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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON MALIKA AYANE IN GARA CON “TI
PIACI COSÌ”: “LA PRESA DI CONSAPEVOLEZZA È UN PROCESSO CHE
MI HA ACCOMPAGNATO IN QUESTI ULTIMI ANNI”
Con la sua voce unica e raffinata regala emozioni ogni volta che canta: Malika
Ayane parteciperà al 71° Festival di Sanremo, in gara nella categoria Campioni,
con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione
con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.
Il centro della canzone, che sarà contenuta nel nuovo disco “Malifesto”, in uscita
a marzo, è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere
con gusto, ma anche un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al
mondo.
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Nella serata del Festival dedicata alla Canzone d’Autore, Malika Ayane ha
scelto “Insieme a te non ci sto più” di Paolo Conte, portata al successo nel 1968
da Caterina Caselli.
In questa intervista Malika Ayane, alla sua quinta partecipazione alla kermesse
sanremese, ci ha parlato di “Ti piaci così” ma anche del brano “Pensiero”, scritto
con Pacifico per il corto internazionale “La Scelta”, e dei prossimi progetti.
Malika, prenderai parte per la quinta volta al Festival di Sanremo, a
sette anni dall’ultima partecipazione. Quali sono le tue sensazioni a
pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2021 della kermesse?
“Provo una grande gioia perché è un Festival a cui forse più delle altre volte ho
voluto partecipare ma anche quell’ansia che non passa mai, nonostante i
quattro precedenti Sanremo”.
Sarai in gara con il brano “Ti piaci così”, un invito a celebrare se stessi
e ad avere consapevolezza di sé. Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“E’ un brano di cui è nata prima la musica del testo, nel senso che la scrittura
è avvenuta con una sorta di jam session contemporanea, con il groove proposto
da Rocco Rampino e una progressione armonica di Alessandra Flora sulla quale
ho improvvisato. Non so cosa ci fosse nell’aria quella mattina ma è uscita questa
melodia che sembra facile perché è sbocciata naturalmente, dall’inizio alla fine,
ma aveva un’energia tale che il testo paradossalmente era difficile da trovare
perché la carica emotiva del “aaa” con cui avevo cantato era già di per sé
emblematica. Così con Pacifico abbiamo deciso di mettere una didascalia, una
sensazione, come se fossimo di fronte a un’opera visiva astratta e non
figurativa. Spero che questo si senta. E’ uno di quei brani da cui, quando lo
ascolti nel disco, emerge la parte di movimento, quando invece lo canti ha
bisogno di una certa forza e presenza. Mi auguro che si possa cantare nei
karaoke”.
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Quando hai preso consapevolezza di te stessa?
“Penso che sia un processo che mi ha accompagnato in questi anni, a partire
dal mio ultimo Sanremo a cui è seguito un disco che mi ha portata a fare una
quantità enorme di concerti, 52 date in 60 giorni, poi abbiamo fatto altri due
giri di tournée, quindi il musical Evita e nel frattempo ho scritto un nuovo album.
Questo mi ha permesso di scoprire che oltre il pop c’è un vasto mondo musicale.
Un esempio: sono venute a vedere Evita circa 70 mila persone ma la metà
magari sapeva chi io fossi ma era interessata ad altri generi di musica. Durante
tutti questi anni ho abbattuto quello che pensavo di sapere di me e di ciò che
stavo facendo ma ho fatto anche un tentativo di ricostruirlo, ci sono stati dei
tonfi, delle vittorie, dei successi e degli insuccessi e ho imparato ad avere una
certa serenità e messa a fuoco. Il momento in cui ti dici “wow ce la puoi fare,
devi volerti bene”, è talmente sporadico che va benedetto. La presa di
consapevolezza è un processo, non un momento”.

credit foto Julian Hargreaves
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Quanto pensi potrà influire l’assenza del pubblico in sala durante il
Festival?
“Le persone meravigliose che stanno lavorando al Festival sono tantissime e
quindi l’investimento energetico che stanno mettendo in ogni cosa che fanno
sarà un’enorme bolla di carica positiva di cui tutti noi ci nutriremo per fare in
modo che arrivi fino a chi ci guarda da casa. Sarà diverso ma non si noterà
quell’assenza”.
Nel 2020 hai duettato in “Inguaribile e romantico” con Ghemon che
sarà in gara a Sanremo 2021 e hai scritto “Pensiero” con Pacifico, un
brano per il corto internazionale “La Scelta”….
“Ghemon è una delle scoperte più belle degli ultimi anni e sono contenta che ci
si incrocerà ogni tanto durante la settimana in Riviera. Per quanto riguarda
“Pensiero” è stata una splendida esperienza nata da amiche di amiche, mi sono
trovata in un circolo virtuoso meraviglioso per raccontare una storia ne La Scelta
che consiglio a tutti di vedere. Amo tantissimo quella canzone, quando
l’abbiamo scritta io e Pacifico ci siamo chiesti se potesse avere una strada
essendo anti pop, invece ha avuto una vita splendida e continuerà ad averla
finché questo corto potrà girare. E al momento viaggia più di me (sorride)”.
Hai preso parte al musical “Evita”, hai recitato nel corto “Perfetta” e
nel film “Caserta Palace Dream”. Ti piacerebbe in futuro ripetere
l’esperienza teatrale o cinematografica?
“Mi piacerebbe tantissimo ma bisogna che qualche regista mi adotti, magari la
mia seconda giovinezza sarà fare l’attrice (sorride). Sarebbe bello anche ripetere
l’esperienza a teatro, la prima volta capisci le regole e ne esci con le ossa rotta
perché è faticosissimo, ora che so come funziona vorrei godermela e divertirmi
tantissimo”.
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Credit foto Cosimo Buccolieri
Quali sono i tuoi prossimi progetti musicali?
“Uscirà a marzo “Malifesto”, il mio nuovo disco, sincero, molto emozionante,
che gira intorno alla centralità delle emozioni ed è una cosa che ho riscoperto
dopo mesi di anestesia autoindotta per non impazzire chiusa dentro casa. La
riscoperta delle sfaccettature dell’anima è qualcosa di prezioso. Non vedo l’ora
di farvelo ascoltare”.
di Francesca Monti
Grazie a Elisabetta Zerbato – Words For You
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SANREMO 2021: LA GUIDA COMPLETA CON LE SERATE, GLI OSPITI,
I TESTI DELLE CANZONI DEL FESTIVAL
Ventisei Campioni in gara, ai quali si aggiungono otto Nuove Proposte: il Festival
di Sanremo “70 + 1” firmato dal Direttore Artistico Amadeus sarà un nuovo
viaggio nel mondo delle note, in tutte le sue sfumature. Cinque appuntamenti,
dal 2 al 6 marzo in prima serata su Rai1, Radio2 e RaiPlay, in diretta da un
Teatro Ariston completamente trasformato dalla scenografia di Gaetano e
Chiara Castelli.
Ad accompagnare i cantanti, l’Orchestra del Festival, composta da musicisti
professionisti in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e i coristi.
LE SERATE
MARTEDI’ 2 MARZO: Si esibiranno 13 Campioni e 4 Nuove Proposte (solo 2
andranno in finale).
MERCOLEDI’ 3 MARZO: Si esibiranno gli altri 13 Campioni e le altre 4 Nuove
Proposte (solo 2 andranno in finale).
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GIOVEDI’ 4 MARZO: I 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal
repertorio della canzone d’autore italiana.
Queste le cover e i duetti:
AIELLO Gianna (Rino Gaetano) con VEGAS JONES
ANNALISA La musica è finita (Ornella Vanoni)
ARISA Quando (Pino Daniele)
BUGO Un’avventura (Lucio Battisti) feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI
COLAPESCE DIMARTINO Povera Patria (Franco Battiato)
COMA_COSE Il mio canto libero (Lucio Battisti) con ALBERTO RADIUS e
MAMAKASS
ERMAL META Caruso (Lucio Dalla) con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA
EXTRALISCIO feat Davide
con PETER PICHLER

Toffolo Medley

Rosamunda (Gabriella

Ferri)

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

FULMINACCI Penso positivo (Jovanotti) con VALERIO LUNDINI e ROY PACI
GAIA Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con LOUS AND THE YAKUZA
GHEMON Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del
sole” con NERI PER CASO
GIO EVAN Gli anni (883) con I CANTANTI DI THE VOICE SENIOR
IRAMA Cyrano (Francesco Guccini)
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LA RAPPRESENTANTE DI LISTA Splendido Splendente (Donatella Rettore)
con DONATELLA RETTORE
LO STATO SOCIALE Non è per sempre (Afterhours) con SERGIO RUBINI E I
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
MADAME Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)
MALIKA Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)
MANESKIN Amandoti (CCCP di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con MANUEL
AGNELLI
MAX GAZZE’ Del Mondo (Csi di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con M.M.B
FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele
Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)
NOEMI Prima di andare via (Neffa) con NEFFA
ORIETTA BERTI Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con LE DEVA
RANDOM Ragazzo fortunato (Jovanotti) con THE KOLORS
WILLIE PEYOTE Giudizi Universali (Samuele Bersani) con SAMUELE BERSANI
VENERDI’ 5 MARZO: Si esibiranno tutti i 26 Campioni e le 4 Nuove Proposte
finaliste che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria del
71° Festival della Canzone Italiana.
SABATO 6 MARZO: Si esibiranno tutti i 26 Campioni e, dopo le votazioni, ci
sarà una finalissima a 3 per contendersi la vittoria del Festival.
A giudicare le performance dei cantanti in gara saranno la giuria demoscopica
formata da 300 giurati e 60 riserve, rappresentativi dei fruitori di musica, la
giuria della stampa e la giuria dell’orchestra che esprimerà la propria preferenza
nella serata dedicata alla canzone d’autore. Tutti voteranno attraverso una app.
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LE CO-CONDUTTRICI E GLI OSPITI
Ad affiancare Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston ci saranno alcune
bellissime co-conduttrici: Matilda De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli, la
modella Vittoria Ceretti, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, Serena Rossi,
Luisa Ranieri e Simona Ventura.
Ospiti fissi saranno Achille Lauro che regalerà cinque quadri speciali, uno per
serata, e il fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic.
Tra gli ospiti annunciati ci sono diversi campioni dello sport, tra cui l’allenatore
del Bologna Sinisa Mihajlovic, il marciatore Alex Schwazer che racconterà la sua
storia e che dopo essere stato assolto dall’accusa di doping sogna i Giochi di
Tokyo 2021, Alberto Tomba e Federica Pellegrini che durante la finale
promuoveranno i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.
Saranno inoltre presenti Alessandra Amoroso, i Negramaro, Il Volo che
omaggerà il Maestro Ennio Morricone mercoledì 3 marzo, Loredana Bertè che
canterà un medley dei suoi successi e il suo nuovo singolo “Figlia di…” nella
prima serata, Ornella Vanoni che proporrà alcune sue hit e canterà con
Francesco Gabbani nella serata finale di sabato “Un sorriso dentro al pianto”,
Gigi D’Alessio, Emma e Monica Guerritore. Sul palco dell’Ariston salirà anche il
cast del film “La bambina che non voleva cantare”, in onda su Rai 1 il 10 marzo.
LE 8 NUOVE PROPOSTE IN GARA
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AVINCOLA – Goal!
DAVIDE SHORTY – Regina
FOLCAST – Scopriti
GAUDIANO – Polvere da sparo
GRETA ZUCCOLI – Ogni cosa sa di te
WRONGONYOU – Lezioni di volo
DELLAI – Io sono Luca
ELENA FAGGI – Che ne so

PRIMAFESTIVAL

Andrà in onda tutti i giorni rigorosamente in diretta, a partire dal 27 febbraio
alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, dallo studio allestito all’interno del teatro
Ariston.
Quest’anno PrimaFestival sarà ancora di più sotto i riflettori, visto che sarà la
prima finestra che si apre su Sanremo, per fare entrare virtualmente gli
spettatori all’interno del teatro.
Anche per questa edizione a condurre PrimaFestival, è stato scelto un
trio: Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia.
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Saranno loro, con la loro brillante simpatia, a raccontare, fino a pochi istanti
prima dell’inizio della kermesse il clima sanremese, con interviste a caldo,
immagini “rubate” durante le prove, notizie curiose e gossip esclusivi sui
cantanti in gara e sugli ospiti presenti.

I TESTI DELLE CANZONI DEI CAMPIONI:
Ecco i testi delle canzoni che i 26 Campioni porteranno in gara al Festival di
Sanremo 2021:

ORIETTA BERTI – QUANDO TI SEI INNAMORATO
La senti e già lo sai che brucia dentro
Come una fiamma ormai ti lascia il segno
Quando mi guardi tu so quello che vorrei
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Come una musica mi scorri dentro,
Un fiume in piena ormai fino allo schianto,
Pericoloso sei ma è quello che vorrei
Sembrava tanto eppure non ho niente
Se non ti ho accanto tutto è apparente,
Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,
Solo il mio pianto mi resta senza te
Quando ti sei innamorato, perduto
Da allora niente è cambiato.
Quando mi hai detto “ti amo”, confuso
Dicesti non vado lontano, io resto con te
Ancora non lo sa ma nel mio mondo
Esiste solo lui che mi sta accanto
E mi perdonerà se non mi sveglierò
Da questo sogno che non è stato inganno
Senza più orgoglio, senza più affanno
Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto
Non vado a fondo se sono insieme a te
Quando ti sei innamorato, perduto
Da allora niente è cambiato.
Quando mi hai detto “ti amo”, confuso
Dicesti non vado lontano, io resto con te
La senti e già lo sai che brucia dentro
L’amore che mi dai è quello che vorrei
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FULMINACCI – SANTA MARTINELLA
Oggi sai è uno di quei giorni che
Se mi vuoi lasciami stare
E non c’è nessuno nei dintorni che
Dentro me ci sappia guardare
Roma, che è una città di mare,
Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare
Tanto non c’è più niente di cui innamorarsi per sempre
Per cui valga la pena restare
Quindi stanotte abbracciami alle spalle
Fammi addrizzare i peli sulla pelle
Prendiamoci una scusa sotto casa
E poi portiamocela su
Voglio solamente diventare deficiente e farmi male
Citofonare e poi scappare
Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto
Quanto vuoi per tutto questo?
Non cercarmi mai però incontriamoci
Prima o poi senza volerlo
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Al reparto dei superalcolici
Che ci fai? Scaldo l’inverno
La mia città è un presepe in mezzo alle montagne
Bianche ed ostinate come vecchie cagne
Davvero io non posso più tornare solamente a salutare
A sincerarmi che nessuno piange
Ti prego di raccogliermi la testa
Come se fosse l’ultima che resta
Io me ne sono accorto a Santa Marinella
Io e te siamo un pianeta e una stella
Voglio solamente diventare deficiente e farmi male
Citofonare e poi scappare
Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto
Quanto vuoi per tutto questo?
Non volare via
Na na na
Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto
Quanto vuoi per tutto questo?
Non volare via
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WILLIE PEYOTE – MAI DIRE MAI (LA LOCURA)
Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte
Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la band
Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men
Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020
Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi
C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob
In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com
Sta roba che cinque anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano Itpop
Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype
Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari faccio due palleggi, mai dire mai
Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype
Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari faccio due palleggi, mai dire mai
Mai dire mai, mai dire mai
Mai dire mai dire mai dire mai dire mai
Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand
Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash
Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?
Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile
Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i cogli**i?”
Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni
“le brutte intenzioni…” che succede? Mi sono sbagliato
Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype
Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari faccio due palleggi, mai dire mai
Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype
Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari faccio due palleggi, mai dire mai
(Mai dire mai) non so se mi piego non so se mi spezzo
(Mai dire mai) non so se mi spiego, dipende dal prezzo
(Mai dire mai) lo chiami futuro ma è solo progresso
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(Mai
(Mai
(Mai
(Mai
(Mai

dire
dire
dire
dire
dire

mai)
mai)
mai)
mai)
mai)

sembra il Medioevo più smart e più fashion
se è vero che il fine giustifica il mezzo
non dico il buongusto ma almeno il buonsenso
ho visto di meglio, ho fatto di peggio
ecco, tu dì un’altra palla se riesco palleggio

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype
Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari faccio due palleggi, mai dire mai
Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype
Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai
Riapriamo gli stadi ma non teatri né live
Magari- faccio due palleggi, mai dire mai
Mai
Mai
Mai
Mai

dire
dire
dire
dire

mai, mai dire mai
mai dire mai dire mai dire mai
mai, mai dire mai
mai dire mai dire mai dire mai

IRAMA – LA GENESI DEL TUO COLORE
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Non sarà la neve
A spezzare un albero
Avessi finto sarebbe stato meglio
Di averti visto piangere in uno specchio
E mi manca la tua voce ormai
Ora che, ora che, ora che sei qui
Io sono qui
Ci vestiremo di vertigini
Mentre un grido esploderà
Come la vita quando viene
Mai smetterai canterai
Perderai la voce
Andrai, piangerai, ballerai
Scoppierà il colore
Scorderai il dolore
Cambierai il tuo nome
Avessi finto sarebbe stato meglio
Hai poco tempo ormai
Per vivere una vita che non sentirai
Chiudo il sole un attimo
Anche se non dormirò oh
E i pensieri passano
Come eclissi resti qui
Io resto qui
E danzeremo come i brividi
Mentre la vita suonerà
Con le dita tra le vene
Mai smetterai canterai
Perderai la voce
Andrai, piangerai, ballerai
Scoppierà il colore
Scorderai il dolore
Cambierai il tuo nome
Colora l’anima
Con una lacrima
Colora l’anima
Con una lacrima
Sottovoce nasce il sole
La scia che ti porterà dentro
Nel centro dell’universo
E l’armonia del silenzio
Sarà una genesi
La genesi del tuo colore
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Mai smetterai canterai
Perderai la voce
Andrai, piangerai, ballerai
Scoppierà il colore
Colora l’anima
Con una lacrima
Colora l’anima
Con una lacrima
Scoppierà il colore
Colora l’anima
Con una lacrima
Scorderai il dolore
Colora l’anima
Con una lacrima
Cambierai il tuo nome

