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ADDIO A RAFFAELLA CARRA’ 

 

Raffaella Carrà, la Signora dello spettacolo italiano, si è spenta a 78 anni dopo una 

malattia che da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo minuto ma pieno di 

straripante energia. 

Ad annunciare la triste notizia è stato Sergio Japino, unendosi al dolore dei nipoti 

Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita 

e dei collaboratori più stretti, con queste parole: “E’ andata in un mondo migliore, 

dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento 

risplenderanno per sempre. Una forza inarrestabile la sua che l’ha imposta ai vertici 

dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai 

abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. Donna 

fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma 

di figli – diceva sempre lei – ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a 

distanza grazie ad ‘Amore’, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore. 
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Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo 

e un’urna per contenere le sue ceneri. Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, 

come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla”. 

 

 

 

Nata a Bellaria il 18 giugno 1943 e cresciuta a Bologna, all’anagrafe Raffaella Maria 

Roberta Pelloni, artista versatile, una delle pochissime showgirl davvero complete, 

capace di fare tutto e bene, ballare, cantare, recitare, condurre. Raffaella Carrà, nel 

corso della sua straordinaria carriera, ha scritto importanti pagine della storia dello 

spettacolo italiano, con il suo caschetto biondo, la sua risata contagiosa e la sua 

grande professionalità che è stata da esempio per diverse generazioni. Donna umile, 

generosa, elegante, dalla simpatia innata e dalla grande forza di volontà, icona 

della musica e della televisione italiana, grande tifosa della Juventus, era 

amatissima non solo in Italia ma anche all’estero, soprattutto in Spagna, tanto che 

nel 2018 era stata insignita dell’onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil. 

Ha debuttato in televisione in “Tempo di danza” nel 1961 al fianco di Lelio Luttazzi e 

nella commedia musicale “Scaramouche” nel 1965 ed è approdata a Canzonissima 

nel 1970, diventando la prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero. 
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credit foto Iwan Palombi 

 

Ha lavorato con presentatori del calibro di Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado e 

Alighiero Noschese, nonché con Mina in “Milleluci”, ha vestito i panni di Maga 

Maghella, è stata protagonista di “Fantastico”, ha presentato “Pronto, Raffaella? 

ottenendo ascolti strabilianti, “Domenica In”, il “Festival di Sanremo” nel 2001, 

“Carramba! Che sorpresa”, “Amore”, ha preso parte a “The Voice of Italy” come 

coach e a “Forte Forte Forte” come giurata, oltre a numerosi film e serie tv. 

Ha inoltre lanciato balli diventati cult come il Tuca Tuca e le hit “Rumore”, “Chissà 

se va”, “A far l’amore comincia tu”, “Forte Forte Forte”, “Salutala per me”, “Pedro”, 

“Ballo Ballo”, “Tanti auguri”. 

Nel 2018 ha pubblicato il suo ultimo disco “Ogni volta che è Natale”, il regalo 

natalizio che la grandissima cantante, showgirl, icona di stile e libertà, ha fatto ai 

suoi fan. 
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credit foto Iwan Palombi 

Nel 2019 ha invece condotto su Rai 3 “A raccontare comincia tu”, un racconto 

intimo, un lungo viaggio tra pubblico e privato per svelare la vera essenza dei 

grandi protagonisti del nostro tempo. 

“Per me il premio piu’ grande è l’amore del pubblico che continua a seguirmi anche 

se non mi vede spesso in tv“. 

Un’artista unica che vivrà in eterno nei nostri cuori. Ciao Raffaella. 

La Redazione 
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“BUON VIAGGIO RAFFAELLA!” 

 

Un addio senza “rumore”, per citare il titolo di una sua canzone. Raffaella Carrà si 

spegne all’età di 78 anni. Amata e stimata come artista, dal pubblico italiano, 

dentro e fuori i confini internazionali, Spagna, Argentina, Sud America, ma non solo, 

la Carrà, si accomiata, all’improvviso, come il passaggio di una meteora, nel silenzio 

di una malattia, taciuta all’opinione pubblica, nel riserbo, per non deturpare il 

ricordo di giorni e tempi migliori di una interminabile carriera. 
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A darne notizia, il compagno di sempre, Sergio Japino, coreografo e regista di 

molti suoi programmi televisivi. Buon viaggio Raffaella. Garbata, accogliente. Una 

forza della natura, con grandi occhi, labbra, sorriso, voce gentile e fisico minuto e 

suadente. Alchimia perfetta, capace di incontrare i gusti di un pubblico adulto, così 

quanto quello dei bambini, con il personaggio di Maga Maghella.  

