fin dal principio. La meta alla 
quale siamo chiamati è anche per noi dono di Dio, il quale – dice l’Apostolo – ci ha 
«scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati» (v. 4); ci ha 
predestinati (cfr v. 5), in Cristo, ad essere un giorno totalmente liberi dal peccato. E 

questa è la grazia, è gratuito, è un dono di Dio. 

E quello che per Maria è stato all’inizio, per noi sarà alla fine, dopo essere passati 
attraverso il “bagno” purificatore della grazia di Dio. Quello che ci apre la porta del 
paradiso è la grazia di Dio, ricevuta da noi con fedeltà. Tutti i santi e le sante hanno 
percorso questa strada. Anche i più innocenti erano comunque segnati dal peccato 
di origine e hanno lottato con tutte le forze contro le sue conseguenze. Loro sono 
passati attraverso la «porta stretta» che conduce alla vita (cfr Lc 13,24). E voi sapete 
chi è il primo di cui abbiamo certezza che sia entrato in paradiso, lo sapete? Un “poco 
di buono”: uno dei due che furono crocifissi con Gesù. A Lui si rivolse dicendo: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Ed Egli rispose: «Oggi con me sarai 
nel paradiso» (Lc 23,42-43). Fratelli e sorelle, la grazia di Dio è offerta a tutti; e molti 
che su questa terra sono ultimi, in cielo saranno i primi (cfr Mc 10,31). 

Attenzione però. Non vale fare i furbi: rimandare continuamente un serio esame della 
propria vita, approfittando della pazienza del Signore – Lui è paziente, Lui ci aspetta, 
Lui c’è sempre per darci la grazia –. Noi possiamo ingannare gli uomini, ma Dio no, 
Lui conosce il nostro cuore meglio di noi stessi. Approfittiamo del momento presente! 
Questo sì è il senso cristiano del profittare del giorno: non godere la vita nell’attimo 
che fugge, no, questo è il senso mondano. Ma cogliere l’oggi per dire “no” al male e 
“sì” a Dio; aprirsi alla sua Grazia; smetterla finalmente di ripiegarsi su se stessi 
trascinandosi nell’ipocrisia. Guardare in faccia la propria realtà, così come siamo; 
riconoscere che non abbiamo amato Dio e non abbiamo amato il prossimo come 
dovevamo, e confessarlo. Questo è iniziare un cammino di conversione chiedendo 
prima di tutto perdono a Dio nel Sacramento della Riconciliazione, e poi riparare il 
male fatto agli altri. Ma sempre aperti alla grazia. Il Signore bussa alla nostra porta, 
bussa al nostro cuore per entrare con noi in amicizia, in comunione, per darci la 
salvezza. 

E questa è per noi la strada per diventare “santi e immacolati”. La bellezza 
incontaminata della nostra Madre è inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira. 
Affidiamoci a lei, e diciamo una volta per sempre “no” al peccato e “sì” alla Grazia”. 
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Credit foto copyright Vigili del Fuoco 

L’8 dicembre intorno alle 7 di mattina Papa Francesco si è recato a sorpresa in Piazza 
di Spagna, dove i Vigili del Fuoco, come da tradizione, stavano posizionando una 
corona di fiori sulla statua della Vergine, posta a 27 metri d’altezza. “Il Santo Padre, 
sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove 
si trova la statua della Madonna e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con 
amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e 
nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento. Poco prima delle 7.15 
Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna e ha raggiunto Santa Maria Maggiore 
dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la Messa 
nella Cappella del Presepe. Ha poi fatto ritorno in Vaticano”, ha spiegato il direttore 

della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. 

Papa Francesco, accogliendo l’invito della Repubblica d’Iraq e della Chiesa cattolica 
locale, compirà un viaggio apostolico nel Paese asiatico dal 5 all’8 marzo 2021, 
visitando Baghdad, la Piana di Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di Erbil, 
così come Mosul e Qaraqosh nella Piana di Ninive.  

di Francesca Monti 

credit foto Vatican Media 
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Acquista su Amazon: 

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

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza Sicari 

affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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