ERMAL META – UN MILIONE DI COSE DA DIRTI
Senza nome io, senza nome tu
E parlare finché un nome non ci serve più
Senza fretta io, senza fretta tu
Ci sfioriamo delicatamente
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Per capirci un po’ di più
Siamo come due stelle scampate al mattino
Se mi resti vicino non ci spegne nessuno
Avrai il mio cuore a sonagli
Per i tuoi occhi a fanale
Ti ho presa sulle spalle
E ti ho sentita volare
Con le mani nel fango
Per cercare il destino
Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro
E mi allunghi la vita inconsapevolmente
Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente
In un mare di giorni felici annega la mia mente
Ed ho un milione di cose da dirti
Ma non dico niente
Ma non dico niente
Il tuo viaggio io, la mia stazione tu
E scoprire che volersi bene
È più difficile che amarsi un po’ di più
È la mia mano che stringi, niente paura
E se non riesco ad alzarti starò con te per terra
Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale
Ce li faremo bastare
Ce li faremo bastare
Con le mani nel fango per cercare il destino
Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro
E mi allunghi la vita inconsapevolmente
Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente
In un mare di giorni felici annega la mia mente
Ho un milione di cose da dirti
Solo un milione di cose da dirti
Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale
E senza dirlo a nessuno
Impareremo a volare
Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente
Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente
In un mare di giorni felici annega la mia mente
Ed ho un milione di cose da dirti
Ma non dico niente
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Ma non dico niente
Cuore a sonagli io
Occhi a fanale tu

FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ – CHIAMAMI PER NOME
Oggi ho una maglia che non mi dona
Corro nel parco della mia zona
Ma vorrei dirti non ho paura
Vivere un sogno porta fortuna
La tua rabbia non vince
Certi inizi non si meritano nemmeno una fine
Ma la tua bocca mi convince
Un bacio alla volta
Come sassi contro le vetrine
Le mie scuse erano mille, mille
E nel cuore sento, spille spille
Prova a toglierle tu baby
Tu baby
Chiamami per nome
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Solo quando avrò
Perso le parole
So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola
Restando in piedi con un nodo alla gola
Chiamami per nome
Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille
Sento tutto sulla pelle, pelle
Ma vedo solo te baby
Te baby
In ascensore spreco un segno della croce e quindi?
So bene come dare il peggio non darmi consigli
Cerco un veleno che non mi scenda mai
Ho un angelo custode sadico
Trovo una scusa ma che cosa cambierà?
La grande storia banale
Prima prosciughiamo il mare
Poi versiamo lacrime
Per poterlo ricolmare
Le promesse erano mille mille
Ma nel cuore sento spille spille
Prova a toglierle tu baby tu baby
Chiamami per nome
Solo quando avrò
Perso le parole
So che in fondo ti ho stupito venendo qui da solo
Guidando al buio piango come uno scemo
Chiamami per nome
Perché in fondo qui sull’erba siamo mille mille
Sento tutto sulla pelle, pelle
Ma vedo solo te baby
Te baby
Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono
Sotto questo temporale
Piove sulla cattedrale
Rinunceremo all’oro
Scambiandolo per pane
Chiamami per nome
Solo quando avrò
Perso le parole
So che in fondo
Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto

SPECIALE SANREMO 2021| 23
Ma se poi non mi trovi
Chiamami per nome
Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille
Sento tutto sulla pelle, pelle
Ma vedo solo te baby
Te baby
Le promesse sono mille mille
Ma non serve siano mille
Ora che ho solo te baby
Te baby

ARISA – POTEVI FARE DI PIU’
Lasciarsi adesso non fa più male non è importante
Cosa ci importa di quello che può dire la gente
L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte
Te lo ricordi anche tu
Ci sono troppi rancori che ci fanno star male
Mi sono messa in disparte sola col mio dolore
Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore
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Potevamo fare di più
A che serve cercare se non vuoi più trovare
A che serve volare se puoi solo cadere
A che serve dormire se non hai da sognare
Nella notte il silenzio fa troppo rumore
A che serve una rosa quando è piena di spine
Torno a casa e fa festa solamente il mio cane
Ora i nostri percorsi sono pieni di mine
Sto annegando ma tu non mi tendi la mano
A che serve un cammino senza avere una meta
Dare colpa al destino che ci taglia la strada
Non importa se sono vestita o son nuda
Se da sopra il divano più niente ti schioda
A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi
Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi
Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi
Ti addormenti vicino ti svegli lontano
Mi mancheranno i sorrisi che da un po’ non vedevo
Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo
Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola
Questo farai anche tu
Cancellerò foto e video dal mio cellulare
Solo per non vederti né sentirti parlare
Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria
E chissà quanto tempo io ti amerò ancor
A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi
Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi
Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi
Ti addormenti vicino ti svegli lontano
A che serve morire se ogni giorno mi uccidi
Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi
È tutto quello che è stato oramai non ci credi
Potevi fare di più
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GHEMON – MOMENTO PERFETTO
Avevo aspettative su chissà che risultati
Ma erano tranelli
E mi ritrovo con le mani nei capelli
Alle volte vorrei smettere
Non nego che m’intriga il pensiero di sparire,
L’idea di cambiare vita
Certe mattine che è ancora buio
Mi alzo ad orari quasi vietati
Non voglio più lavorare gratis
O che mi cambino i connotati
Se non avveri i tuoi desideri
Finisci a vivere di ricordi
Ma nel momento in cui te ne accorgi
Qualcun altro ha il tuo posto e i tuoi soldi
Ho aspettato in silenzio e con calma
Ma ora mi è venuta voglia di urlare
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
Dicono sempre che è il turno degli altri
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Ma non mi sento secondo a nessuno
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
“Non ti ho sentito più ma dì, com’è fratello?
Tu puoi contare su di me e questo lo sai fratello!”
Ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno
Ti scopri figlio unico e sei chiuso dall’esterno
A te è rimasto il veleno
Ma lo sai come sono i serpenti
Se tu gli tendi la mano
Poi loro hanno affondato i denti
È andata ma se ci ripensi
Che razza di rischi ti sei preso?
Ed il fatto che non ti sei mai arreso
È un miracolo e va difeso
Ho aspettato in silenzio e con calma
Ma ora mi è venuta voglia di urlare
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
Dicono sempre che è il turno degli altri
Ma non mi sento secondo a nessuno
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
Non ho dubbi adesso
Dentro sento che è il mio momento
Per questo ora dirò all’universo
Che mi voglio giocare tutte le mie chance
Un flusso di energia mi attraversa
Mi sta mandando fuori di testa
Sto caricando l’aria di elettricità
Ho aspettato in silenzio e con calma
Ma ora mi è venuta voglia di urlare
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
Dicono sempre che è il turno degli altri
Ma non mi sento secondo a nessuno
Sono convinto che questa sia
L’ora mia, il momento perfetto per me
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RANDOM – TORNO A TE
Quando giri intorno a me
Sai non mi sembra vero
E forse non lo sei
Forse è la testa mia
Ogni sorriso ricordo sai
Quanti sogni nel cassetto che
A volte lasciamo alle spalle
Non lasciamo la vita di sempre
Per paura di restare da soli
Quando giri intorno a me
Sai non mi sembra vero
E forse non lo sei
Forse è la testa mia
E oggi ritorno a te
Torno ad amare almeno
Forse non penso più
Oggi mi sento vivo
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E ci perdiamo sempre sul più bello
Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo
Siamo migliaia e migliaia
Ma non ci troviamo
Quando giri intorno a me
Sai non mi sembra vero
E forse non lo sei
Forse è la testa mia
E oggi ritorno a te
Torno ad amare almeno
Forse non penso più
Oggi mi sento vivo
Cercami e mi troverai
Dentro le note che mai scriverei
È solo il tempo che scriverà il resto
Che cambia se siamo diversi dal resto
Quando giri intorno a me
Torno a te
Quando giri intorno a me
Torno a te
Quando giri intorno a me
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ANNALISA – DIECI
Cos’è che ti ho promesso
Non so
Non mi ricordo adesso
Me lo dici cos’hai
Siamo dentro i ghiacciai
Dieci giorni in una notte
Dieci bocche sul mio cocktail
Se è più facile scrivimi
Che hai bisogno di quello che hai perso
E va bene una volta su cento
Se ci pensi precipiti
Non ho tempo deciditi
A fine lavoro ti penso
Ho cenato col vino sul letto
E non deve andare così
Non fanno l’amore nei film
E forse non ritorno in me
Ma niente panico
Guarda come piove forte
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Questo sabato
Perché l’ultima volta è sacra
Fa freddo tornare a casa
Ma non è così amara
Questa notte si impara
E sta piovendo
E sono fuori da
Fuori da me
E questa casa non ha
Niente di
Niente di te
Ma l’ultima volta è sacra
L’ultimo bacio in strada
Tu scrivimi tra un’ora
Serviranno ancora
Dieci ultime volte
Dieci
Dieci ultime volte
Vestiti fuori posto
Addormentati in un parcheggio
Baci francesi delivery
Le scenate nell’appartamento
Merito caffè latte corretto
E mi piace se esageri
Non ho tempo deciditi
Io però non ti aspetto
Mi ricordi di un libro che ho letto
E non deve andare così
Non fanno l’amore nei film
E forse non ritorno in me
Ma niente panico
Guarda come piove forte
Questo sabato
Perché l’ultima volta è sacra
Fa freddo tornare a casa
Ma non è così amara
Questa notte si impara
E sta piovendo
E sono fuori da
Fuori da me
E questa casa non ha
Niente di
Niente di te
Ma l’ultima volta è sacra
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L’ultimo bacio in strada
Tu scrivimi tra un’ora
Serviranno ancora
Dieci ultime volte
Tra un’ora…
Forse non te l’ho mai detto
Forse lo sai già
Che ho bisogno di quello che ho perso
Di quella volta su cento
Non ritorno in me
Ma niente panico
Guarda come piove forte
Questo sabato
Perché l’ultima volta è sacra
Fa freddo tornare a casa
Ma non è così amara
Questa notte si impara
E sta piovendo
E sono fuori da
Fuori da me
E questa casa non ha
Niente di
Niente di te
Ma l’ultima volta è sacra
L’ultimo bacio in strada
Tu scrivimi tra un’ora
Serviranno ancora
Dieci ultime volte
Dieci
Dieci ultime volte
Dieci
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BUGO – E INVECE SI’
Le metropolitane vanno molto veloci
I giornali gratis
La radio
Le voci
Bella la campagna ma mi rende un po’ triste
Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi
Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi
Il superfluo è a volte più importante
Scriverò il nostro nome sui portoni
Anche se mi dici
Cristian cresci, stai su dritto
Grazie ma io
Voglio immaginarmi che non ho sbagliato
E che il paradiso è il mio supermercato
Con la birra in saldo e il poster di Celentano
È meglio così
Voglio immaginarmi che anche un dittatore
S’innamora, vomita e poi si commuove
Che davvero non ci avranno mai capiti
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E invece sì
Na na na na na
Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto
Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto
Chiamare mio papà per dirgli che sto bene
Scriverò le risposte sulla mano
Anche se mi dici
Cristian sveglia, perdi il treno
Grazie ma io
Voglio immaginarmi che non ho sbagliato
E che il paradiso è il mio supermercato
Con la birra in saldo e il poster di Celentano
È meglio così
Voglio immaginarmi che anche un dittatore
S’innamora, vomita e poi si commuove
Che davvero non ci avranno mai capiti
E invece sì
E tu gridami addosso
Che va bene lo stesso
E tu gridami addosso
Cristian cresci, stai su dritto
Grazie ma io
Voglio immaginarmi che non ho sbagliato
E che Ringo Starr è il mio miglior amico
Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto
Si dice così
Voglio immaginarmi che anche un dittatore
S’innamora, vomita e poi si commuove
Che davvero non ci avranno mai capiti
E invece sì
E invece sì
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NOEMI – GLICINE
Mi dici che
Che non funziona più
Siamo soli adesso noi
Sopra a un pianeta blu
E quando arriva sera
Invadi la mia sfera
Non è la primavera
Che non sento da un po’
Non sento da un po’
I brividi sulla mia pelle,
Il tuo nome fra le stelle
Sembra ieri,
Sembra ieri che la sera
Ci stringeva quando tu stringevi me
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Ricordo ancora quella sera guardavamo le
Le code delle navi dalla spiaggia sparire
Vedi che son qui che tremo
Parla parla parla parla con me
Ma forse ho solo dato tutto per scontato e
E mi ripeto che scema a non saper fingere
Dentro ti amo e fuori tremo
Come glicine di notte
Scommetto che
Ora non prendi più
L’abitudine di far
Sempre come vuoi tu
E quando arriva sera
Mi manca l’atmosfera
Non è la primavera
Sembra ieri, sembra ieri che la sera
Ci stringeva quando tu stringevi me
Ricordo ancora quella sera guardavamo le
Le code delle navi dalla spiaggia sparire
Vedi che son qui che tremo
Parla parla parla parla con me
Ma forse ho solo dato tutto per scontato e
E mi ripeto che scema a non saper fingere
Dentro ti amo e fuori tremo
Come glicine di notte
Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti
Forse è solo che mi manca parte
Di un passato lontano come Marte
Tu cosa dirai vedendomi arrivare
Quando ti raggiungerò
Ricordo ancora quella sera guardavamo le
Le code delle navi dalla spiaggia sparire
Vedi che son qui che tremo
Parla parla parla parla con me
Ma forse ho solo dato tutto per scontato e
E mi ripeto che scema a non saper fingere
Dentro ti amo e fuori tremo
Come glicine di notte
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Ora che
Non posso più tornare
A quando ero bambina
Ed ero salva da ogni male
E da te, da te, da te

MAX GAZZE’ E LA TRIFLUOPERAZINA – IL FARMACISTA
(Si può fare!)
Polvere d’amore,
Té verde due bustine
E non mi dici
Più che non ti va
Dimetisterone
Poi Norgestrel in fiale
Per chiuderci
Una notte
In camera!
Son tutte
Soluzioni al natural
Amore
Mio
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Vedrai che male
Non ti fa
Te le ho create io
Ma in nome
Della scienza
Per quella tua tendenza
Alla rigidità!
Trifluoperazina,
Stramonio e Pindololo
Un pizzico
Di Secobarbital:
Somministra
Prima
Di un logorroico
Assolo
E via anche questa
Smania di parlar!
Non c’è neppure
Controindicazione
Amore
Mio,
Ti dirò come
Si starà
Senza
Il pesante
Tuo brusio
Da conferenza
Che mi rompe
L’anima!
Io ho la soluzione
(Si può fare!)
Per un tormento
Che attanaglia,
Punto
Debole o magagna
E qualsivoglia
Imperfezione!
Per tutto
Invento,
Stai tranquilla,
Una bio-chimica pozione!
(Ma che cos’è?)
È quel miracolo
Che non ho visto
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Mai
In nessun’altra
Se non te dopo
La cura,
E stai sicura
Che stavolta
È quella buona
E presto
Mi ringrazierai!
Noci,
Zafferano,
Lavanda e passiflora
Poi ci
Mettiamo
Anche del guaranà:
Travasare piano
L’essenza su verdura
Contro lo shopping
È una favola!
E per i troppi
Tuoi salti
D’umore,
Fiore
Di Bach
E aggiungo
Vitamina E
Ma addizionando
Del trifoglio rosso
Posso
Cancellarti
Anche lo stress!
Io ho la soluzione
(Si può fare!)
Per la pettegola
Che origlia
Vanità,
Coda di paglia
O qualsivoglia
Imperfezione!
Per tutto
Invento,
Stai tranquilla,
Una bio-chimica pozione!
(Ma che cos’è?)
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È quel miracolo
Che non ho visto
Mai
In nessun’altra
Se non te dopo
La cura,
E stai sicura
Che stavolta
È quella buona
E presto
Mi ringrazierai!
Ma adesso
Aspetta
Cara, c’è
Un problema:
Questa camicia m’incatena
Un po’
Me l’hanno stretta
A forza sulla schiena
Non chiedermi perché,
Io che ne so!
(Si può fare!)
(Ma che cos’è?)
È quel miracolo
Che non ho visto
Mai
In nessun’altra
Se non te dopo
La cura,
E stai sicura
Che stavolta
È quella buona
E presto
Mi ringrazierai!
Io ho la soluzione
(Si può fare!)
Per un tormento
Che attanaglia,
Punto
Debole o magagna
E qualsivoglia
Imperfezione!
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Per tutto
Invento,
Stai tranquilla,
Una bio-chimica pozione!
(Ma che cos’è?)
È quel miracolo
Che non ho visto
Mai
In nessun’altra
Se non te dopo
La cura,
E stai sicura
Che stavolta
È quella buona
E presto
Mi ringrazierai!