Trasversale, tanto da essere considerata icona gay amata in tutto il mondo. Nel 

2020 il quotidiano britannico The Guardian la incorona a sex symbol europeo. 

Raffaella Carrà, professionista integerrima, ha spaziato nei differenti ruoli nel 

mondo dello spettacolo, sempre vincente e convincente: showgirl, cantante, 

ballerina, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva e autrice, come nell’ultimo 

programma per Rai3, creato nel periodo della pandemia, dal titolo “A raccontare 

comincia tu” , giunto alla sua terza edizione, con incontri oltre la consueta intervista, 

di personaggi conosciuti come Sophia Loren, Riccardo Muti, Renato Zero, Loretta 

Goggi, Luciana Littizzetto, ed altri in programma come Tiziano Ferro, Achille Lauro e 

Mika, che ora guarderà da un’altra prospettiva. 

 

Raffa, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, era nata a Bologna, e fin da 

bambina all’età di 8 anni, prese parte a film e spot pubblicitari. Trasferitasi in età 

adolescente a Roma per studiare danza classica presso l’Accademia e al Centro 

Sperimentale di cinematografìa, la sua aspirazione era quella di diventare 

coreografa, ma al posto giusto e al momento giusto, con studio, tenacia, passione, 

le si aprirono le porte della TV, diventando il caschetto biondo più amato dagli 

italiani, rompendo gli schemi con il suo ombelico scoperto, esibito nel famoso ballo 

Tuca Tuca, con Alberto Sordi e poi con il ballerino Enzo Paolo Turchi. 
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Soubrette, oltre oceano in America, recita accanto a Frank Sinatra, e in Italia nello 

sceneggiato Scaramouche con Domenico Modugno. Con programmi come Mille luci, 

insieme a Mina, e Canzonissima, con il conduttore Corrado, negli anni ’70 la TV del 

bianco e nero incorona Raffaella al pubblico del sabato sera. La Carrà esplode e 

consolida tutta la sua bravura negli anni ’80 e ’90, con i salotti d’intrattenimento del 

mezzogiorno, conquistando le famiglie, riuscendo a portare cultura, con levità, in un 

orario desueto per i programmi d’intrattenimento spettacolo, tanto da riuscire ad 

intervistare anche Rudolf Nureyev, nel 1983, a Pronto, Raffaella?. 

 

 

Eccellente professionista, garbata, capace di parlare con gli ospiti stranieri, in 

francese, inglese e spagnolo, ancora oggi non così scontato per molti, nei 

programmi “Carràmba! Che sorpresa”, “Amore”, “Domenica In”, “Festival di 

Sanremo” … trasmissioni con picchi record di share, con 14.000.000 di 

telespettatori incollati allo schermo. Non solo la regina della TV italiana, ma una 

imperatrice, Raffaella, capace di raccontare ed ascoltare emozioni, con milioni di 

copie di dischi venduti e tormentoni, passati alla storia, come il ritornello “ah, ah, 

ah, ah, a far l’amore comincia tu”, brano adottato dal regista Paolo Sorrentino nel 

film premio Oscar La Grande bellezza, in un remix del DJ Bob Sinclar. 
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Buon viaggio cara Raffaella amata da tutti gli italiani, grazie per avermi-ci, 

insegnato ad ascoltare e guardare una TV mai volgare, molto lontana da quella 

urlata e spazzatura proposta per fare audience oggi. Sarai sempre nei nostri ricordi, 

come Carla Fracci, Gigi Proietti, Milva, Franco Battiato, Stefano d’Orazio. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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CIAO RAFFAELLA, UNICA E INIMITABILE REGINA DELLA TV 

 

La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà è arrivata come un fulmine a ciel 

sereno, in un caldo lunedì d’estate. Nessuno era pronto alla chiusura del sipario, a 

questa uscita di scena improvvisa, senza far rumore e dunque ancora più difficile da 

accettare. Ci sono Artisti che per la loro grandezza e al contempo semplicità sono 

entrati a far parte dell’immaginario collettivo tanto che li sentiamo vicini a noi come 

se fossero persone di famiglia. Raffaella Carrà era proprio così, rassicurante, 

ottimista, vitale, simpatica, bravissima in tutto quello che faceva e dotata di grande 

umanità e umiltà. Per questo è diventata un mito e un esempio per diverse 

generazioni. Chi non ha cantato e ballato le sue canzoni? Ricordo che da piccola, 

come tanti altri miei coetanei, consumavo i 33 giri e le musicassette ascoltando le 

hit di Raffaella, da “Pedro” a “Fiesta”, da “Tuca Tuca” a “E salutala per me”, 

passando per “Rumore”, “Tanti auguri”, “A far l’amore comincia tu”, “Ma che musica 

maestro!”, “Fatalità” e “Ballo, ballo”, la mia preferita, cercando di imitare i suoi passi 

di danza e le sue eleganti movenze (senza riuscirci ovviamente). 
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E poi quella risata travolgente che colorava il silenzio e metteva subito allegria e 

quell’iconico caschetto biondo con la frangia. Raffaella Carrà è stata anche il 

simbolo del cambiamento di un’epoca, della rivoluzione, della modernità e 

dell’emancipazione femminile, è stata la prima a scoprire l’ombelico in Canzonissima 

nel 1969, ha mostrato un nuovo modo di essere showgirl cantando, ballando, 

recitando, conducendo con stile e garbo, ha proposto brani trasgressivi per l’epoca, 

come il “Tuca Tuca”, tanto che fu inizialmente oggetto di censura da parte della Rai 

il suo ballo con Enzo Paolo Turchi per poi essere “sdoganato” nel 1971 grazie ad 

uno sketch con Alberto Sordi. E’ stata anche la prima donna alla conduzione del 

Festival di Sanremo nel 2001. 

E come non ricordare poi “Carràmba! Che sorpresa”, vista da milioni e milioni di 

telespettatori, in cui ci faceva emozionare realizzando i sogni della gente comune o 

riunendo famiglie lontane con quel memorabile jingle in sottofondo e quel gioioso 

“E’ qui!” a suggellare il lieto fine delle storie raccontate. E ancora tutte le 

trasmissioni di successo che ha condotto, da “Canzonissima” a “Mille luci” con Mina, 

i film in cui ha recitato e la serie tv “Mamma per caso” del 1997 in cui, proprio 

come le è capitato nella vita reale, si ritrovava a prendersi cura dei nipoti. 

E’ impossibile racchiudere in poche righe quello che ha rappresentato e che 

continuerà a rappresentare Raffaella Carrà per l’Italia, per gli italiani e per tutte le 

persone dei tanti Paesi del mondo che l’hanno amata, in particolare la Spagna e 

l’Argentina. E non è nemmeno facile in certi casi scegliere le parole giuste. 

Ho avuto la fortuna di incontrarla due volte, momenti che conservo nel cuore come 

due tesori preziosi. La prima nel 2016 alla presentazione di The Voice of Italy in cui 

rivestiva il ruolo di coach. In quell’occasione aveva ribadito l’importanza di aiutare i 

giovani artisti ad emergere non per fare successo quanto per permettere loro di 

esprimere il talento e i sentimenti attraverso la musica e costruire un percorso 

lavorativo che magari li avrebbe portati sul palco dell’Ariston.  

La seconda è stata nel novembre 2018, quando Raffaella Carrà ha pubblicato “Ogni 

volta che è Natale”, il suo primo disco natalizio. Eravamo negli uffici della Sony 

Music di Milano, in una grande sala con i divani rossi, e al suo ingresso è stata 

accolta dagli applausi scroscianti ed entusiasti di tutti i giornalisti presenti. In 

quell’occasione oltre a parlare dell’album aveva affrontato diversi temi, dalla 

violenza sulle donne, problematica a lei molto cara, alla libertà di amare chi si vuole, 

senza discriminazioni, passando per i suoi ricordi legati al Natale, chiudendo con un  
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pensiero che mi ha colpito e che riassume al meglio la sua grandezza umana prima 

ancora che professionale: “Per me il premio più grande è l’amore del pubblico che 

continua a seguirmi anche se non mi vede spesso in tv. Mi dedico molto agli altri, 

non solo a Natale ma anche durante l’anno, è il regalo più bello che possa fare a 

me e alle altre persone“. 

La generosità e il donarsi completamente erano i suoi tratti distintivi, tanto che 

aveva raccontato che il programma che più aveva amato condurre era “Amore” 

grazie al quale sono stati adottati a distanza oltre 150.000 bambini. L’ultima 

trasmissione che ci ha regalato è stata “A raccontare comincia tu” e anche in quel 

caso ha fatto breccia nel cuore degli spettatori incontrando personaggi del mondo 

della musica, dello spettacolo e dello sport e mostrando con sensibilità il loro lato 

più umano e meno conosciuto. 