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – AMARE
Ogni volta che nella mia vita
Non pensavo di essere abbastanza
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Come un vuoto dentro la mia testa
Un incendio dentro la mia stanza
Come un sole che non sorgerà
Dal riflesso dei miei occhi stanchi
Io corro e poi corro
Piango e poi piango
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l’aria che non finirà
Ogni volta che stai bene
Vorrei essere tutto
Potrei essere niente
Nella strada infinita
La paura è la vita
Apro gli occhi e vedo l’universo
Tra la gente che non crede
Che sognarlo era diverso
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l’aria che non finirà
Ogni volta che stai bene
Ho su di me
Un desiderio profondo
Ho dentro me
Tutti i sogni del mondo
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
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Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l’aria che non finirà
Ogni volta che stai bene
Come l’aria che non finirà
Ogni volta che stai male

COLAPESCE DIMARTINO – MUSICA LEGGERISSIMA
Se fosse un’orchestra a parlare per noi
Sarebbe più facile cantarsi un addio
Diventare adulti sarebbe un crescendo
Di violini e guai
I tamburi annunciano un temporale
Il maestro è andato via
Metti un po’ di musica leggera
Perché ho voglia di niente
Anzi leggerissima
Parole senza mistero
Allegre ma non troppo
Metti un po’ di musica leggera
Nel silenzio assordante
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Per non cadere dentro al buco nero
Che sta ad un passo da noi, da noi
Più o meno
Se bastasse un concerto per far nascere un fiore
Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche
Nel nome di un Dio
Che non viene fuori col temporale
Il maestro è andato via
Metti un po’ di musica leggera
Perché ho voglia di niente
Anzi leggerissima
Parole senza mistero
Allegre ma non troppo
Metti un po’ di musica leggera
Nel silenzio assordante
Per non cadere dentro al buco nero
Che sta ad un passo da noi, da noi
Più o meno
Rimane in sottofondo
Dentro ai supermercati
La cantano i soldati
I figli alcolizzati
I preti progressisti
La senti nei quartieri
Assolati
Che rimbomba leggera
Si annida nei pensieri
In palestra
Tiene in piedi una festa
Anche di merda
Ripensi alla tua vita
Alle cose che hai lasciato
Cadere nello spazio
Della tua indifferenza
Animale
Metti un po’ di musica leggera
Perché ho voglia di niente
Anzi leggerissima
Parole senza mistero
Allegre ma non troppo
Metti un po’ di musica leggera
Nel silenzio assordante
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Per non cadere dentro al buco nero
Che sta ad un passo da noi, da noi
Più o meno

GAIA – CUORE AMARO
Fedele ai miei sogni
Senza paura poi di cadere
Fedele ai ricordi
Ricadere
Benedico gli errori più grandi
Perché ho fatto di peggio più tardi
Io volevo soltanto portarmi
La giungla tra questi palazzi
Sotto una lacrima che bagna tutta la città
Strada di arterie che ritorna da me
Ma il mio cuore è amaro
Un disordine raro
Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro
Ora ci vedo chiaro
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Ora ci vedo chiaro
Mani radici sole sulla schiena
Parole pioggia che mi disseta
A volte mi sveglio la sera
E strappo pensieri di seta
Foglia nuda per strada
Luna chiara nirvana
Quella che ho dentro è una notte lontana
Quella di chi non sa tornare a casa
Sotto una lacrima che bagna tutta la città
Strada di arterie che ritorna da me
Ma il mio cuore è amaro
Un disordine raro
Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro
Ora ci vedo chiaro
Ora ci vedo chiaro
Il mio cuore è amaro
Un disordine raro
Sa di un giorno lontano questo cuore amaro
Ora ci vedo chiaro
Ora ci vedo chiaro
Il mio cuore è amaro
È un disordine raro
Sa di un giorno lontano questo cuore amaro
Ora ci vedo chiaro
Ora ci vedo chiaro
Anche se mi resta
Sulla pelle l’ultima
Goccia di tempesta
Ormai non mi interessa
Sei il mio cuore amaro
Un disordine raro
Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro
Ora ci vedo chiaro
Ora ci vedo chiaro
Il mio cuore amaro
Un disordine raro
Sa di un giorno lontano questo cuore amaro
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Ora ci vedo chiaro
Ora ci vedo chiaro

FASMA – PARLAMI
Vorrei darti la mia forza per vederti parlare
Non di ciò che ti succede ma parlare di te
Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo
te
Non dire non dire
Che ti va bene questo mondo bastardo
Anche con il posto rubi il posto di un altro
Anche se voglio io non posso cambiarlo,
Io non sono quell’altro
Che di me
Che di me
Ti rimane solo addosso il tabacco
Qualche foto e qualche vestito sparso
Anche se voglio io non posso cambiarlo
Io non posso cambiarlo
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Ma noi sì
Parlami parlami
Dai ti prego tu guardami
Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini
E quindi guardami guardami
Sai che adoro quegli attimi
In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini
E quindi parlami parlami
Dai ti prego tu parlami
Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini
E quindi guardami guardami
Sai che adoro quegli attimi
In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini
Quindi parlami parlami
Dai ti prego tu parlami
Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici
Quindi baciami baciami
Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti
Ti prego tu salvami
Dimmi come faccio a stare bene così
Nei miei giorni no tu sei l’unico sì
Tu che mi parlavi e mi parlavi di te
E come se parlassi e parlassi di me
Quegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da te
Il modo in cui ora gridi tu l’hai preso da me
E sei tu che mi ringrazi
Ma grazie di che
Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me
Parlami parlami
Dai ti prego tu guardami
Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini
E quindi guardami guardami
Sai che adoro quegli attimi
In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini
E quindi parlami parlami
Dai ti prego tu parlami
Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini
E quindi guardami guardami
Sai che adoro quegli attimi
In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini
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Quindi parlami parlami
Dai ti prego tu parlami
Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici
Quindi baciami baciami
Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti
Ti prego tu salvami

MANESKIN – ZITTI E BUONI
Loro non sanno di che parlo
Voi siete sporchi fra’ di fango
Giallo di siga’ fra le dita
Lo con la siga’ camminando
Scusami ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando
E buonasera signore e signori
Fuori gli attori
Vi conviene toccarvi i co*lioni
Vi conviene stare zitti e buoni
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Qui la gente è strana tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Io
Ho scritto pagine e pagine
Ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina
Non scalare le rapide
Scritto sopra una lapide
In casa mia non c’è Dio
Ma se trovi il senso del tempo
Risalirai dal tuo oblio
E non c’è vento che fermi
La naturale potenza
Dal punto giusto di vista
Del vento senti l’ebrezza
Con ali in cera alla schiena
Ricercherò quell’altezza
Se vuoi fermarmi ritenta
Prova a tagliarmi la testa
Perché
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l’aria
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l’aria
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cazzo parla
Tu portami dove sto a galla
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Che qui mi manca l’aria
Ma sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Noi siamo diversi da loro

MALIKA AYANE – TI PIACI COSI’
Non è mai tardi
Non è mai detto
Che tutto sia fermo
Immobile
Già scritto
Forse c’è una possibilità
Che desideri
E puoi scegliere
Ti fa muovere
Senza spingere
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E ti piace sì
Ti piace così
E ti piace com’è
È ora che ti vedi
Non era, non sarà
Ci pensi
E ti piace com’è
Lo senti che cedi
Come lo sguardo al fulmine
Non c’è intuizione
Senza scintilla
Perderti senza chiedere ti assomiglia
Non è spocchia ma necessità
Di sorprenderti
Di decidere
Cosa prendere, quando smettere
E ti piace sì
Ti piace così
E ti piace com’è
È ora che ti vedi
Com’era non sarà
Ci pensi
E ti piace com’è
Lo senti che tremi
A che serve resistere
Ti desideri e vuoi scegliere
Cosa muovere, quando spingere
E ti piace sì
Ti piace così
E ti piace com’è
È ora che ti vedi
Non era, non sarà
Ci pensi
E ti piace com’è
Lo vedi che tremi
Non ha senso resistere
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LO STATO SOCIALE – COMBAT POP
Questo è combat pop!
O era combat rock?
Erano i Clash lo so,
Ma che stile!
Metti il vestito buono,
Sorrisi e strette di mano,
Che non è niente male
Questo funerale.
Credevi fosse amore
E invece era un coglione,
Sbaglia anche il migliore, ma con stile!
Questo è combat pop,
Mica rock’n’roll.
Nella vita si può
Anche dire di no,
Alle canzoni d’amore,
Alle lezioni di stile,
Alle hit del mese,
Alle buone maniere…
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Ma… ma che senso ha?
Volere sempre troppo,
Pagare tutto il doppio
E godere la metà?
Ma che senso ha
Vestirsi da rockstar,
Fare canzoni pop
Per vendere pubblicità?
Che bravo cantautore
Con tutto questo dolore…
No bella ‘sta canzone eh,
Ma che sfiga!
Il tatuaggio sul collo
Ce l’ha anche mio nonno
E le elezioni di maggio
Le vince il solito gonzo!
Questo è combat pop,
Mica rock’n’roll.
Nella vita si può
Anche dire di no,
Alle canzoni d’amore,
Alle lezioni di stile,
Alle hit del mese,
Alle buone maniere…
Ma… ma che senso ha?
Volere sempre troppo,
Pagare tutto il doppio
E godere la metà? Ma che senso ha
Vestirsi da rockstar,
Fare canzoni pop
Per vendere pubblicità?
Non c’è più il punk
Per dire quanto sei fuori
O il rock per litigare
Con i tuoi genitori,
La canzone impegnata,
Sì ma niente di serio,
Ormai solo Amadeus
Ha un profilo di coppia.
A canzoni non si fanno rivoluzioni
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Ma nemmeno un venerdì di protesta,
La moda passa, lo stile resta
Fidati, l’ha detto una stilista.
Ma… ma che senso ha?
Volere sempre troppo,
Pagare tutto il doppio
E godere la metà?
Ma che senso ha
Vestirsi da rockstar,
Fare canzoni pop
Per vendere pubblicità?

GIO EVAN – ARNICA
E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione
Prendere in tempo il treno, e poi sbagliare le persone
E sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altri
Che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente
Cerco un amico per un buon tramonto insieme
Voglio arrivare all’alba e dire dai di nuovo
E voglio farmi scivolare il mondo addosso
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E non scivolare sempre io
E volo con la testa tra le nuvole
Ma vedessi il cuore quanto va più in alto
E non voglio dimenticare niente
Però fa male ricordarsi tutto quanto
Le corse lungomare
Nuotare fino a non toccare
L’ansia di non fare in tempo
Coi regali di Natale
Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare
Le partite sulla strada
Fare i pali con la maglia
Restare accanto
A chi non ce l’ha fatta
Le prime cicatrici
Gli amori mai finiti
Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici
Per poi dire cosa quanto ha fatto male
Eppure non riesco a rinunciare
Per poi dire cosa quanto ha fatto male
Eppure lo voglio rifare
E portami una primavera prima che appassisca
Davanti all’estate di tutti
Così esile che la tormenta
Mi confonde con un panno steso al vento
E cerco un posto dove poter fare il debole
Amici buoni per smezzare una tempesta
‘Che’ l’amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammiro i vostri punti fermi ma ho
bisogno di viaggiare
E volo con la testa tra le nuvole
Ma vedessi il cuore quanto va più in alto
E non voglio dimenticare niente
Però fa male ricordarsi tutto quanto
Le corse lungomare
Nuotare fino a non toccare
L’ansia di non fare in tempo
Coi regali di Natale
Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare
Le partite sulla strada
Fare i pali con la maglia
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Restare accanto
A chi non ce l’ha fatta
Le prime cicatrici
Gli amori mai finiti
Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici
Le corse di mia madre per fare in tempo a scuola
Sognare ad occhi aperti
L’estate senza soldi
L’ansia degli esami
Ma che festa il giorno dopo
La faccia di mio padre
Quando andava a lavoro
Le volte in cui pensiamo che andrà tutto male
I viaggi con chi ami
Sì ma i sogni a puttane
Le prime delusioni
Perché i baci finiscono
Le nottate a casa con gli amici
A dire resteremo uniti
E poi dire cosa quanto ha fatto male
Eppure non riesco a rinunciare
Per poi dire cosa quanto ha fatto male
Eppure lo voglio rifare
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MADAME – VOCI
Mi ricordo di te
Ricordo i mille giri sulle giostre su di te
Ho fatto un’altra canzone
Mi ricorda chi sono
Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore
Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò
L’ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l’unica cosa più viva di me
Voglio che viva a cent’anni da me
Fumo per sbarazzarmi di lei
Ma torna da me
Dove sei finita amore
Come non ci sei più
E ti dico che mi manchi
Se vuoi ti dico cosa mi manca
Adesso che non ci sono più
Adesso che ridono di me
Adesso che non ci sei più
Non so se
Ti ricordi di me
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Quanto bello abbracciarti
Che mi mancavi tanto
Sarà bello abbracciarti
Dirti mi sei mancata
In un bosco di me
C’è un rumore incessante
E lo faccio da parte
Tu sei la mia voce
Mi ricordo di te
Mi vedevano ridere sola
Ma eri te
Ho baciato un foglio bianco
E la forma delle mie labbra
Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai e se
Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò
L’ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l’unica cosa più viva di me
Voglio che viva a cent’anni da me
Perché in giro mi chiedono di me
E mi chiedo di te anch’io
Dove sei finita amore
Come non ci sei più
E ti dico che mi manchi
Se vuoi ti dico cosa mi manca
Adesso che non ci sono più
Adesso che ridono di me
Adesso che non ci sei più
Non so se
Ti ricordi di me
Quanto bello abbracciarti
Per sentirti un po’ a casa
Sarà bello abbracciarti
Dirti mi sei mancata
In un bosco di me
C’è un rumore incessante
E lo faccio da parte
Tu sei la mia voce
Baby ne ho fatte
Baby ne ho fatta di strada
Baby ti ho cercato in ogni dove
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Nelle corde di gente che non conosco
Ma infondo bastava guardarsi dentro più che attorno
Sei sempre stata in me e non me ne rendevo conto
Dove sei finita amore
Come non ci sei più
E ti dico che mi manchi
Se vuoi ti dico cosa mi manca
Adesso che non ci sono più
Adesso che ridono di me
Adesso che non ci sei più
Io so che
Ti ricordi di me
Perché è bello abbracciarmi
Per sentirti un po’ a casa
Ti ricordi le notti
Che urlavamo per strada
Ma nel bosco di me
Ora siamo tornate
E per sempre sarà
Che tu sei la mia voce
E noi siamo tornate
E per sempre sarà
Sì per sempre sarà
Che tu sei la mia voce
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AIELLO – ORA
Ora ora ora ora
Mi parli come allora
Quando ancora non mi conoscevi
Pensavi le cose peggiori
Quella notte io e te
Sesso ibuprofene
Tredici ore in un letto
A festeggiare il mio santo
Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa
Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”
Mi sono perso nel silenzio delle mie paure
L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore
Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei
Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco
Ora ora ora ora
Te la ricordi ancora
Quella notte io e te
Sesso ibuprofene
Avevo il cuore malato
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Ma tu non lo vedevi
Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto
Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto
Mi sono perso nel silenzio delle mie paure
L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore
Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei
Mi ricordavi di lui ero fuori da poco
Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato
E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco
Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei
Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco
Ho visto foto di te
Il tuo compagno, una bambina
Poi quella casa l’hai finita
Dovevi portarci me
Dovevi portarci me
Sesso ibuprofene
Mi sono perso nel silenzio delle mie paure
L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore
Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei
Mi ricordavi di lui ero fuori da poco
Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato
E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco
Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei
Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco
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FRANCESCO RENGA – QUANDO TROVO TE
Guarda un po’ la mia città è insonne
E ha smesso di sognare
Come mai nessuno ora lo ammette
Gente che taglia le ombre
Mentre il traffico ancora riempie
Spazi immensi di solitudine
Questa volta ho come l’impressione
Che la speranza abbia cambiato umore
E la mia testa non ne vuole più sapere
Di stare ferma e io continuo ancora a camminare
Si bagnano anche gli occhi, forse piove
E lo sguardo che segue il tragitto di un cane
E va a finire che
Come sempre mi dimentico
Dimentico di te
Sempre mi dimentico
Ma poi io ti ritrovo
Sempre se mi guardo
E intorno non c’è niente
Sei lo stupore atteso, un desiderio
La verità in un mondo immaginario
Sempre sempre
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Si confondono perfettamente
Le mie gioie
Inevitabilmente
Sempre sempre
Le ritrovo tutte quante sempre
Solo quando trovo te
Questa città confonde
Di luci sempre accese
Dicono che tornerà sereno a fine mese
Io sempre fuori stagione
E la tua testa non ne vuole più sapere
Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore
All’improvviso torno a respirare
Una stanza, due sedie, la cena, un film
Qual è il finale?
Come sempre mi dimentico
Dimentico di te
Sempre mi dimentico
Ma poi io ti ritrovo
Sempre se mi guardo
E intorno non c’è niente
Sei lo stupore atteso, un desiderio
Tra mille note in volo un suono nuovo
Sempre sempre
Si confondono perfettamente
Le mie gioie
Inevitabilmente
Sempre sempre
Le ritrovo tutte quante sempre
Solo quando trovo te
Tu che dormi sul divano
Quando resta sulle mani
Il tuo profumo
Le tue cose fuori posto
Quelle scarpe sulle scale
Mi portano da te
Come sempre mi dimentico
Dimentico di te
Sempre mi dimentico
Ma poi io ti ritrovo
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Sempre se mi guardo
E intorno non c’è niente
Sei lo stupore atteso, un desiderio
La meraviglia di ogni giorno nuovo
Sempre sempre
Si confondono perfettamente
Le mie gioie
Inevitabilmente
Sempre sempre
Le ritrovo tutte quante sempre
Solo quando trovo te
Solo quando trovo
Trovo te