La scomparsa di Raffaella Carrà lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato, 

in quanto Artisti e persone come lei sono inimitabili. Ci restano i suoi insegnamenti, 

la passione, il rigore, l’educazione, la forza di volontà, l’entusiasmo che metteva in 

ogni cosa che faceva, ma anche le sue meravigliose canzoni che profumano di vita 

e libertà. Ogni volta che le canteremo e balleremo il nostro sguardo si alzerà verso 

il cielo, dove sicuramente Raffaella starà danzando e dove risuonerà la sua 

inconfondibile risata. Perché le Stelle non smettono mai di brillare, ma vivono in 

eterno. 

di Francesca Monti 

credit foto Iwan Palombi 
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GIANNI MORANDI RICORDA RAFFAELLA CARRÀ CON UNA TOCCANTE 

LETTERA SUI SOCIAL: “MI MANCHI, MA SONO SICURO CHE CI 

INCONTREREMO ANCORA PER CANTARE E BALLARE INSIEME” 

 

Dall’adolescenza trascorsa a Bellaria fino ai diversi programmi televisivi insieme, 

come Canzonissima e Carràmba! Che sorpresa: Gianni Morandi, con 

un’emozionante lettera sui social, ha ricordato Raffaella Carrà, a cui era legato da 

una profonda amicizia: 

“Cara Raffaella, lunedì pomeriggio, quando è arrivata quella notizia bruttissima e 

inaspettata, una ondata di dolore e commozione ha attraversato tutta l’Italia e 

tante altre parti del mondo. Da quel momento tutte le emittenti televisive, il mondo 

del web, le agenzie di stampa, le redazioni dei giornali, hanno mandato e rimandato 

in continuazione la tua immagine, insieme alla triste notizia. 

Il tuo sorriso, i tuoi occhi, i tuoi capelli, la tua simpatia, sono apparsi ancora una 

volta nelle nostre case, nei nostri smartphone, nella nostra vita. 

Ti sarai accorta di quanto affetto e quanto amore abbiamo per te e non può essere 

altrimenti, visto che ci hai fatto compagnia per più di mezzo secolo, ci hai fatto 

ridere e commuovere, cantare e ballare in allegria.  
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Ricordo la nostra adolescenza a Bellaria, nei primissimi anni ‘60, d’estate, quando io 

cantavo al caffè concerto “Nuovo fiore”, in piazza Matteotti e tua nonna Andreina si 

affacciava alla finestra, lì sopra, mi ascoltava e mi salutava col braccio. Ricordo te, 

che abitavi con lei e venivi a giocare a ping-pong alla sala “Cristallo” e a tutti noi 

ragazzini che ti ronzavamo intorno, regalavi sorrisi e poi scappavi verso i tuoi sogni, 

la danza e la musica… Ricordo tutte le volte che in seguito ci siamo rivisti, a 

Canzonissima con Corrado ed, a Pronto Raffaella, a Carramba e in tanti altri 

momenti, fino a pochi anni fa quando abbiamo cantato e ballato insieme a tutto il 

pubblico dell’Arena di Verona…”. 

Gianni e Raffaella si erano sentiti l’ultima volta poco tempo fa quando il cantante ha 

avuto il grave incidente con il fuoco: “Infine, poco più di due mesi fa, esattamente il 

17 aprile, con la tua solita generosità mi hai telefonato per chiedermi come stavo 

dopo l’incidente con il fuoco e ci siamo salutati con una tua battuta in dialetto 

romagnolo: “Burdel, basta zughé cun e fog…”. Raffaella, ti voglio bene, mi manchi, 

ma sono sicuro che ci incontreremo ancora per cantare e ballare insieme”. 
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EURO 2020: L’OMAGGIO DELLA NAZIONALE A RAFFAELLA CARRÀ NEL 

RISCALDAMENTO DELLA SEMIFINALE CON LA SPAGNA 

 

Raffaella Carrà era una grande appassionata di calcio, tifosissima della Juventus e 

della Nazionale. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire 

nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo 2020 

tra Italia e Spagna, giocata al Wembley Stadium di Londra, “A far l’amore comincia 

tu”, una delle sue canzoni più amate e ballate. 

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista 

straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, abbiamo voluto 

ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”, ha 

dichiarato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. 
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TENNIS: NELLA FINALE DI WIMBLEDON MATTEO BERRETTINI È STATO 
SCONFITTO 3-1 DA NOVAK DJOKOVIC 

 

In una domenica speciale per l’Italia Matteo Berrettini ha dato tutto e ha lottato fino 

alla fine ma non è riuscito nell’impresa di essere il primo italiano nella storia ad 

alzare il trofeo di Wimbledon.  

Nella finale il campione azzurro ha dovuto arrendersi a Novak Djokovic che si è 

imposto in quattro set, con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 in tre ore e 27 minuti 

di gioco. 

Sui prati dell’All England Club di Londra Berrettini ha vinto il primo set in rimonta 

per 6-7, poi Djokovic è salito in cattedra e nonostante gli ace e i grandi colpi del 

tennista romano ha conquistato il secondo set, quindi il terzo e il quarto. Per il 

numero uno del ranking mondiale si tratta del sesto trionfo a Wimbledon, il terzo 

consecutivo. 
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Berrettini chiude a testa alta la sua prima finale Slam e a lui vanno solo applausi 

per quanto ha mostrato nel corso del torneo inglese. 

In campo femminile la numero uno del mondo Ashleigh Barty ha battuto la polacca 

Karolina Pliskova con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 in un’ora e cinquantacinque 

minuti di gioco conquistando il suo secondo slam in carriera dopo il Roland Garros 

del 2019. 

di Samuel Monti 

credit foto Wimbledon 
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EURO 2020: L’ITALIA SUPERA LA SPAGNA AI RIGORI E VOLA IN FINALE 

 

Ha sofferto, ha lottato fino alla fine, ha resistito e alla fine ha centrato la vittoria: 

una favolosa Italia ha battuto 5-3 la Spagna ai calci di rigore conquistando la finale 

che si disputerà domenica 11 luglio e in cui affronterà la vincente tra Inghilterra e 

Danimarca. 

A Wembley gli Azzurri del ct Mancini sono stati straordinari. Nel primo tempo la 

Spagna con un pressing alto ha braccato l’Italia che non ha praticamente fatto tiri 

in porta. Nella ripresa la musica è cambiata e al 60′ Chiesa con un gran destro a 

giro ha sbloccato il match ma all’85’ Morata con un perfetto rasoterra ha firmato il 

pareggio. Si è andati così ai supplementari e nel primo tempo è stato annullato un 

gol a Berardi per fuorigioco. Nella ripresa il risultato non è cambiato e così la 

semifinale è stata decisa ai rigori, quelli che tante volte ci hanno fatto piangere. Ma 

non questa! Locatelli, Dani Olmo e Gerard Moreno hanno sbagliato il penalty, Belotti, 

Bonucci, Thiago Alcantara, Bernardeschi sono andati a segno.  
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Si è arrivati così all’ultimo tiro dagli undici metri, Donnarumma ha parato il rigore a 

Morata, Jorginho ha messo la palla in rete, facendo esplodere la gioia sugli spalti di 

Wembley, nelle piazze e nelle case degli italiani. 

“E’ stata una partita durissima, la Spagna è una grande squadra e gioca benissimo, 

sapevamo che avremmo sofferto. Ci hanno messo un po’ in difficoltà all’inizio ma 

poi abbiamo trovato le coordinate giuste. E’ stata una gara molto aperta. I meriti 

sono dei ragazzi, ora dobbiamo recuperare le forze e giocarci la finale”, ha detto il 

ct Mancini ai microfoni di RaiSport. 

Una vittoria dedicata a Leonardo Spinazzola, che è stato operato al tendine d’Achille 

e tornerà in campo tra sei mesi e alla grande Raffaella Carrà, che è stata ricordata 

in un emozionante riscaldamento sulle note di “A far l’amore comincia tu”. E stasera 

è stata proprio una fantastica fiesta! 

di Francesca Monti 

credit foto Nazionale Italiana 
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L’ARGENTINA BATTE IL BRASILE 1-0 E VINCE LA COPA AMERICA 2021 

 

Al Maracanà di Rio de Janeiro l’Argentina ha battuto il Brasile in finale per 1-0 

conquistando la Copa America 2021, 28 anni dopo l’ultima volta. 

L’Albiceleste è passata in vantaggio al 22′ grazie alla rete di Di Maria che 

approfittando di un disimpegno errato di Renan Lodi ha superato Ederson con un 

pregevole pallonetto. Nella ripresa al 54′ Martinez con un grande intervento ha 

chiuso la porta a Neymar e all’83’ un tiro ravvicinato di Gabigol è stato salvato da 

un colpo di testa di Otamendi. Nel finale occasione per Messi su assist di De Paul. 