COMA_COSE – FIAMME NEGLI OCCHI
Quando ti sto vicino sento
Che a volte perdo il baricentro
E ondeggio come fa una foglia
Anzi come la California
Metà sono una donna forte
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Decisa come il vino buono
Metà una Venere di Milo
Che prova ad abbracciare un uomo
E anche se qui c’è troppa gente
Io me ne fotto degli altri
E te lo dico ugualmente
Resta qui ancora un minuto
Se l’inverno è soltanto un’estate
Che non ti ha conosciuto
E non sa come mi riduci
Hai le fiamme negli occhi ed infatti
Se mi guardi mi bruci
Quando ti sto vicino sento
Che a volte perdo il baricentro
Galleggio in una vasca piena di risentimento
E tu sei il tostapane che ci cade dentro
Grattugio le tue lacrime
Ci salerò la pasta
Ti mangio la malinconia
Così magari poi ti passa
Mentre ondeggi come fa una foglia
Anzi come la California
Resta qui ancora un minuto
Se l’inverno è soltanto un’estate
Che non ti ha conosciuto
E non sa come mi riduci
Hai le fiamme negli occhi ed infatti
Se mi guardi mi bruci
Resta qui e bruciami piano
Come il basilico al sole
Sopra un balcone italiano
Che non sa come mi riduci
Hai le fiamme negli occhi ed infatti
Se mi guardi
Se mi guardi
Se mi guardi
Se mi guardi
Mi bruci

mi
mi
mi
mi

bruci
bruci
bruci
bruci
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Mi bruci
Se mi guardi senti

EXTRALISCIO FEAT DAVIDE TOFFOLO – BIANCA LUCE NERA
Bianca
Come la neve
Nera
Come l’inverno
Mi agito se non ti sento
Divento aceto che ero vino
Strano il mio sentimento
Che mi fa male e mi tiene vivo
Ora che mi leggi la mano
Ora che conosci il destino
Dimmi che c’è un posto lontano
Noi che camminiamo vicino
Lì dove nessuno ci vede
E nessuno sa chi siamo
Senza te
Senza te io morirei
Perché ho paura di camminare
Se perdo la tua luce bianca
Se perdo la tua luce nera
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Se perdo la tua luce bianca
Se perdo la tua luce nera
Bianca
Di porcellana
Nera
Ossidiana
Mi curi medicamentosa
Mi pungi come ragno ortica
Stringi forte calamita
Se voglio andare
Mi prendi ancora
Ora che conosci le carte
Ora che conosci il destino
Dimmi che c’è un treno che parte
Noi che ci sediamo vicino
E nessuno ci conosce
E non importa dove andiamo
Senza te
Io da solo qui morirei
Perché ho paura di camminare
Se perdo la tua luce bianca
Se perdo la tua luce nera
Se perdo la tua luce bianca
Se perdo la tua luce nera
Fonte miracolosa
Piantagione velenosa
Ti ho cercato in ogni cosa
E ti ho trovato e ti cerco ancora
Senza te
Io da solo qui morirei
Ho deciso di camminare
E seguo la tua luce bianca
E seguo la tua luce nera
E seguo la tua luce bianca
E seguo la tua luce nera
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SANREMO 2021 – GIO EVAN È IN GARA AL FESTIVAL CON “ARNICA”:
“E’ LA PRIMA CANZONE CHE HO SCRITTO CON IL PIANO”
Gio Evan è in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2021 con “Arnica”,
da lui scritto e prodotto da Katoo, il cui titolo è una metafora che racchiude il
senso della canzone: come l’arnica può curare i traumi fisici, così con questo
brano Gio ha potuto alleviare i traumi dell’anima.
Il pezzo sanremese fa parte del disco “Mareducato”, in uscita il 12 marzo su
etichetta Polydor/Universal Music, che si può definire un vero e proprio concept
album con al centro il mare, realizzato in due parti. Nella prima ci sono dieci
canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al
profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d’animo, conoscenza di se stessi
e dei propri limiti. Nella seconda Gio dà spazio all’arte poetica recitando dieci
poesie inedite accompagnate dalla musica. Il 16 marzo sarà invece pubblicato
il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare”, edito da Rizzoli.
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Gio, ci racconti com’è nato il brano “Arnica” con cui sarai in gara al
Festival di Sanremo?
“E’ la prima canzone che ho scritto con il piano, mentre solitamente compongo
con la chitarra. Sentivo già Arnica nell’aria ma poi ho avuto un’incidente
durante un’arrampicata. Ci sono queste rocce che si chiamano monopresa, ero
a 10 metri e non ho trovato l’aggancio con il piede ma sono rimasto appeso con
il dito medio. I miei amici mi hanno calato giù, mi hanno steccato il dito e prima
di andare in ospedale abbiamo terminato l’arrampicata e ho scritto le prime
quattro strofe della canzone. Nei giorni a venire essendo in fase depressiva
perché non potevo suonare la chitarra c’è stata l’esplosione creativa, ho
comprato la tastiera, mi sono fatto dare lezioni da un amico e nel giro di un
paio di mesi ho creato “Arnica””.
Quali sono le tue sensazioni in vista della tua partecipazione a
Sanremo?
“Non avevo mai sognato Sanremo, è una novità esserci finito dentro, però era
il sogno del mio manager che è anche il mio migliore amico e sono contento di
partecipare. Non mi sono mai reputato “capace” di calcare quel palco ma la vita
a volte ti fa questi regali. Mi tremano le gambe, pensavo di essere più preparato
ma di fronte al Festival anche la cultura della meditazione si inchina”.
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Nel disco “Mareducato” ci sono tre tracce dedicate a grandi
personaggi del Novecento: Glenn Miller, Mark Rothko e Buster
Keaton. Cosa ti lega a questi grandi maestri?
“Mi piace Glenn Miller per la capacità di improvvisazione e la sua intelligenza
spaziale ma anche il fatto che sia morto durante un volo. Ho usato Glenn Miller
come archetipo dell’improvvisare la vita, io amo il jazz, non lo suono ma lo
pratico nella quotidianità nel senso che prendo decisioni come un jazzista
sceglie le note.
L’ammirazione per Rothko nasce dal mio amore per la pittura, in particolare ha
fatto un lavoro profondo con il rosso e mi piaceva la metafora con le mie guance
perché sono fondamentalmente timido… poi divento un pagliaccio ma prima di
donarmi devo superare una timidezza devastante. Ho letto varie cose su di lui
e mi hanno colpito in particolare questi mattoni giganti rossi che vedeva
attraverso il finestrino mentre se ne andava via. Una bellissima cartolina.
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Buster Keaton è un maestro di vita, tutto il mondo gli cade addosso, ma lui ci
balla sopra e scansa sempre la dipartita, senza prendersela con nessuno”.
Cosa rappresenta per te il mare che fa da fil rouge alle tracce del
disco?
“Dovevo questo riconoscimento al mare. E’ stata un’amicizia arrivata tardi, mi
sono ritrovato per sfida mia a trasferirmi al mare e mi ha fatto ricredere molto
perché fino a qualche tempo fa non potevo nemmeno paragonarlo alla ricchezza
che mi dava la montagna”.
Come hai vissuto il periodo del lockdown?
“La pandemia ha avuto un impatto forte su di me, avevo un biglietto pronto per
l’Ecuador con partenza lo scorso 22 marzo e strapparlo è stato triste. Da lì c’è
stata un’accettazione di quello che stava accadendo e ho trovato delle piccole
occasioni di meraviglia nel vicinato durante il lockdown. C’erano quattro casolari
e il pomeriggio mi affacciavo sull’orto dei vicini e ho scoperto che ci sono un
Ecuador e delle perle di meraviglia anche lì”.
Come mai hai scelto “Gli anni” di Max Pezzali che canterai con i
cantanti di The Voice Senior nella serata dedicata alle cover?
“Max Pezzali è sempre stato come un padre per me e ha fatto le veci di mio
papà che ho conosciuto tardi. Ricordo che la musica degli 883 faceva da
sottofondo alla mia gioventù, ai tempi del mio primo motorino, della prima
fidanzata, delle prime scappatelle… cantavamo insieme agli amici le sue
canzoni, da Sei un mito a La regola dell’amico. Max era uno di noi. Ho scelto
“Gli anni” perché mi ricorda molto “Arnica” con questo ritornello nostalgico. Per
quanto riguarda i cantanti di The Voice Senior volevo avere sul palco con me
degli over 60 che non fossero famosi, con cui riuscire a relazionarmi meglio non
essendo io stesso famoso. E loro hanno una voce e un’energia straordinarie”.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – GLI EXTRALISCIO FEAT. DAVIDE TOFFOLO IN
GARA CON “BIANCA LUCE NERA”: “CERCHEREMO DI PORTARE SUL
PALCO DELL’ARISTON QUELLA LEGGEREZZA E QUELLA
SPENSIERATEZZA CHE IL LISCIO SA DARE”
Gli Extraliscio, ovvero lo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star
del liscio Moreno Il Biondo e la “voce di Romagna mia nel mondo” Mauro
Ferrara, sono in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera”,
feat. Davide Toffolo, prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong
Edizioni Musicali.
“Ho scoperto il progetto Extraliscio stando accanto a loro ogni giorno per quasi

un anno, è nato dall’incontro tra due star del liscio, Mauro Ferrara, la voce di
Romagna Mia nel mondo, e Moreno Il Biondo, straordinario clarinettista che
hanno incontrato Mirco Mariani, il genio folle del gruppo inventore di musica e
suoni, collezionista di strumenti antichi e rari, che porta il liscio fuori di sè“, così
Elisabetta Sgarbi ha raccontato la nascita della formazione.
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La canzone sanremese è stata composta da Mirco Mariani e da lui
scritta con Pacifico ed Elisabetta Sgarbi: “E’ nata nel periodo del primo

lockdown, in cui ho visto Silvana Mangano nel film Anna che suonava il bajon e
ho tratto ispirazione da molte cose, dai Talk Talk ai classici del liscio. Noi
abbiamo il nostro segno definito sulla musica, è un ritmo che batte forte e porta
al ballo con il mellotron che detta la sinfonia e il clarinetto in do. Il testo è
sbocciato grazie al nostro amico Pacifico, che è un grande autore, e ad
Elisabetta Sgarbi, che ha una profonda sensibilità e cultura. È una canzone che
racconta il desiderio, quello che accade quando due persone si desiderano e si
inseguono perdendosi in un labirinto per poi ritrovarsi in una balera con la luce
intermittente“, ha spiegato Mirco Mariani.
“In un momento di grande incertezza il fatto di essere imprudenti nella scrittura

è stato incoraggiante. Io mi sono trovato a scrivere una canzone d’amore molto
potente. In questo rapporto ci sono due personaggi che non possono fare a
meno l’uno dell’altro“, ha aggiunto Pacifico.
Sarà la prima partecipazione per gli Extraliscio al Festival: “Quando ho

conosciuto questi artisti, che hanno dedicato la loro vita a fare musica nella
maniera più sincera possibile, ci aspettavamo un regalo ma mai avremmo
immaginato un film su di noi e una partecipazione a Sanremo. Quando Amadeus
ci ha chiamato non credevo di riuscire a scrivere un pezzo adatto, invece ce
l’abbiamo fatta. Cercheremo di portare sul palco dell’Ariston quella leggerezza
e quella spensieratezza che il liscio sa dare. E’ una musica rigorosa, piena di
regole e soprattutto difficile, è molto vicina al jazz. Il liscio è fatto da artisti di
altissimo livello e con una preparazione strumentale unica, è ideale per il ballo,
per l’abbraccio, è una musica che accende la luce. Centinaia di orchestre sono
ferme, così come i ballerini e le scuole di ballo, è un mondo che deve
riaccendersi ed è una grande opportunità andare a Sanremo e parlare del liscio”,
ha dichiarato Mirco Mariani.

“Siamo un’orchestra fuori moda e abbiamo già vinto potendo salire su quel

palco. La balera profuma di sogni che non hanno limiti, che ti fanno fare cose
impensabili. Andremo a Sanremo per divertirci. Il liscio è qualcosa che fa parte
della mia vita, è un abbraccio continuo, della terra in cui viviamo, non solo della
Romagna, è sempre stato nascosto, ora sono emerse le energie e le passioni
che portava dentro. Il mio cuore e la mia anima sono esplose per queste belle
sorprese arrivate grazie ad Elisabetta“, ha aggiunto Moreno Il Biondo.
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Gli Extraliscio saranno accompagnati sul palco dell’Ariston da Davide
Toffolo, voce e chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti, stimato
fumettista, che ha interpretato “Bianca Luce Nera” attraverso 16
tavole che saranno raccolte nell’esclusivo fumetto “La canzone
disegnata”: “I musicisti sono degli animali da palco incredibili, la loro diversità

ti fa capire quanto possa essere bella la vita. Io faccio l’interprete, non mi
succede spesso perché con il mio gruppo, i Tre Allegri Ragazzi Morti, ho sempre
fatto l’autore ma la canzone è diventata comunque mia, ha un’emotività molto
speciale, penso che potrà arrivare a tante persone soprattutto a quella parte
femminile che sta dentro ognuno di noi. L’interpretazione che ho dato nei
disegni è la mia visione, il mio mondo, il mio segno decorativo, è stato un
momento molto ispirante ascoltare il brano e provare a disegnare questo
racconto. Le mie luci, bianca e nera, sono due forme della stessa femminilità.
Non avevo mai pensato a Sanremo ma quando Elisabetta mi ha proposto questa
collaborazione ho accettato perché credo molto in questo brano“, queste le
parole di Davide Toffolo.

Gli Extraliscio sono stati i protagonisti del film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio –
Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” che è stato presentato
in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema
di Venezia. Il docu film ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo,
conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema
d’Essai) a Mantova. È candidato ai Nastri D’Argento 2021. Arriverà al cinema
distribuito come evento da Nexo Digital nella primavera/estate 2021.
Hanno inoltre composto la colonna sonora del film “Lei mi parla
ancora” di Pupi Avati con protagonisti Renato Pozzetto e Stefania
Sandrelli: “Gli Extraliscio pescano tanto nell’extra, mi piace pensare che

possano andare ovunque li porti la musica e ascoltandoli ho subito sentito la
necessità di chiedere loro delle musiche che potessero fare da colonna sonora
al film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati che il destino ha voluto fosse tratto
dal libro di mio padre e che ha avuto un successo enorme, infatti in poco più di
una settimana è stato visto su Sky da più di 800 mila spettatori”, ha detto
Elisabetta Sgarbi.
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Venerdì 5 marzo uscirà “È bello perdersi (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony
Music), l’album di inediti degli Extraliscio, un doppio disco diviso in due parti: “È
bello perdersi” e “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”.
Questa la tracklist:
Disco 1 “È bello perdersi” – La nave sul monte, La ballerina sinuosa, Capelli blu,
Marisa e temporale, È bello perdersi, Valzer d’Africa, Odiarsi, Amarsi come una
regina, Ninna nonna nanna e Bianca Luce Nera.
Disco 2 “Si ballerà finché entra la luce dell’alba” – Il ballo della rosa, Mia cara
gioventù, Il giocoliere, Milanesiana di riviera, Il ballo e le lucciole in giardino,
Maggio mese gentile, Dolore, interludio, Non partir, Primavera notturna e
Medley Rosamunda.
La prima parte dell’album è stata composta da Mirco Mariani che ha suonato da
solo ben 5 strumenti con il suo “Mariani orchestrone”, creato nel periodo di
lockdown per mettere in musica le sue intuizioni. I testi delle canzoni sono scritti
da lui e da Elisabetta Sgarbi, a cui si è aggiunta la firma di Pacifico nei brani
“Ninna nonna nanna” e “Bianca Luce Nera”.

SPECIALE SANREMO 2021| 76
Il secondo disco “Si ballerà finché entra la luce dell’alba” alterna brani
strumentali e cantati. Comprende l’inedito “Milanesiana di Riviera”, alcune cover
del repertorio popolare, il brano “Non partir” che fa parte della colonna sonora
dell’ultimo film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora” e “Medley Rosamunda” che
gli Extraliscio eseguiranno sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di
Sanremo, giovedì 4 marzo. L’album uscirà in digitale, doppio CD e doppio Vinile.
La foto della cover è di Manuel Palmieri, scattata all’interno della camera
anecoica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara. Il booklet
contiene le dichiarazioni di Sandro Veronesi, Pupi Avati, Ermanno Cavazzoni e
Pacifico, che in questi mesi hanno avuto modo di conoscere da vicino il mondo
“extra” del gruppo romagnolo.
La serata del giovedì del Festival vedrà come ospite speciale Peter Pichler,
artista di Monaco di Baviera, uno dei pochissimi musicisti al mondo in grado di
suonare il Trautonium e di comporre per esso. Si aggiungeranno sul palco anche
Enrico Milli (tromba e fisarmonica) e Alfredo Nuti (chitarra).
di Francesca Monti
credit foto Manuel Palmieri
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SANREMO 2021 – ERMAL META IN GARA CON “UN MILIONE DI COSE
DA DIRTI”: “E’ UNA CANZONE D’AMORE VERTICALE”. IL 12 MARZO
ESCE IL NUOVO DISCO “TRIBÙ URBANA”
“Ho una voglia immensa di portare questo disco dal vivo. Di solito scrivo

immaginando di essere su un palco e di suonare quella canzone, questa volta
mi sono messo in platea come se fossi parte del pubblico. Le persone vanno ai
concerti soprattutto per cantare, e ho scritto dei brani che a tratti possono
essere cantati a squarciagola”. Venerdì 12 marzo esce “Tribù urbana”, il nuovo

attesissimo album di inediti di Ermal Meta, contenente 11 brani inediti, tra cui
“Un milione di cose da dirti” e il singolo attualmente in radio, “No Satisfaction”:
“E’ un disco strano perché ci ho lavorato durante il lockdown con la voglia di

libertà quando mancava, quando non si poteva correre, e non ho pensato a
nessuna collaborazione. In realtà ho fatto una cosa con un amico e collega ma
è rimasta fuori da questo progetto e forse verrà svelata più avanti.
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In “Tribù urbana” c’è una commistione di generi diversi, ho voluto conservare
la matrice classica del cantautorato italiano, ad esempio in Un milione di cose
da dirti, ma in altri casi siamo andati in direzioni diverse, frutto anche degli
ascolti fatti”, ha raccontato l’artista in un incontro stampa in streaming,
spiegando come mai ha scelto questo titolo: “E’ nato a conclusione del disco e
indica un collegamento tra le persone. Infatti da sempre gli esseri umani
formano delle tribù, che possono essere capanne o città“.