Al triplice fischio la Pulce ha potuto alzare al cielo il suo primo titolo con la 

Nazionale. 

“È pazzesco, la felicità che provo è inspiegabile. Dovevo andarmene triste, ma 

sapevo che sarebbe successo prima o poi. Dobbiamo sfruttare al massimo questo 

slancio, questo nuovo gruppo di giocatori. Ho detto loro che sarebbero stati il futuro 

della squadra nazionale e non mi sbagliavo. L’hanno dimostrato, e oggi siamo 

campioni. Mi è stato detto che la gente sta festeggiando ovunque. Voglio 

ringraziare gli abitanti di Rosario per il riconoscimento che mi ha dato al 

Monumento.  
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Ho detto a Fideo (Di Maria) che oggi si sarebbe vendicato e così è stato. Voglio 

condividere questo trofeo con quei compagni di squadra che sono arrivati così vicini 

tante volte e non l’hanno ottenuto. Questo è anche per loro. Sento che Dio stava 

preparando questo momento per me, contro il Brasile in finale e sul suolo di casa. È 

un grande merito di Lionel (Scaloni). Ha sempre voluto il meglio per la Nazionale. 

Sapeva come mettere insieme una squadra vincente e merita un riconoscimento 

per questo”, ha dichiarato Messi. 

di Samuel Monti 

credit foto Copa America 
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SOFTBALL: L’ITALIA CONQUISTA IL TITOLO EUROPEO BATTENDO 

L’OLANDA PER 9-5 

 

Con undici vittorie in undici gare e un torneo perfetto l’Italia del softball ha 

conquistato il titolo Europeo per la dodicesima volta nella sua storia, la seconda 

consecutiva, battendo sul diamante di Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia, 

l’Olanda per 9-5. 

Le azzurre, dopo aver subito tre punti nel primo inning, sono riuscite a ribaltare il 

risultato grazie a tre fuoricampo, quindici valide e a un gruppo compatto. A 

decidere il match sono stati il nono punto con la linea di Beatrice Ricchi e i due out 

di Alexia Lacatena. 

Una vittoria speciale dedicata a Enrico Obletter, il coach dell’Italia scomparso a 

febbraio a causa del covid. 

di Samuel Monti 

Credit foto EzR/NADOC 
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LA “SPERANZA IN UN FIORE” DEI JALISSE 

 

“Speranza in un fiore”, è il terzo singolo estratto dall’album “Voglio 

emozionarmi ancora”, scritto dai JALISSE, durante questo lungo 

lockdown, a cui è legato un video contenente foto e filmati di 200 nonni, 

inviato al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ed al 

Papa Francesco, per celebrare la giornata degli anziani e dei nonni, il 25 

luglio. 

La voce angelica e cristallina di Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sapiente 

musicista, coppia artistica e nella vita, il duo JALISSE, sulla scia dei complimenti 

epistolari ricevuti dal Presidente, lanciano questo video, con tutto il materiale 

raccolto arrivato da ogni dove attraverso email, coadiuvate da storie di vita toccanti 

e commoventi, raccontate da Alessandra e Fabio….: ”Ci hanno consegnato 

l’intimità della propria famiglia rendendoci loro parenti, è un raro 

privilegio per un artista entrare nelle case così intensamente”. 

JALISSE è nel significato etimologico del suo nome in lingua araba… 

commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica… che si 

trova la poesia e la ricerca, che va oltre la canzone di un’estate, una profondità 

d’animo che si palesa nei testi dei brani scritti da Alessandra e Fabio. 
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Parte del testo della canzone “Speranza in un fiore” 

Così li ho visti andare via troppo distanti 

Neanche un bacio sulle rughe ed io 

Che avuto le carezze più importanti 

Ho trattenuto il fiato e detto a Dio che qui 

Che forse qui è il momento di fermarsi 

Non c’è dolore che si possa mai dimenticare 

Di chi va via così, senza salutarti 

 

Il video è stato presentato in anteprima Sabato 10 luglio dalle ore 9.30 a 

“Buongiorno estate” su RAI2, condotto da Livio Beshir e con Mariolina Cannuli e 

Rosanna Vaudetti, storiche presentatrici dei programmi TV della RAI. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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E’ ONLINE IL VIDEO COLOSSAL DI “LA MIA FELICITÀ”, IL NUOVO 

SINGOLO DI FABIO ROVAZZI FEAT. EROS RAMAZZOTTI: “E’ STATA UNA 

SFIDA A LIVELLO CREATIVO, MI SONO INVENTATO UNA STORIA 

PARTICOLARE VISTO IL MOMENTO DIFFICILE CHE VIVIAMO” 

 

Dopo due anni di attesa Fabio Rovazzi ha pubblicato il suo nuovo singolo “La mia 

felicità” (Virgin Records/Universal Music) feat. Eros Ramazzotti, accompagnato da 

un video colossal da lui stesso diretto che con il supporto di una produzione gigante 

ci catapulta, attraverso più dimensioni, in una spy comedy alla ricerca della nostra 

felicità. 

“Ogni volta che affronto un video vengo travolto da mesi di lavoro incessante, è la 

mia passione, la mia vita. Sono entusiasta di come è venuto questo ultimo lavoro 

che chiude una trilogia. A guardare indietro mi sembra incredibile vedere da dove 

siamo partiti e come il lavoro si sia sviluppato in questi anni. Voglio ringraziare tutto 

il team composto da 150 persone che hanno collaborato in Italia ma anche a Los 

Angeles.  
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E’ stata una sfida a livello creativo, mi sono inventato una storia particolare visto il 

momento difficile che viviamo. Parlare di felicità non era semplice, ma mi è piaciuta 

l’idea di raccontarla come qualcosa che cerchiamo di riprenderci. Ho passato molto 

tempo ad immaginare come continuare la trilogia. Ho scritto 14 storie per il video, 

questa versione era la più spensierata ed è perfetta per chiudere il cerchio, infatti 

alla fine del video c’è la scritta The End”, ha detto Rovazzi alla stampa nel corso 

dell’anteprima al Cinema Odeon di Milano. 

 

Dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2018 con la partecipazione di 

Ramazzotti al fortunato videoclip di Faccio quello che voglio, che conta attualmente 

quasi 64 milioni di visualizzazioni, Rovazzi ha scelto Eros per il suo ritorno alla 

musica dopo due anni di stop: “Volevo creare una contrapposizione tra chi in estate 

pensa a fare mille cose e chi stacca completamente e fa finta che il telefono non 

prenda.  
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In questo ruolo vedevo benissimo Eros, così l’ho chiamato, gli ho inviato la storia 

che volevo rappresentare nel video, gli è piaciuta e ha accettato di collaborare. 

Volevo decontestualizzare Ramazzotti anche musicalmente, mostrando un’anima 

diversa rispetto a quella che conosciamo”. 

“Rovazzi è un gigante. L’attenzione e la cura che mette nella realizzazione delle sue 

cose mi piace e oggi come oggi è una rarità. Mi sono divertito molto e trovo il video 

davvero speciale. Mi piacerebbe prima o poi che realizzasse un video per me, 

perché ha inventato un modo nuovo di concepirlo che è veramente unico”, ha detto 

Eros. 

“La mia felicità” è un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, che 

racconta l’inarrestabile voglia di ritorno alla vita a ritmo funky sulle corde della 

libertà. 

Nel video sono la trama e gli effetti speciali a fare da padroni ma Fabio non ha 

voluto rinunciare alla presenza di alcuni amici che danno al plot un twist speciale. 

Oltre ad Eros, che regala all’amico l’unica partecipazione pubblica del 2021 e che è 

coprotagonista del video, ad aprire il sipario c’è Gerry Scotti che va a scovare 

Rovazzi in un monastero buddista dove sta meditando su come continuare il 

videoclip precedente, “Perché ho messo To be continued…?”. Gerry gli affida la 

missione narrata magistralmente dalla voce inconfondibile di Luca Ward che ci 

introduce nel mondo action del corto. Tra un’incursione del produttore Simone 

Privitera e dell’amico Dani Faiv, non poteva mancare Lillo nelle vesti dell’antagonista, 

che regala un sorriso alla scena più combat. 

Tra le location del video ci sono Roma, Milano, Los Angeles, le grotte di Pastena, il 

tempio della Città della Luce. 