Il nuovo progetto, pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music,
arriva a tre anni di distanza dall’ultimo in studio, “Non Abbiamo Armi”, ed
evidenzia l’altissimo livello di scrittura di Ermal Meta, sia quando dà voce ai
sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita.
Il cantautore ha presentato alcune delle tracce presenti nel
disco: “Stelle cadenti è una fotografia fatta da un ubriaco, molto artistica e

poco nitida. “Nina e Sara” l’ho scritta partendo da un’esperienza personale.
Quand’ero ragazzino, a 16 anni, avevo una fidanzatina ma mi sono reso conto
che c’era qualcosa che non la rendeva felice. Ci siamo lasciati e dopo qualche
anno l’ho trovata fidanzata con una donna. Allora ho capito che aveva questa
rabbia dentro che cavalcava in modo forte e che si faceva del male da sola.
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Per questa canzone ho preso in prestito “Anna e Marco” di Lucio Dalla lasciando
un finale aperto. Per quanto riguarda “Invisibili” per tanto tempo mi sono sentito
un invisibile, quando scrivevo le canzoni per gli altri e le vedevo raccontate in
modo diverso da come avrei fatto io. Allora ho preso coraggio e ho deciso di
cantare quello che scrivevo”.
Ermal Meta è in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Un
milione di cose da dirti”, una canzone d’amore dal sound essenziale
per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a
livello universale: “L’ho scritta tre anni fa, stavo attraversando un periodo

particolare, avevo da poco iniziato la mia carriera solista e la mia vita era piena
di scosse di assestamento e avevo un blocco emotivo, interiore. L’unica cosa
che potevo fare era scrivere un brano per liberarmi, per dire le cose che sentivo
in quel momento. E’ una canzone d’amore verticale e non ho voluto utilizzare
dei nomi perché a un certo punto, quando ci si vuole bene, non ci si chiama
più, c’è una sorta di annullamento dei confini”.

credit foto Emilio Timi
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Ermal torna sul palco di Sanremo dopo aver trionfato nel 2018 con il
brano “Non mi avete fatto niente”, cantato insieme a Fabrizio Moro e
presentato anche all’Eurovision Song Contest a Lisbona: “Stavolta vado

con uno spirito completamente diverso. Qualcuno potrebbe pensare che voglia
puntare nuovamente alla vittoria, in realtà mi interessa solo stare sul palco e
fare musica dal vivo. E in questo momento l’Ariston è l’unico posto che mi dà
questa possibilità”.
Nella serata di giovedì 4 marzo, dedicata alle cover, Ermal sarà
accompagnato sul palco dalla Napoli Mandolin Orchestra e
interpreterà “Caruso”, celebre brano del 1986 di Lucio Dalla: “Ho scelto

questa canzone perché mi piace molto e tutti mi hanno sconsigliato di portarla
sul palco dell’Ariston. Siccome io vado sempre controcorrente ho voluto
misurarmi con questo pezzo, ma non con Lucio perché è inarrivabile. Volevo
tirare questa punizione al 93′ per vedere se riuscivo ad avvicinarmi allo specchio
della porta. Un giorno mi sono messo al pianoforte e ho registrato una mia
versione di Caruso, piano e voce, poi l’ho mandata al maestro Calvetti
chiedendogli un arrangiamento che onorasse questo capolavoro. Lui mi ha
proposto di coinvolgere la Mandolin Napoli Orchestra e ho subito amato
quest’idea. Loro sono 12 elementi, sul palco dell’Ariston a causa delle restrizioni
saranno solo 4 ma riusciranno comunque a farci sognare”.

Questa la tracklist di “TRIBÙ URBANA”: “Uno”, “Stelle cadenti”, “Un milione di
cose da dirti”, “Il destino universale”, “Nina e Sara”, “No Satisfaction”, “Non
bastano le mani”, “Un altro sole”, “Gli invisibili”, “Vita da fenomeni”, “Un po’ di
pace”.
di Francesca Monti
credit foto Emilio Timi

SPECIALE SANREMO 2021| 81

SANREMO 2021 – “E VISSERO FERITI E CONTENTI” È IL NUOVO
PROGETTO DISCOGRAFICO DI GHEMON: “E’ UN ALBUM IN CUI
VENGONO MOSTRATE TUTTE LE MIE ANIME”
Esce venerdì 19 marzo “E vissero feriti e contenti”, il nuovo progetto
discografico di Ghemon, in cui sarà presente anche “Momento Perfetto”, brano
con il quale l’artista parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella
categoria Campioni.
““E vissero feriti e contenti” è un disco in cui vengono mostrate tutte le mie

anime. Ho spaziato tra tanti generi diversi, cercando di costituire io l’elemento
di unione. Ho potuto esprimermi non solo come cantante e autore dei testi, ma
anche nella produzione e nella supervisione artistica: al mio settimo album sono
finalmente io, al completo. È musica in italiano ma che parla internazionale, una
cosa in cui ho sempre creduto per poter essere unico nel nostro panorama.
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E’ stato un anno intenso da un sacco di punti di vista. In un primo momento
sono rimasto un po’ bloccato, come altri miei colleghi, e osservavo cosa stesse
succedendo, poi c’è stata una fase di reazione, di aggiustamento e anche di
voglia di vivere. Nonostante avessi da poco scritto un disco avevo tanta energia
e voglia di fare musica. A tempo di record è nato quindi questo nuovo album
realizzato con grande desiderio. Se la situazione fosse stata normale mi sarei
diviso tra concerti, cene e non avrei potuto concentrarmi in studio sulla musica
e quindi questo progetto non ci sarebbe stato”, ha raccontato Ghemon in un
incontro stampa in streaming.

Riguardo il titolo del disco e la copertina in cui è raffigurato con un
gatto l’artista ha spiegato: “Un giorno ero sul ballatoio di un palazzo e stavo

guardando le case di ringhiera di Milano e mi è venuto in mente questo titolo.
Non mi interessava fare musica malinconica per ricordare quanto eravamo stati
tristi, volevo la musica del festeggiamento e della liberazione, raccontando
quello che eravamo stati e che vogliamo essere in futuro. E vissero feriti e
contenti è una fotografia, quella di chi cerca di attraversare il proprio cammino
di vita in ogni suo passo, di fare esperienza non solo degli aspetti positivi e delle
vittorie ma anche di tutte le cadute e gli inciampi. Ogni frammento di questo
cammino ha portato a essere ciò che si è oggi.
Quando scrivo un disco penso alla mia esperienza ma in realtà mi guardo
intorno, vedo la mia generazione ma anche le persone più grandi e capisco che
crescendo si prendono e si danno botte e si tiene botta. Lo si può dire
lamentandosi o con il sorriso sulle labbra, come questa volta che è la fine di una
fiaba e l’inizio di qualcos’altro.
Nella prima parte della mia carriera la poetica era come un poeta chiuso in
biblioteca, annoiato, alla Pascoli, oggi devo guardare a quello che io ho vicino
cercando di dare ritmo, melodia e poesia alle cose. Per quanto riguarda la
copertina il gatto è simbolico perché mi piacciono gli elementi di surrealtà, oggi
con la musica in digitale è tutto già spiegato, io invece voglio che i miei
ascoltatori si facciano una domanda. Era un gatto buonissimo ma allo stesso
tempo era in una posizione rampante, come mi sento io in questo momento.
Poi è il mio settimo disco, il gatto ha sette vite e anch’io credo di averne vissute
diverse”.
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L’album, scritto e prodotto tra studio, registrazioni a distanza e
riunioni virtuali, ha visto Ghemon impegnato in ogni aspetto, dalla
composizione alla produzione, dall’arrangiamento alla scelta dei cori.
Il risultato è un lavoro di gruppo, composto da un team di musicisti e
produttori che lo hanno accompagnato nel processo creativo: Simone
Privitera, Claudio La Rocca, Fabio Brignone e Giuseppe Seccia: “Scritto

nelle stelle era stato realizzato in solitudine, per contro, nell’anno delle grandi
distanze, ho fatto un disco di gruppo, rispettando le misure anticovid. E’ un
progetto che ha un secondo livello di lettura, artisticamente parlando. Ad un
certo punto mi sono immaginato questi pezzi uniti, con degli interludi, quasi
come un viaggio, come le cassette delle fiabe anche se affronto tanti argomenti
e ho pensato a un copione. Quindi ho deciso di fare una intro ai brani con la
voce femminile di Chiara Francese che racconta il percorso fiabesco del disco.
Sono sempre stato affascinato dal doppiaggio e mi piacerebbe fare questa
esperienza in futuro perché con la voce crei immagini. Avendo uno studio vicino
a quello di doppiaggio dove spesso andava Chiara l’ho coinvolta in questo
album”.
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Sul palco dell’Ariston Ghemon porterà in gara “Momento perfetto”: “E’

un brano realista, in cui dico subito che la vita è fatta di aspettative che vengono
disattese ed è inutile fare i supereroi ma è anche ottimista. Il pezzo è nato
naturalmente, è la prima registrazione che abbiamo fatto”.
Per l’artista sarà la seconda volta al Festival tra i Big: “Il mio primo

impatto con Sanremo è stato quando, ospite di Diodato e Roy Paci, mi è venuta
incontro una ragazza sul corso e mi ha detto: “sei bravissimo, voto per te
dall’inizio della settimana”. Sanremo è anche questo folklore che ci piace.
Dall’altra parte l’emozione è sempre grande, dispiace che non ci sia il pubblico
ma nella mia carriera non è la prima volta che canto in un posto vuoto e dopo
le prove posso dire che la gioia di stare su quel palco è comunque grande. C’è
da parte di tutti la voglia di cantare dopo un anno come quello che abbiamo
vissuto”.
Nella serata dedicata alle cover Ghemon sarà accompagnato dai Neri
Per Caso in un medley che prevede Le ragazze, Donne, Acqua e sapone
e La canzone del sole: “Il pensiero di Sanremo a maggio e giugno non mi

sfiorava ma in quel periodo ho riascoltato il catalogo dei Neri per Caso e ho
pensato che se mai fossi andato avrei voluto portarli come ospiti. Volevo un
coro e far capire come la musica italiana sia malleabile, addirittura per sette
voci”.
Riguardo il futuro della musica e la possibilità di fare dei live in
streaming Ghemon ha detto: “Durante il lockdown mia madre mi sentiva al

telefono tutti i giorni. Se non ci fosse stato quest’anno non avrebbe scoperto
come utilizzare Zoom o Skype. Questo per dire che la pandemia ci ha offerto
anche delle possibilità. I live sulle piattaforme sono un’alternativa ma per me i
concerti sono dal vivo”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON DANIELA CICCHETTA, AUTRICE DEL LIBRO
“DOPPIO LEGAME”
Dopo il successo del romanzo “Matelda cammina lieve sull’acqua” (Miraggi), con
cui nel 2018 ha vinto il Premio Speciale della Giuria del Premio Nazionale Nicola
Zingarelli in collaborazione con l’Accademia della Crusca e il Premio Un Libro
per il Cinema 2019, Daniela Cicchetta ha pubblicato il nuovo libro “Doppio
Legame, Racconti tra Eros e Scienza” (Fabiano&Castaldo), una raccolta di nove
racconti pervasi da erotismo e legati alle materie scientifiche, più
specificatamente all’informatica, alla biologia, alla meccanica classica, alla
meccanica quantistica relativistica, alla fisica teorica, alla chimica, alla
geometria piana, alla matematica e all’economia politica.
Ogni racconto è la dimostrazione letteraria di una formula, un enunciato o una
teoria per scoprire come concetti, apparentemente molto tecnici, possano
essere applicati alla vita di tutti noi.
In questa chiacchierata che ci ha gentilmente concesso Daniela Cicchetta ci ha
parlato di com’è nata l’idea di “Doppio Legame” e dei suoi prossimi progetti.
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Daniela, “Doppio legame”, il tuo nuovo libro, è una raccolta di nove
racconti che uniscono narrativa e scienza. Com’è nata questa idea?
“Ho sempre avuto una spiccata passione per la scienza fin da ragazza ma non
sono mai riuscita a comprendere con la ragione le materie scientifiche. Poi una
volta, per caso, con un primo racconto ho provato a spiegare che noi siamo
energia e siamo tutti collegati e la scienza, la matematica, la fisica, la chimica,
sono alle origini della nostra vita. Avevo nel cuore l’argomento del doppio
legame inteso come psicologico che sta poi alla base della violenza e del
femminicidio, così sono andata a cercarlo in chimica rendendomi conto che noi
ci comportiamo come gli atomi, ci si attrae e respinge contemporaneamente,
come succede ad esempio in una relazione amorosa. Infatti anche l’amore e
l’eros sono chimica, spesso restiamo attratti da una persona senza sapere il
motivo, quindi ho cercato di spiegare le materie scientifiche facendo degli
esempi di rapporti interpersonali di coppia. Ogni racconto è la dimostrazione
letteraria di una formula, di un enunciato o una teoria per scoprire come questi
concetti scientifici possano essere applicati alla vita di tutti.
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Ovviamente è un’applicazione di fantasia, infatti alla fine del libro ho chiesto
scusa agli scienziati”.
L’eros invece come si colloca in questo progetto?
“L’eros è venuto spontaneo, è stato il mio pigmalione e mi ha aiutato a
comprendere, perché penso che quando si fa l’amore le maschere e i
preconcetti cadono. Se ci lasciamo guidare solo dall’istinto in quel momento
siamo noi stessi. L’eros nella cultura greca rappresenta un principio divino che
spinge verso la bellezza e ho scritto questi racconti per annullare gli stereotipi
sulle donne, come ad esempio quando ho parlato di quelle che pagano i gigolò.
Poi ovviamente in un rapporto interpersonale di coppia l’eros è fondamentale”.
Le protagoniste dei racconti, in effetti, sono tutte donne forti e
libere…
“Sono nove donne forti anche se una, Penelope, non ce la fa perché rimane
ingabbiata in questo messaggio confuso e confondente che le viene propinato.
Ho fatto degli studi approfonditi prima di scrivere questo racconto e ho notato
che quando c’è il doppio legame e questo rapporto così corrotto e meschino
spesso gli uomini fanno leva su donne che sono forti, socialmente inserite,
perché il loro gusto è proprio distruggerle”.
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In questi racconti affronti tematiche diverse e molto attuali. Come hai
lavorato alla costruzione delle storie?
“Sono andata a cercare delle storie particolari, ad esempio quella dell’android è
nata perché avevo letto un articolo che diceva che in Giappone e in California
andavano molto di moda i bambolotti del sesso maschili, quindi ho pensato che
si fosse rotto un tabù per le donne. Ho fatto applicare da quest’uomo, che è
uno scienziato informatico, l’intelligenza artificiale solo che a un certo punto
diventa geloso della sua stessa creazione. E’ un racconto sulla mancata
comunicazione in un rapporto dove paradossalmente lei riesce a parlare molto
di più con l’android che non con il suo compagno. Oppure nel primo racconto
lo psicologo prende a cuore la situazione della paziente che è soggiogata da
questo compagno con personalità borderline ma alla fine finisce per essere
trascinato nel rapporto torbido perché lei ha imparato come si fa. In questo
racconto sul femminicidio volevo spiegare quello che accade veramente e far
capire che si può uscire da un dramma di questa portata solamente se ci si
appoggia a qualcuno che ci dà un aiuto psicologico o giuridico. Le stringhe di
Margherita sono invece quattro storie di donne ma in realtà sono la vita di una
sola e sono basate sulla teoria delle stringhe. Ho sempre creduto che, qualsiasi
scelta noi facciamo, l’energia che lasciamo continua ad avere una sua vita. Poi
ho letto un articolo dove sembrava che la teoria delle stringhe potesse spiegarsi
con il déjà vu, come delle finestre aperte sulle nostre vite parallele. Allora ho
pensato a queste quattro donne che a un certo punto iniziano ad aprire le
finestre sulle vite delle altre e mischiano le carte. Su questo argomento sto
scrivendo anche un nuovo romanzo. Le molecole tantriche nasce invece da un
altro pezzo in cui mi sono imbattuta che parlava di questi abbinamenti amorosi
fatti con la combinazione del dna. Sono partita da notizie vere che poi ho
romanzato per spiegare le relazioni del personaggio. Come dico nella post
fazione le materie scientifiche si fondono nelle pieghe della pelle e ascoltano
gemiti. In Voci parallele ho usato due doppiatori ma potrebbe essere anche
paragonato ai rapporti social di oggi, quindi innamorarsi di una voce, di quello
che si racconta senza sapere chi sta dietro quel profilo, con la distanza che fa
aumentare la passione. E poi mentre ho scritto il finale mi sono commossa
perché mi immaginavo la parte psicologica di lei a cui piaceva giocare ma che
non sappiamo quali danni abbia avuto”.
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All’inizio del libro sono presenti due citazioni: “La scienza non è che la
spiegazione di un miracolo che non riusciamo mai a spiegare e l’arte
è l’interpretazione di quel miracolo” di Ray Bradbury e “La vera
sessualità riguarda lo sforzo di stabilire un contatto fra noi, di erigere
ponti sui baratri che separano un io dall’altro. La sessualità riguarda
in definitiva, l’immaginazione” di David Foster Wallace. Cosa
rappresentano per te?
“Per quanto riguarda la citazione di Bradbury che dice che la scienza è un
miracolo e noi non riusciamo a spiegarla, la scrittura è stata proprio
l’interpretazione di quel miracolo, mi sono lasciata guidare dal vissuto nel
raccontare queste formule scientifiche. Wallace invece afferma che la vera
sessualità riguarda non tanto il sesso ma l’immaginazione. Il sesso permette di
costruire questi ponti sui baratri che ci separano l’uno dall’altro e ci permette di
stabilire un contatto. Il primo preconcetto che faccio cadere è che il sesso fa
parte del nostro quotidiano ed entra naturalmente in tutte le relazioni ed è per
questo che ho scritto il racconto delle donne che vanno con il gigolò. Ho voluto
mettere nuove sfaccettature in una stessa donna perché ognuna di noi può
essere tutte quelle cose.
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Personalmente mi sento una donna libera, vivo in una grande città, sono
sposata, ho due figlie, ma non ho avuto problemi ad affermare il mio io. Vorrei
che tutto quello che ho scritto fosse una normalità, invece esistono situazioni in
cui ci facciamo tanti problemi. Bisognerebbe imparare a vivere la nostra
sessualità esprimendo quello che vogliamo. Ci sono donne troppe riservate e
incasellate e altre che devono dimostrare sempre qualcosa. La protagonista del
mio primo romanzo, “Matelda cammina lieve sull’acqua”, nasce nel 1931 ma si
ritaglia uno spazio nella sua vita senza aggregarsi ad organizzazioni femministe.
Penelope invece ha il desiderio di un figlio e rimane incastrata in un rapporto
sbagliato”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Sto scrivendo un nuovo romanzo sugli spazi temporali per rafforzare anche il
discorso delle teorie delle stringhe, poi ho scritto un soggetto teatrale molto
carino. Mi era stato chiesto di parlare di Don Giovanni, inventato da Tirso de
Molina ma la protagonista è diventata Donna Giovanna, che rivendica la
maternità del personaggio perché l’autore era un prelato, lei gli aveva
raccontato le sue avventure e lui ne ha realizzato un’opera di successo e quindi
lo porta in tribunale. Poi insegno Palestra Letteraria alla Scuola Macondo,
l’Officina delle storie, e ho questa trasmissione radiofonica che si chiama Quinta
di copertina su www.radiosvolta.it dove racconto tutto quello che c’è dietro al
palcoscenico editoriale”.
di Francesca Monti
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ARTISTI EMERGENTI: “SPARIRE O SPARARE”, IL SINGOLO DEI
FRATELLI GABUCCI, SCRITTO SULLO SFONDO DEL LAGO DI COMO

Dal 28 febbraio, in digitale il primo singolo dal titolo “Sparire o Sparare” di Danilo
e Vittorio Gabucci. Due fratelli uniti dalla passione per la musica, nati a Torre
del Greco, lombardi di adozione, eredi della vena artistica familiare, faranno il
loro esordio sullo scenario musicale sui principali store digitali: Spotify, Apple
Music, iTunes, Google Play, YouTube music, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal,
iHeartRadio, Shazam.
Sparire o Sparare è un singolo autoprodotto, scritto e musicato sullo sfondo del
Lago di Como, città nella quale vivono entrambi ormai da diversi anni. Vittorio
alla voce, Danilo agli strumenti, realizzano un grande sogno: la voglia di farsi
sentire con un sound che esprime un’emozione più lontana dai tecnicismi e più
vicina al cuore.
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Studio della musica, del canto, dell’arte, passione per la ricerca contemporanea
musicale hanno guidato le scelte del brano facendo incontrare i due fratelli
all’inizio del percorso artistico dopo un periodo di separazione in due città
diverse, al confine tra nord e sud. Attratti e ispirati dalle acque del celebre lago,
a Como hanno fissato il punto dell’intreccio della vita artistica e familiare per
comporre il loro primo brano.
“Nasciamo entrambi sul mare – racconta Danilo Gabucci – in una città in
provincia di Napoli, proprio al centro del golfo, dove lo sguardo viene rapito
dalle isole. A casa nostra da sempre si respira la bellezza, papà è un maestro
d’arte, pittore, scultore e poeta, e ha dato un’impronta molto marcata alla
nostra formazione”.
Danilo sin da bambino è un sognatore, si appassiona alla musica e all’età di 12
anni inizia a studiare pianoforte, a comprenderne l’armonia e le regole. Durante
la maturità decide di studiare la chitarra, si appassiona ai ritmi blues e soul.
Vittorio, invece, fin da piccolo ha la passione per il canto e negli anni ha coltivato
la sua passione fino alla produzione del singolo, nel quale si vuole portare
l’attenzione dell’ascoltatore su quanto, davanti alle difficoltà, sia inutile sparire
e quindi scappare e …farsi la guerra per esser soli.
“Durante il periodo del primo lockdown riflettevamo sul momento particolare
che tutto il mondo sta vivendo. Abbiamo deciso quindi di trascrivere in musica
un tema attuale come quello della difficoltà di comunicare, soprattutto
all’interno di una coppia, durante il periodo che ci ha costretti alla convivenza
per contenere il virus. Avevamo voglia di sperimentare un linguaggio universale
prodotto nella nostra officina musicale e questo è il primo di tre brani legati da
questo tema”, conclude Vittorio Gabucci.
di Marcello Strano
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A SOPHIA LOREN IL NASTRO DI PLATINO PER “LA VITA DAVANTI A
SÉ”
Sophia Loren riceverà il prestigioso Nastro di platino, un premio unico ideato
per l’immensa attrice dai Giornalisti Cinematografici per la toccante
interpretazione nel film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti, a
vent’anni esatti dall’Oscar® alla carriera e oltre mezzo secolo dal diluvio di
riconoscimenti che ha ricevuto nel mondo fin dalla prima statuetta dell’Academy
che conquistò, giovanissima, nel 1962 per La Ciociara. L’annuncio dei Nastri
d’Argento arriva alla vigilia della serata finale dei Golden Globes 2021, in
programma domenica notte a Los Angeles, ai quali La vita davanti a sé è
candidato come Miglior film in lingua straniera e per la Migliore canzone
originale Io sì/Seen, interpretata da Laura Pausini, frutto della collaborazione
tra la Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi.
Nella motivazione si legge: “Nella sua toccante interpretazione ne ‘La vita
davanti a sé’ diretta da suo figlio Edoardo Ponti con una straordinaria sensibilità
Sophia Loren ancora una volta ha toccato il cuore di milioni di spettatori con il
suo talento e con un messaggio d’amore universale. La vita davanti a sé è un
film che parla di tolleranza e di generosità, un invito a donare amore assoluto

CINEMA | 94
e, insieme, una lezione di civiltà. Nella storia di un amore unico, il diritto non
solo di poter amare ma di essere tutti, comunque, amati”.
L’attrice, che ha accolto la notizia a Ginevra, ha inviato un emozionato
messaggio di ringraziamento: “Grazie di cuore per quest’onore. Mi tocca
profondamente perché celebra un film e un personaggio che mi sono entrati
nell’anima. Quando Edoardo mi ha offerto il ruolo devo ammettere che una
parte di me era ansiosa di camminare sul set dopo dieci anni di assenza, gli
anni passano per tutti, ma nel momento in cui mi sono trovata davanti alla
macchina da presa, tutte le paure e le ansie sono state sostituite dalla passione
e l’impegno a raccontare questa bellissima storia piena di umanità, amore e
tolleranza. Voglio anche dedicare questo premio a tutti coloro che condividono
la mia età. I sogni e la passione per la vita non hanno età e quindi perché non
vivere ogni giorno come se fosse l’inizio di un bellissimo nuovo capitolo? Auguro
a tutti le gioie inaspettate della vita davanti a voi”. Con la motivazione per
questo Nastro unico, che sarà irripetibile nella storia del Premio, in attesa che
la pandemia ne consenta la consegna, la Presidente Laura Delli Colli, a nome
del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, ricorda un piccolo
aneddoto: “È stata proprio lei, Sophia, a suggerirci indirettamente questo
riconoscimento così speciale. In un filmato di venticinque anni fa, ricevendo con
Michelangelo Antonioni e Alberto Sordi il Nastro d’Oro dei primi 50 anni del
Sindacato, proprio Sophia commenta: “Dopo un omaggio come questo, per me,
forse, potreste un giorno solo inventare il Nastro di platino…” L’abbiamo fatto e
adesso festeggiamo questo suo grande, emozionante ritorno sul set”.
Basato sul romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary pubblicato in Italia da
Neri Pozza, disponibile su Netflix e ambientato a Bari, “La vita davanti a sé (The
Life Ahead)” racconta la storia di Madame Rosa (Sophia Loren), un’anziana
ebrea ed ex prostituta, ruvida ma al tempo stesso fragile, che per sopravvivere
negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di
asilo per bambini in difficoltà. Riluttante, accetta di prendersi carico di un
turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, Momo (Ibrahima Gueye)
che cerca nell’illegalità e nello spaccio un rifugio dalla solitudine che lo assale e
dalla mancanza di una famiglia. All’inizio il loro rapporto è molto conflittuale,
ma presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia. Nel cast
troviamo anche Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril
Zamora, Babak Karimi.
credit foto Netflix
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MERCOLEDÌ 10 MARZO ALLE 21,25 IN PRIMA VISIONE SU RAI 1 VA
IN ONDA IL FILM “LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE” DI
COSTANZA QUATRIGLIO: “MI SONO INNAMORATA SUBITO DI
QUESTA BIMBA DALLA VOCE PRODIGIOSA CON IL CUORE FERITO
PER L’INSTABILITÀ EMOTIVA DELLA MADRE”. LE DICHIARAZIONI
DEL CAST
Mercoledì 10 marzo alle 21,25 in prima visione su Rai 1 va in onda il film “La
bambina che non voleva cantare” di Costanza Quatriglio, liberamente ispirato a
“Il mio cuore umano” di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide), che racconta
non solo gli esordi della carriera luminosa dell’artista, ma anche i sentimenti, le
motivazioni, le ferite e il coraggio che l’hanno spinta a diventare un personaggio
di riferimento della musica italiana. Prodotto da Picomedia in collaborazione con
Rai Fiction, vede nel cast Tecla Insolia, Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo
Calabresi, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Nunzia
Schiano.
Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccola Nada. Il suo
universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino, un
uomo buono e silenzioso, e dalla mamma Viviana, spesso preda di forti
depressioni che la tengono lontana dalla figlia e dal mondo.
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Quando suor Margherita scopre il talento di Nada per il canto, il cuore fragile
della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far
guarire la mamma. E così, tra la gioia di veder la madre finalmente felice e la
paura che la malattia si possa riaffacciare all’orizzonte, Nada cresce accettando
ciò che Viviana desidera per lei, fino a quando quel grande talento sopravvivrà
persino alle sue stesse paure: tutti scopriranno presto la voce unica di quella
bambina che non voleva cantare.
Nada, con un videomessaggio nel corso di un incontro stampa in
streaming, ha raccontato come è nato il film: “Sono la bambina che non
voleva cantare. Pensate se avessi voluto… Qualche anno fa ho scritto il libro Il
mio cuore umano, un romanzo che parla della mia infanzia e del mondo in cui
sono cresciuta. Avevo lasciato il paese contro la mia volontà e non avevo più
avuto modo di rincontrare in una maniera vera quelle persone che per me erano
davvero importanti. Sentivo quindi il desiderio di riscoprire le mie radici e
riappacificarmi con gli altri ed è stato un viaggio nella memoria. Quando è uscito
il libro Costanza Quatriglio si è innamorata di questa storia che parte da me ma
è universale. La regista è riuscita ad approfondire le varie tematiche e gli attori
sono stati tutti bravissimi e hanno dato il meglio di loro stessi. Li ringrazio per
questo. Non avrei mai immaginato che da quel libro sarebbe nato un film”.
La regista Costanza Quatriglio ha spiegato in che modo ha lavorato
per la realizzazione di quest’opera: “Alla fine del 2008 sono andata ad una
presentazione del libro “Il mio cuore umano” a Roma, dove c’era anche Mario
Monicelli e ho conosciuto Nada con cui nel 2009 abbiamo fatto il documentario
ispirato al suo racconto autobiografico. Dopo quel lavoro ho iniziato a
immaginare “La bambina che non voleva cantare”. Ho custodito per tanto
tempo questa storia con la voglia di raccontare questi personaggi, dalla mamma
prigioniera della depressione, al maestro romantico che insegna a Nada le
canzoni d’amore attingendo anche alla tradizione della canzone italiana, così
come ho creduto in Suor Margherita, che è maldestra ma piena d’amore. Mi
sono innamorata subito di questa bimba dalla voce prodigiosa con il cuore ferito
per l’instabilità emotiva della madre, così ho pensato a un film che unisse la
favola con la musica, personaggi lievi e vitali insieme con i lati più oscuri
dell’animo umano, la potenza del talento e della vocazione con le paure più
segrete dell’infanzia: il timore dell’abbandono, di non essere amati abbastanza,
della morte dei genitori. Nada canta per Viviana dedicando a lei ogni parola
delle canzoni d’amore che il maestro Leonildo le fa conoscere”.
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Una storia che passo dopo passo è stata costruita dalla regista insieme
a Nada: “Con lei abbiamo parlato dei genitori, abbiamo cercato di creare una
drammaturgia che avesse un percorso di svelamento sul papà, questo uomo
che sembra distante ma che è anche mite, è un antieroe tanto è vero che poi
sa quando è il momento di fare le cose giuste. C’è quando serve, come fanno i
Padri con la p maiuscola. Attraverso i testi che parlano di sentimenti, il film è
anche un viaggio nella canzone italiana di quegli anni. Mina, Vanoni, Paoli,
Claudio Villa: la musica ci ricorda chi siamo e da dove veniamo, facendoci
immergere nella nostra tradizione e nel nostro immaginario. Abbiamo fatto una
specie di gioco per trovare le canzoni per le gare di canto e abbiamo sfogliato
un quaderno che esiste davvero e che Nada conserva ancora. Le canzoni che
abbiamo scelto sono le stesse che sentivo cantare da bambina da mia zia. Nada
non è mai venuta sul set e mi ha lasciato lavorare seguendo il mio percorso”.

credit foto Fabrizio Di Giulio
A interpretare la cantante da adolescente è Tecla Insolia, seconda
classificata al Festival di Sanremo 2020 e vista recentemente nella
serie “Vite in fuga”: “E’ un personaggio travagliato, complesso e leggero,
stiamo parlando di una bambina e di un’adolescente cresciuta negli anni
Sessanta. Nada inizia a cantare perché pensa sia una sorta di cura per la madre
ma ha questo rapporto con la musica molto complicato perché non capisce se
sia davvero quello che le piace fare o se canta solo per la madre. Alla fine si
rende conto che è un mezzo per esprimere la rabbia e i sentimenti che prova.
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I miei genitori sono di origine siciliana ma sono nata e vivo in Toscana, in
provincia di Livorno, quindi avevo il compito agevolato anche nell’accento
toscano da dare al personaggio. Ci sono così tante emozioni e situazioni che
combaciano in un modo stupefacente che mi hanno stupito molto quando
leggevo la sceneggiatura. Io e Nada arriviamo da epoche, situazioni di vita e
percorsi diversi ma avere affrontato il palco di Sanremo penso che mi abbia
aiutato. Il lavoro dell’attore sta nell’utilizzare anche le sensazioni che hai vissuto,
per masticarle ed esprimerle in modo differente”.

Carolina Crescentini con Giulietta Rebeggiani – credit foto Fabrizio Di Giulio
La mamma di Nada, Viviana, è impersonata da Carolina
Crescentini: “E’ una donna e una mamma molto complessa. Il talento di Nada
per lei non è qualcosa da sfruttare per arrivismo ma una possibilità di vivere
una vita diversa e di viaggiare. Ad esempio Miria, l’altra figlia, ha accettato
serenamente la vita che le si prospetta perché non ha avuto una strada
alternativa. Viviana è madre ma anche una sorta di sorella gemella per Nada e
alla base c’è un enorme amore per la figlia, anche quando non è in grado di
esprimerlo perché in balìa dei farmaci.
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Per imparare il dialetto toscano abbiamo lavorato con un coach, Michele
Crestacci (che compare nel film nel ruolo del presentatore che consegna il
premio a Nada nella sua prima uscita pubblica al Lido di Camaiore) e ho
guardato su Youtube i video delle sartine. Sono diversa da Viviana ma ogni volta
che ho studiato con Costanza abbiamo trovato un punto di contatto che non so
dire quale sia esattamente ma è stato una sorta di epifania emotiva. Ci sono
tanti sentimenti che mi hanno emozionato, io non sono mamma ma ho cercato
di immedesimarmi nelle emozioni che prova verso sua figlia”.