Una produzione colossal di quattro mesi di lavoro (la pre-produzione è partita ad 

aprile), che è riuscita nell’impresa di concentrare tutto il girato in soli 7 giorni di 

riprese, con scenografie importanti ed effetti speciali che hanno completato l’opera 

con il minuzioso lavoro in post-produzione. 
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credit foto Yuri Spalletta 

Scritto, diretto e montato da Fabio Rovazzi con la co-regia di Mauro Russo e gli 

effetti speciali (VFX) del prodigioso Alessandro Fele, il videoclip vede protagonista, 

assieme a Rovazzi e Ramazzotti, il piccolo grande Dru, una creatura di circa 35 cm 

a metà tra un animatronic e un puppet che nasce dalla visione di Rovazzi, 

sviluppata con un team di vere e proprie eccellenze internazionali in diversi mesi di 

lavoro tra Los Angeles e Italia. Il visual concept di Dru è stato realizzato da 

Christian Cordella, per poi essere completato da Nick Reisinger, puppet maker della 

storica Quantum Fx di Los Angeles, che ha dato vita alla creatura attraverso le sue 

avanzate tecniche di animazione. 

di Francesca Monti 
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EMANUELE TREVI CON IL ROMANZO “DUE VITE” HA VINTO IL PREMIO 

STREGA 2021 

 

Emanuele Trevi con il romanzo Due vite (Neri Pozza) ha vinto la LXXV edizione del 

Premio Strega. La serata finale si è tenuta a Villa Giulia ed è stata trasmessa in 

diretta televisiva su Rai Tre, con la conduzione di Geppi Cucciari. Sandro Veronesi, 

vincitore del Premio Strega 2020, ha presieduto il seggio di voto. 

Sono intervenuti Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente 

e direttore della Fondazione Bellonci, gli scrittori Francesco Piccolo e Dacia Maraini, 

e Stefano Rossetti, vicedirettore generale vicario di BPER Banca, che ha consegnato 

agli autori finalisti una scultura della giovane artista Liang Yue, dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino, una piuma in bronzo a forma di “S”. 

Emanuele Trevi ha trionfato con Due vite (Neri Pozza) ha trionfato con 187 voti. 

Seguono Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi) che ha ottenuto 135 

voti; Edith Bruck con Il pane perduto (La Nave di Teseo) che ha totalizzato 123 voti; 

Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) con 78 voti; 

Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli) con 66 voti. 

foto Musacchio, Ianniello & Pasqualini 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS DAL 10° PIANO DEL POLICLINICO 

GEMELLI: “NESSUNO SIA LASCIATO SOLO, OGNUNO POSSA RICEVERE 

L’UNZIONE DELL’ASCOLTO, DELLA VICINANZA, DELLA TENEREZZA E 

DELLA CURA” 

 

Alle ore 12 Papa Francesco si è affacciato al balcone del 10° piano del Policlinico 

Universitario “A. Gemelli”, dove è ricoverato dal 4 luglio in seguito all’operazione 

programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, e ha guidato la 

recita della preghiera dell’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti del piazzale 

dell’ospedale romano. Queste le parole del Pontefice nell’introdurre la preghiera 

mariana: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere 

l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico “Gemelli”. Vi 

ringrazio tutti: ho sentito la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. 

Grazie di cuore! Il Vangelo che si legge oggi nella Liturgia narra che i discepoli di 

Gesù, inviati da Lui, «ungevano con olio molti infermi e li guarivano» (Mc 6,13). 

Questo “olio” ci fa pensare anche al sacramento dell’Unzione dei malati, che dà 

conforto allo spirito e al corpo. Ma questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, la 

premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una 

carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva.  
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Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e 

della tenerezza, e tutti possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una 

telefonata, una mano tesa a chi ha bisogno di aiuto. Ricordiamo che, nel protocollo 

del giudizio finale – Matteo 25 – una delle cose che ci domanderanno sarà la 

vicinanza agli ammalati. 

In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora una volta quanto 

sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in 

altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito, che assicuri un buon servizio accessibile a 

tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo 

occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche 

nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona 

gestione, non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla. 

Ma la vocazione, nella Chiesa, non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il 

servizio sempre è gratuito. Non dimenticatevi di questo: salvare le istituzioni 

gratuite. 

Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti 

gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano 

tanto! E preghiamo per tutti i malati. Qui ci sono alcuni amici bambini malati… 

Perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca il 

cuore. Accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati, specialmente per 

quelli in condizioni più difficili: nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere 

l’unzione dell’ascolto, della vicinanza, della tenerezza, e della cura. Lo chiediamo 

per intercessione di Maria, nostra Madre, Salute dei malati”. 

credit foto Vatican Media 
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