Paolo Calabresi e Giulietta Rebeggiani – credit foto Fabrizio Di Giulio
Paolo Calabresi veste i panni del maestro di canto Leonildo: “E’ una
storia di crescita bellissima e difficile, di cui mi sono innamorato subito. Le due
battute finali riassumono il significato di tutto il film. Sono tendenzialmente
malinconico e quando ho rivisto La bambina che non voleva cantare mi sono
emozionato diverse volte. Io ho avuto una mamma che tendeva alla
depressione e ci sono degli aspetti del maestro Leonildo in cui mi ritrovo”.
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Giulietta Rebeggiani, Paola Minaccioni e Nunzia Schiano – credit foto Fabrizio
Di Giulio
Paola Minaccioni è Suor Margherita, la prima a scoprire il talento
canoro di Nada e a credere in lei: “Mi sono innamorata del progetto e del
desiderio di lavorare con Costanza. Quel realismo magico mi ha entusiasmato e
ho vestito i panni di questa suora più grande di me come età.
Le religiose ai tempi avevano un ruolo quasi di assistenti sociali, quindi abbiamo
creato suor Margherita come una donna molto concreta ma anche divertente,
che riesce a trovare il divino in questa bimba e a portare la salvezza in tutta la
famiglia”.
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Tecla Insolia e Sergio Albelli – credit foto Fabrizio Di Giulio
Sergio Albelli interpreta Gino, il padre di Nada: “E’ una storia che ha una
magia particolare. Leggendo il copione all’inizio ho avuto il dubbio che fosse un
personaggio passivo, di sponda, in realtà il padre ha un ruolo importante
all’interno della storia, è mite ma non debole, ed è stato bello l’incontro con
Costanza che mi ha mostrato un punto di vista diverso”.
di Francesca Monti
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LUNEDÌ 8 MARZO SU RAI 1 TORNA IL COMMISSARIO MONTALBANO
CON IL NUOVO ATTESO FILM “IL METODO CATALANOTTI”. LUCA
ZINGARETTI: “PERDERÀ LA TESTA PER UNA DONNA E SARÀ
DISPOSTO A RINUNCIARE A TUTTO”
“Il Commissario Montalbano”, nato dalla straordinaria penna di Andrea Camilleri
e interpretato da Luca Zingaretti, torna protagonista su Rai1 con “Il metodo
Catalanotti”, un nuovo attesissimo film tv, tratto dall’omonimo romanzo (Sellerio
Editore), per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti.
Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo
Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti, in onda in prima
visione e in prima serata lunedì 8 marzo.
Accanto al mitico Commissario ritroveremo ancora una volta Cesare Bocci nei
panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle
vesti dell’agente Catarella, con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo
di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano. Ma ci sarà anche un nuovo trio
di talentuose attrici: Greta Scarano, Antonia Truppo e Marina Rocco.
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In questo film inedito Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata
al petto, ma quest’ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza
della salma e l’assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano. Presto
Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo”
o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio,
era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della
Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, in cui buona
parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati
dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo,
sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si
rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo
personalissimo e inquietante Metodo è la soluzione del mistero della sua morte.
A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì
Augello che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima
amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a
ritrovare.
“Montalbano per noi è sempre una festa. E’ un personaggio entrato

nell’immaginario collettivo del nostro Paese e del mondo e siamo orgogliosi di
poter mandare in onda questo nuovo episodio. E’ il testimonial della fiction Rai
e dell’italianità. Il patto di fiducia che questa serie ha stretto con i nostri
spettatori non viene mai tradito. Sappiamo che Montalbano va dritto per la sua
strada e non si separa mai dalla sua ironia, nonostante il mondo distratto e
complesso che ha intorno. In questo nuovo episodio scopriamo che dentro il
disincanto del personaggio c’è una crepa, è qualcosa che ci aspettavamo da un
po’ e che darà l’emozione di un sentimento di un uomo che non è tutto d’un
pezzo”, ha esordito Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, nell’incontro
stampa in streaming.

“Il Metodo Catalanotti è un punto di snodo del racconto di Montalbano che dà
la circolarità della passione e del tradimento legato soprattutto al mondo del
teatro che è stata la grande passione di Camilleri. E’ bello che quest’anno il film
vada in onda nella Giornata Mondiale della Donna perché è il trionfo della
femminilità sotto tanti punti di vista diversi“, ha detto il produttore Carlo Degli
Esposti che ha poi parlato del futuro de Il Commissario Montalbano: “E’ passato
un anno o poco più dalla nostra tempesta perfetta, in pochi mesi abbiamo perso
Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri che ha
interpretato le parole scritte nei libri con un’altezza inarrivabile e con
sceneggiature splendide.
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Sironi era quello che si avvicinava di più allo stile di Germi con quello stare sul
tono semplice ma non di commedia, quell’andare dai primi piani al totale. Tutte
le grandi mancanze possono avere solo un grande nemico, la fretta. Quindi è
presto per parlare del futuro, il Covid ci impedisce di tornare sul set con la
tranquillità e la concentrazione che ci hanno sempre contraddistinto in questi
20 anni in cui il binomio tra gli attori, la Rai e la Palomar ha fatto sì che il
racconto si evolvesse all’interno dell’epoca che abbiamo vissuto. Prenderemo
poi una decisione. Mi basta dire che Montalbano è eterno“.

credit foto Duccio Giordano
Luca Zingaretti torna a impersonare il mitico Commissario che in
questo episodio inedito perderà la testa per una donna: “Camilleri opera

una sorta di tradimento del suo personaggio, per anni ci ha abituati a un
Montalbano che teneva tantissimo alla sua terra, alla sua Sicilia, al suo lavoro,
ai suoi uomini e alla sua donna, Livia, che anche se viveva lontano da lui era
uno specchio che usava per la sua esistenza. In questi anni, nel tentativo di
tradurre le parole di Camilleri in immagini, abbiamo adottato una recitazione un
po’ sopra le righe come i duetti con Catarella, con Fazio o Mimì che sono un po’
come la commedia dell’arte, con uno stilema di recitazione che se adottato in
un altro film non funzionerebbe, invece qui non stona in quanto c’è una grande
unità di intenti.
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Al Commissario è già capitato di essere indotto in tentazione da altre fanciulle,
con lei che fa gli occhioni dolci e lui che è imbarazzato, è un po’ un orsacchiotto.
Qui invece arriva una ragazza affascinante, interpretata da una bravissima
attrice quale Greta Scarano, e il Commissario viene steso, viene messo in crisi
tutto il suo sistema, vuole stare con lei ed è disposto a rinunciare a tutto, a
lasciare il lavoro e anche Livia. Quando ho letto la sceneggiatura sono
sobbalzato e quindi bisognava adottare una potenza nel linguaggio diversa.
Camilleri, forse perché sentiva che la fine si stava avvicinando, ha infarcito la
storia con elementi che possono essere un suo testamento, come la vecchiaia
che vorrebbe impadronirsi della giovinezza attraverso una donna giovane, o il
teatro che era una sua grande passione, in particolare amava le opere di
Pirandello. Conoscevo Andrea dai tempi dell’Accademia, era una persona di
poche parole e tutte quelle che diceva erano pesate ma nei suoi libri riusciva a
raccontare tante cose perché oltre al giallo c’è un mondo denso di significati e
significanti che accompagna la storia. In questi venti anni siamo riusciti a
mantenere uno standard molto alto, e ogni volta che ci siamo trovati a lavorare
su nuovi romanzi di Camilleri lo abbiamo fatto con entusiasmo e voglia. Non c’è
nessuna stanchezza nei confronti di questo personaggio“.
Zingaretti si è trovato all’improvviso a doversi occupare anche della
regia dell’episodio: “E’ stato faticoso e ci voleva anche coraggio per farlo.

Voglio ringraziare i miei colleghi che mi hanno supportato in tutti i modi perché
ho dovuto prendere all’improvviso il timone della barca e senza il loro aiuto non
ce l’avrei fatta. Sironi e Ricceri erano i miei complici compagni di trincea con cui
mi misuravo tutti i giorni. E’ una serie importante per me come uomo e come
attore. Quando lessi per la prima volta un romanzo di Camilleri fu subito amore
a prima vista. A Montalbano innanzitutto ho dato…i capelli. Scherzo ovviamente.
Da attore capivo che era un personaggio meraviglioso da interpretare perché
dietro c’era un regista che raccontava la propria esperienza e la propria
esistenza. Ho amato Camilleri, anche la sua testardaggine, la sua integrità e ho
fatto tesoro di tutto questo. Credo di aver dato tanto a Montalbano, lo stesso
Camilleri non si immaginava me in quel ruolo. Gli ho trasmesso tante capacità
professionali e qualcosa dei miei difetti umani. Un anno fa dissi che non sapevo
se sarei voluto tornare su un set dove non avrei più trovato i miei riferimenti,
però c’è anche la volontà di portare a compimento il percorso. Al momento sto
ancora in una sorta di limbo, quando il lutto sarà elaborato e il tempo e la vita
riprenderanno a scorrere vedremo. Il Metodo Catalanotti è l’ultimo degli episodi
inediti finora girati e speriamo che il pubblico si riunisca come ha sempre fatto
per celebrare l’opera di Camilleri e anche il nostro lavoro“.
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Quindi Zingaretti ha parlato dell’attuale situazione del teatro: “Sono

tra i soci fondatori dell’associazione U.N.I.T.A., abbiamo fatto molte cose e
siamo riusciti ad ottenere i ristori per gli attori. Il 22 febbraio ero davanti
all’Auditorium insieme ad altri colleghi per l’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!”,
non per riaprire i teatri domani ma per creare l’attenzione da parte delle
istituzioni per far sì che appena possibile ci possa essere una riapertura
studiando dei protocolli di sicurezza. Se si perde l’abitudine di andare a teatro
va perso anche il tessuto della cultura di un Paese”.

credit foto Duccio Giordano
A interpretare Antonia, la giovane e affascinante collega che farà
perdere la testa a Montalbano, è Greta Scarano: “Sono molto felice di

aver fatto parte di questo film, ho conosciuto Alberto Sironi, abbiamo lavorato
un po’ insieme e poi mi sono rapportata con Luca e devo dire che posso solo
immaginare la nostalgia delle persone che per venti anni hanno fatto
Montalbano perché la provo io per quei giorni in cui abbiamo girato nel
Ragusano.
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Mi sentivo un’aliena, entrare in un contesto così famigliare e dover
rappresentare un personaggio che sconvolge il mondo di Montalbano e lo
schema in cui vivono sia lui che le persone che lo circondano è stata
un’esperienza divertentissima.
Anche io dovevo trovare un compromesso sostenibile tra la loro recitazione,
sempre leggermente sopra le righe, e il mio essere diversa, dovendo inserire
anche una sorta di realismo. E poi avere la possibilità di incarnare, anima e
corpo, un elemento che porta una crisi enorme in una struttura stabile, essere
una specie di terremoto, per un attore è bellissimo”.

credit foto Duccio Giordano
Peppino Mazzotta veste di nuovo i panni di Fazio: “In questa serie si è

sempre giocato su un filo molto sottile della commedia dell’arte, negli anni
siamo riusciti a calibrare la misura e a farla diventare una modalità espressiva
quasi esclusiva di Montalbano”.
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credit foto Duccio Giordano
Cesare Bocci interpreta Mimì Augello: “E’ stato veramente un anno orribile

ma l’amicizia e il rispetto che abbiamo tra di noi ci ha portati a concludere un
percorso iniziato da Alberto e finalizzato da Luca.
Ci sono stati anche dei momenti di tensione perché mancava una figura
importante come quella di Sironi ma siamo andati avanti e questo film credo
rispecchi appieno quanto fatto in questi venti anni. Il ruolo di Mimì è quanto di
più bello mi potesse capitare e ho cercato di portarlo avanti al meglio negli anni.
Quando c’è alchimia tra noi e gli scritti di Camilleri ci si diverte ed è tutto più
facile”.
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credit foto Duccio Giordano
Marina Rocco riveste il ruolo di Eleonora Ortolani: “Ho avuto questo

piccolo personaggio, ho lavorato con persone straordinarie ed è stato molto
bello e divertente. Spero di non incontrare mai un Catalanotti”.
di Francesca Monti
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RED CANZIAN NEI PANNI DEL PAPPAGALLO HA VINTO L’EDIZIONE
2021 DE “IL CANTANTE MASCHERATO”. IL RACCONTO DELLA FINALE
Red Canzian nei panni del Pappagallo ha vinto l’edizione 2021 de “Il Cantante
Mascherato”, il talent game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine
Italy, condotto da Milly Carlucci affiancata da cinque giurati d’eccezione: Patty
Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della
Gherardesca e Caterina Balivo.
Venerdì 26 febbraio su Rai 1 è andata in onda la finale del programma che si è
aperta con lo spareggio tra l’Orsetto che ha cantato “Ti porto via con me” di
Lorenzo Jovanotti e la Farfalla che ha proposto “Mi sei scoppiato dentro al
cuore” di Mina. Il voto social ha premiato la Farfalla con il 52% delle preferenze
che è passata alla fase successiva mentre l’Orsetto, dopo aver duettato con
Cristina D’Avena in un medley di “Kiss Me Licia”, “Occhi di gatto” e “I Puffi” è
stato eliminato e ha dovuto svelare la propria identità: l’attore Simone
Montedoro.
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La gara è proseguita con l’esibizione dei tre finalisti insieme a un ospite: il Lupo
ha cantato” Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri con Anna Tatangelo, la
Farfalla si è esibita con Red Canzian in “Un amore così grande” di Claudio Villa
e il Pappagallo ha proposto con Rita Pavone “Una ragione di più” di Ornella
Vanoni.
Il voto social ha stabilito il passaggio alla sfida finale del Pappagallo e della
Farfalla e l’eliminazione del Lupo che si è tolto la maschera svelando la propria
identità: Max Giusti.
Nell’ultimo duello a suon di note la Farfalla ha portato sul palco “Nessun dolore”
di Lucio Battisti mentre il Pappagallo ha proposto “Gimme Some Lovin'” di The
Spencer Davis Group.
Al termine la giuria ha espresso il proprio voto: Caterina Balivo e Patty Pravo
hanno scelto la Farfalla, mentre Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna e
Francesco Facchinetti hanno preferito il Pappagallo così come il pool
investigativo, composto da 30 detective, presenti in platea e capitanati da
Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.
La somma dei loro voti e di quelli social ha sancito il trionfo con il 56% del
Pappagallo che ha vinto la maschera d’oro e la seconda edizione de “Il Cantante
Mascherato”.
La Farfalla ha quindi dovuto rivelare la propria identità: la cantante Mietta.
Poi è stata la volta del Pappagallo, nei cui panni c’era Red Canzian, che ha
ringraziato Milly Carlucci e tutta la produzione, tra fuochi d’artificio e le note di
We Are The Champions dei Queen.
La finale del programma, che anche in questa seconda edizione ha divertito ed
appassionato il pubblico regalando qualche ora di leggerezza e di buona musica,
è stata vista da 4 milioni 312 mila spettatori con il 20,7% di share.
di Francesca Monti
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ADDIO A FAUSTO GRESINI, LEGGENDA DEL MOTOCICLISMO
Si è spento a soli 60 anni Fausto Gresini, leggenda del motociclismo italiano. La
comunicazione ufficiale è stata data direttamente dal suo team: “La notizia che
non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi
di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao
Fausto”. L’ex pilota e ora team manager era ricoverato all’Ospedale Maggiore
di Bologna dal 27 dicembre scorso dopo che le sue condizioni si erano aggravate
in seguito alla positività al Covid. Da quel momento si sono alternati
miglioramenti e peggioramenti causati dalle complicazioni della polmonite
interstiziale.
Gresini ha esordito nel 1982 nel Motomondiale e da pilota ha vinto due titoli
iridati nella classe 125, nel 1985 e nel 1987 su Garelli. Nel 1988 un infortunio
lo ha tenuto lontano dalle gare e l’anno seguente è passato all’Aprilia, prima di
approdare alla Honda nel 1990 con cui ha gareggiato fino al 1994.
Come team manager dell’omonimo team, creato nel 1997, ha vinto il titolo
iridato della classe 250 con Daijiro Katoh e con Toni Elias nel 2010 in Moto2.
Nella classe regina i migliori risultati sono stati nel 2004 e nel 2005, stagioni
chiuse al secondo e terzo posto con Sete Gibernau, Colin Edwards e Narco
Melandri.
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ATLETICANOTIZIE ORGANIZZA LA “FLOKY VIRTUAL MARATHON
2021-CORRI PER VINCENZA SICARI”
Atleticanotizie organizza, in questo momento storico difficile a causa
dell’emergenza sanitaria, la “Floky Virtual Marathon 2021”. E’ ciò che si può fare
oggi, un nuovo punto di partenza per desiderare un futuro migliore. “E’ per
tutti! Volevamo organizzarla realmente, ma non è stato possibile. La nostra non
vuol essere una limitazione ma una nuova apertura. La corsa è oggi così senza
confini perché con questa modalità si potranno iscrivere persone da ogni parte
d’Italia e del Mondo. Sarà una corsa virtuale, dove ognuno ritroverà dentro di
sé le belle emozioni del passato pensando magari a quelle future”.
La “Floky Virtual Marathon 2021” infatti, con la sensibilità che la
contraddistingue ha messo in moto l’ingranaggio di un progetto solidale (Charity
Run) denominato “Corri per Vincenza Sicari” in modo da poter donare una parte
dell’iscrizione a questa sfortunata ex maratoneta azzurra che ha preso parte alle
Olimpiadi di Pechino 2008, da anni paralizzata dal tronco in giù e che ora ha
bisogno di aiuto per andarsi a curare all’estero visto che in Italia non è stata

SPORT | 114
mai assistita a dovere. Siamo convinti che il cuore solidale degli atleti possa
dare soddisfazione a chi ne ha più bisogno, l’aspetto benefico di questa
manifestazione è vivo e molto importante.
Sarà un evento dalla durata di 7 giorni, dal 18 al 25 aprile 2021, così che tutti
possano correre o camminare dove, come, quando e quanto vogliono.
Nel mantenere fede alla tradizione è consigliato percorrere una distanza di 5,
10, 21 o 42 Km, ma non è vincolante. La libertà, e in quest’ultimo anno
l’abbiamo imparato bene, è la cosa più importante e preziosa.
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati della corsa e del camminare.
Tale iniziativa è puramente ludica e totalmente non competitiva ed anche il
meccanismo di partecipazione è svincolato dai classici parametri di una
competitiva.
La novità è che con questa formula “Virtual Edition” da tutta Italia e da tutte le
parti del Mondo, possono iscriversi e idealmente stringersi in un abbraccio tra
tutti i partecipanti di ogni regione o città. La condivisione sui social sarà una
parte importante della manifestazione, sarà stupendo vedere centinaia di foto
dei partecipanti da ogni dove correre con il pettorale che si riceverà via mail
all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni online aperte dal 22 febbraio 2021 si potranno effettuare
tramite AppNRun al costo di euro 16. Per gli iscritti vi sarà il pettorale con nome
e numero, un diploma elettronico, un simpatico omaggio offerto gentilmente
dalla Floky.
Chi vorrà potrà acquistare a parte la Maglietta ufficiale della manifestazione e i
vari gadget sul sito https://shop.spreadshirt.it/atleticanotiziestore/
Ci si potrà iscrivere entro il 18 aprile 2021. Attenzione però che vi sono solo
2000 posti disponibili.
AppNRun gestirà anche le classifiche delle 4 distanze.
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LA NAZIONALE FEMMINILE DELLA CT MILENA BERTOLINI HA
TRAVOLTO ISRAELE 12-0 CONQUISTANDO LA QUALIFICAZIONE
DIRETTA AGLI EUROPEI DI INGHILTERRA 2022
La Nazionale femminile della ct Milena Bertolini ha travolto Israele con un
fragoroso 12-0, al termine di una partita spumeggiante, conquistando la
qualificazione diretta agli Europei di Inghilterra 2022.
Al Franchi di Firenze le Azzurre sono passate in vantaggio al 3’ con un rasoterra
di Giacinti e hanno raddoppiato al 4′ con Bonansea su sponda aerea ancora
dell’attaccante del Milan che al 13′ con un perfetto colpo di testa ha firmato
anche il tris. Al 19’ David ha sbagliato un retropassaggio al portiere Rubin
mettendo la palla nella propria porta e al 30′ Girelli su corner di Cernoia ha
calato il pokerissimo. Al 44′ Salvai di testa ha realizzato il 6-0 e in pieno recupero
Rosucci ha trasformato un rigore.
Nella ripresa il copione non è cambiato e l’Italia ha incrementato il bottino
andando in gol al 9′ sempre dal dischetto con Sabatino, al 21’ con un gran colpo
di testa di Caruso, al 25’ ancora con Sabatino, all’81’ con Bonansea, che ha
finalizzato un’azione iniziata da Glionna, e al 90’ con Giugliano che ha portato il
risultato sul 12-0.
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“Siamo felici, l’Europeo sarà una tappa importante per questo splendido gruppo
e per tutto il movimento. Le ragazze hanno approcciato la partita nel migliore
dei modi e tutte insieme si sono regalate questo bellissimo sogno. Avevamo un
girone difficile, non era scontato ottenere la qualificazione diretta. Ci siamo
riuscite con merito”, ha dichiarato la ct Milena Bertolini.
Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della FIGC Gravina: “Le
azzurre sono state straordinarie! Si tratta di un altro importante traguardo
raggiunto, che premia il lavoro della ct Bertolini, di tutto il gruppo e della FIGC,
che sta investendo e che continuerà a investire molto nel calcio femminile.
Rappresenta un volano eccezionale per l’intero movimento”.
di Francesca Monti
credit foto FIGC
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SCI DI FONDO: FEDERICO PELLEGRINO HA VINTO LA COPPA DEL
MONDO DI SPECIALITÀ SPRINT
Federico Pellegrino ha vinto la Coppa del Mondo di specialità sprint con 439
punti contro i 369 del russo Retivykh. Alla vigilia del Mondiale di Oberstdorf la
FIS ha infatti comunicato che le finali in programma a Lillehammer non saranno
recuperate, e quindi è terminato il programma delle gare sprint della stagione.
Per Federico si tratta della seconda sfera di cristallo nella sprint della carriera,
dopo quella del 2016.
“Sinceramente, la notizia di aver vinto la Coppa del mondo sprint arrivata due
giorni prima della gara iridata mi dà un po’ fastidio ma sono anche felice per
questo successo, soprattutto in una stagione complicata come questa. Rimango
concentrato sulla sprint classica del Mondiale. Mi presento al via come un
autentico outsider, però voglio giocare le mie carte per poter dimostrare il mio
valore, come già fatto a PyeongChang nel 2018. Ci sarà poi la gara a squadre
dove, non mi nascondo, l’obiettivo è quello di una medaglia. La sprint ci vedrà
gareggiare su un percorso molto duro, reso ancora un po’ più difficile da una
neve primaverile. I norvegesi sono i favoriti, ma anche russi e svedesi avranno
chances”, ha dichiarato Pellegrino.
di Samuel Monti
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SCI ALPINO: FEDERICA BRIGNONE TRIONFA NEL SUPERG DI VAL DI
FASSA
Dopo la delusione per non essere riuscita a conquistare nessun podio ai Mondiali
di Cortina 2021, Federica Brignone ha centrato una splendida vittoria nel
SuperG di Val di Fassa, la prima stagionale e la sedicesima in carriera,
eguagliando Deborah Compagnoni. Con il tempo di 1’14″61 la campionessa
valdostana ha preceduto Lara Gut-Behrami, che ha vinto la coppa di specialità,
staccata di 59 centesimi, e Corinne Suter, a 72 centesimi. Bene anche le altre
azzurre con Elena Curtoni quarta a 78″, Francesca Marsaglia quinta a 83″ e
Marta Bassino sesta a 86″, mentre Roberta Melesi, partita con il pettorale 35,
ha chiuso diciottesima e Teresa Runggaldier quarantesima. La gara è stata
segnata dalle brutte cadute della norvegese Kajsa Lie e dall’austriaca Rosina
Schneeberger, trasportate in elicottero all’ospedale di Trento. “La cosa migliore
è sempre cercare di vivere in serenità e dare il massimo. Oggi sono riuscita a
fare quello che faccio in allenamento e sono davvero soddisfatta. Il risultato è
importante perché è quello che rimane scritto, e io ne avevo bisogno perché
era da un po’ di tempo che non arrivava. Si vedeva che il tracciato era
abbastanza filante, e bisognava cercare di continuare sempre a fare velocità.
Riuscire oggi a tirare fuori il mio massimo per me è davvero importante. Avere
raggiunto Deborah Compagnoni è un bel traguardo, ma non è l’ultimo. Ho voglia
di fare ancora tanto in questo sport e ho ancora molti sogni da realizzare”, ha
dichiarato Federica Brignone ai microfoni di RaiSport.
di Samuel Monti
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104° GIRO D’ITALIA: PARTENZA DA TORINO L’8 MAGGIO E ARRIVO
A MILANO IL 30 MAGGIO
A 10 anni di distanza dall’ultima volta, e nel 160° Anniversario dell’Unità d’Italia,
Torino e la Regione Piemonte ospiteranno la Grande Partenza del Giro d’Italia,
che si terrà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, chiudendosi a Milano
dopo 21 tappe e 3.450 km percorsi. La presentazione è avvenuta negli studi Rai
di Corso Sempione. L’Unità d’Italia, Dante Alighieri, il 90° compleanno della
Maglia Rosa (indossata per la prima volta nel 1931 – prima tappa vinta da
Learco Guerra e Giro vinto da Francesco Camusso), le grandi montagne, i
paesaggi, i borghi e le città italiane, le Olimpiadi invernali e il ricordo di grandi
uomini e campioni che hanno dato lustro al ciclismo e al Giro d’Italia sono alcuni
degli ingredienti della 104^ edizione della Corsa Rosa. La prima frazione sarà
una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino; la seconda una
tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173 chilometri)
mentre la terza partirà da Biella per terminare a Canale dopo 187 km (tappa
mossa adatta ai finisseur o ai colpi di mano). Primo arrivo in salita, nella quarta
tappa, a Sestola con partenza da Piacenza. La parola ai velocisti nella Modena
– Cattolica di mercoledì 12 maggio. Sesta frazione molto insidiosa con 3.400
metri di dislivello che porterà il gruppo dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno
(San Giacomo) con due Gpm nel mezzo e l’arrivo posto quota 1090 m.
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La Notaresco – Termoli (178 km) è una tappa adatta ancora alle ruote veloci
del gruppo. Sabato 15 maggio la Foggia – Guardia Sanframondi (173 chilometri)
con ancora difficoltà altimetriche (3.400m di dislivello) con il GPM di Bocca della
Selva a 53 km dal traguardo. Inedito arrivo in salita in Abruzzo, a Campo Felice,
nella frazione di domenica 16 maggio con partenza da Castel di Sangro. Una
tappa con ancora 3.400 m di dislivello che prevede tre Gran premi della
Montagna prima dell’erta finale. La 10^ tappa di lunedì 17 maggio, da L’Aquila
a Foligno, potrebbe adattarsi a fughe da lontano o colpi di mano nel finale.
Martedì 18 è previsto il primo giorno di riposo del Giro. Si riparte, mercoledì 19,
con una tappa che promette spettacolo da Perugia a Montalcino (Brunello di
Montalcino Wine Stage) con una prima parte ondulata mentre negli ultimi 70
chilometri 35 saranno di Strade Bianche.
L’ultimo arrivo a Montalcino, nel 2010, vide Cadel Evans aggiudicarsi la tappa
in Maglia Iridata in una giornata contraddistinta dalla pioggia e dal fango. La
Siena – Bagno di Romagna (Tappa Bartali) renderà omaggio a due uomini
speciali che hanno reso grande il ciclismo: Gino Bartali e Alfredo Martini. La
corsa toccherà, infatti, sia Ponte a Ema che Sesto Fiorentino per concludersi a
Bagno di Romagna dopo 3 GPM e 3.700m di dislivello. Nel ricordo di Dante
Alighieri, nel settecentesimo anniversario dalla morte, la 13^ tappa da Ravenna
(dove il Sommo Poeta è sepolto) a Verona che attende gli sprinter.
Sabato 22 maggio, con partenza da Cittadella, è il giorno del temuto Zoncolan
(si sale dal versante di Sutrio). L’unica volta che fu affrontato da quel versante
risale al 2003 con la vittoria di Gilberto Simoni. La Grado –Gorizia, frazione
adatta ai finisseur, prevede un circuito, da ripetere tre volte, che sconfinerà
nella vicina Slovenia.
La Sacile – Cortina d’Ampezzo, di lunedì 24 maggio, chiuderà la seconda
settimana. E’ il tappone Dolomitico con il Passo Fedaia (Montagna Pantani), il
Passo Pordoi (Cima Coppi) e Il Passo di Giau prima del traguardo nella città che
ospiterà nel 2026 le Olimpiadi Invernali.
Dopo il secondo giorno di riposo si riparte con un’altra tappa di montagna da
Canazei a Sega di Ala (arrivo in salita inedito per il Giro). Da scalare, prima
dell’ascesa finale, il Passo san Valentino. Giovedì 27 maggio, la 18^ tappa da
Rovereto a Stradella. Una frazione insidiosa con diversi strappi nel finale tra le
colline dell’Oltrepò Pavese. Muoverà da Abbiategrasso la tappa numero 19 che
terminerà sull’Alpe di Mera in Valsesia (arrivo inedito).
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Questa frazione con 3.700m di dislivello comprende anche l’ascesa del
Mottarone e quella della Colma di Varallo. Da Verbania partirà una tappa
contrassegnata da 5 stellette di difficoltà e 4.800 m di dislivello che terminerà
sull’Alpe di Motta nella Valle Spluga in Valtellina.
Da scalare anche il Passo San Bernardino e il Passo dello Spluga, due salite che
porteranno il gruppo oltre i duemila metri. Gran finale, domenica 30 maggio,
con una cronometro individuale di 29,4 km che partirà da Senago e terminerà
sotto il Duomo di Milano.
credit foto Federciclismo
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA MISSIONE DEL CRISTIANO È
ACCENDERE PICCOLE LUCI NEI CUORI DELLE PERSONE”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato che il Signore è
Risorto e non permette al buio di avere l’ultima parola:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Questa seconda domenica di Quaresima ci
invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù sul monte, davanti a tre dei suoi
discepoli (cfr Mc 9,2-10). Poco prima, Gesù aveva annunciato che, a
Gerusalemme, avrebbe sofferto molto, sarebbe stato rifiutato e messo a morte.
Possiamo immaginare cosa dev’essere successo allora nel cuore dei suoi amici,
di quegli amici intimi, i suoi discepoli: l’immagine di un Messia forte e trionfante
viene messa in crisi, i loro sogni vengono infranti, e li assale l’angoscia al
pensiero che il Maestro in cui avevano creduto sarebbe stato ucciso come il
peggiore dei malfattori. E proprio in quel momento, con quell’angoscia
dell’anima, Gesù chiama Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta con sé sulla
montagna. Il Vangelo dice: «Li condusse sul monte» (v. 2). Nella Bibbia, sempre
il monte ha un significato speciale: è il luogo elevato, dove cielo e terra si
toccano, dove Mosè e i profeti hanno fatto l’esperienza straordinaria
dell’incontro con Dio. Salire al monte è avvicinarsi un po’ a Dio.
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Gesù sale verso l’alto insieme ai tre discepoli e si fermano in cima al monte.
Qui, Egli si trasfigura davanti a loro. Il suo volto raggiante e le sue vesti
splendenti, che anticipano l’immagine da Risorto, offrono a quegli uomini
impauriti la luce, la luce della speranza, la luce per attraversare le tenebre: la
morte non sarà la fine di tutto, perché si aprirà alla gloria della Risurrezione.
Dunque, Gesù annuncia la sua morte, li porta sul monte e fa vedere loro cosa
succederà dopo, la Risurrezione. Come esclamò l’apostolo Pietro (cfr v. 5), è
bello sostare con il Signore sul monte, vivere questo “anticipo” di luce nel cuore
della Quaresima. È un invito a ricordarci, specialmente quando attraversiamo
una prova difficile – e tanti di voi sanno che cos’è attraversare una prova difficile
– che il Signore è Risorto e non permette al buio di avere l’ultima parola. A volte
capita di attraversare momenti di oscurità nella vita personale, familiare o
sociale, e di temere che non ci sia una via d’uscita. Ci sentiamo spauriti di fronte
ai grandi enigmi come la malattia, il dolore innocente o il mistero della morte.
Nello stesso cammino di fede, spesso inciampiamo incontrando lo scandalo della
croce e le esigenze del Vangelo, che ci chiede di spendere la vita nel servizio e
di perderla nell’amore, invece di conservarla per noi stessi e difenderla. Abbiamo
bisogno, allora, di un altro sguardo, di una luce che illumini in profondità il
mistero della vita e ci aiuti ad andare oltre i nostri schemi e oltre i criteri di
questo mondo. Anche noi siamo chiamati a salire sul monte, a contemplare la
bellezza del Risorto che accende barlumi di luce in ogni frammento della nostra
vita e ci aiuta a interpretare la storia a partire dalla vittoria pasquale.
Stiamo attenti, però: quel sentire di Pietro che “è bello per noi stare qui” non
deve diventare una pigrizia spirituale. Non possiamo restare sul monte e godere
da soli la beatitudine di questo incontro. Gesù stesso ci riporta a valle, tra i
nostri fratelli e nella vita quotidiana. Dobbiamo guardarci dalla pigrizia
spirituale: stiamo bene noi, con le nostre preghiere e liturgie, e ci basta questo.
No! Salire sul monte non è dimenticare la realtà; pregare non è mai evadere
dalle fatiche della vita; la luce della fede non serve per una bella emozione
spirituale. No, questo non è il messaggio di Gesù. Siamo chiamati a fare
esperienza dell’incontro con Cristo perché, illuminati della sua luce, possiamo
portarla e farla risplendere ovunque. Accendere piccole luci nei cuori delle
persone; essere piccole lampade di Vangelo che portano un po’ d’amore e di
speranza: questa è la missione del cristiano. Preghiamo Maria Santissima,
perché ci aiuti ad accogliere con stupore la luce di Cristo, a custodirla e a
condividerla”.
credit foto Vatican Media
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