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INTERVISTA CON BEPPE CONVERTINI, ALLA CONDUZIONE DI “UNO 

WEEKEND”: “CONSUMIAMO I PRODOTTI ITALIANI E ANDIAMO IN 

VACANZA NEL NOSTRO PAESE PER AIUTARE LA RIPARTENZA” 

 

Beppe Convertini, tra i conduttori televisivi più apprezzati dal pubblico, è al timone 

insieme ad Anna Falchi di “Uno weekend”, in onda su Rai 1 il sabato dalle ore 8.30 

alle 10.30 e la domenica dalle ore 8.20 alle 9.30. 

Un programma che racconta l’Italia delle tradizioni e dei mercati, con i loro profumi 

e colori, che ancora sopravvivono soprattutto in provincia, dove acquistare prodotti 

freschi e vestiti, ma che diventano anche luogo di incontro tra le persone, di 

scambio di informazioni, di convivialità. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Beppe Convertini che ci ha parlato di 

“Uno weekend”, di Linea Verde che conduce con Ingrid Muccitelli e Peppone 

Calabrese, della sua ricetta del cuore ma anche della Nazionale, regalandoci infine 

un ricordo di Raffaella Carrà. 
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Beppe, iniziamo con “Uno weekend”, in onda il sabato e la domenica su 

Rai 1, in cui attraverso il luogo d’incontro per eccellenza, il mercato, 

vengono mostrate le abitudini e le tradizioni italiane… 

“Al sabato, con collegamenti da città del Nord e del Sud, raccontiamo i mercati, 

dove non si acquistano solo i prodotti freschi ma sono anche un luogo di incontro 

per mamme, papà, nonne e nonni che chiacchierano e bevono insieme un caffè. 

Confronteremo i prezzi, andando a vedere cosa si consuma di più e facendo delle 

valutazioni legate ai prodotti più acquistati. Nel programma c’è anche uno spazio 

dedicato agli animali, in cui parliamo della vita nei canili e nei gattili, delle spese 

che si sostengono per i nostri amici a quattro zampe, di come possiamo dedurre le 

tasse e promuoviamo anche una campagna contro l’abbandono. 
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La domenica abbiamo invece il pranzo con una famiglia e con i nostri inviati faremo 

conoscere le bellezze dell’Italia, tra città d’arte, mare, montagna. Il consiglio che 

possiamo dare è consumare prodotti italiani che sono i migliori in assoluto e andare 

in vacanza nel Belpaese, perché in questo modo si aiutano i settori turistico, 

enogastronomico, agricolo, artigianale a ripartire dopo le difficoltà legate alla 

pandemia”. 

Insieme a te alla conduzione del programma c’è Anna Falchi, con cui c’è 

un ottimo feeling artistico e con cui avevi già lavorato in “C’è tempo per…” 

la scorsa estate… 

“C’è una grande complicità tra noi, ci capiamo al volo con uno sguardo, c’è amicizia, 

affetto, rispetto, e siamo felici di rivivere un’estate insieme, davanti e dietro le 

quinte”. 

 

Beppe Convertini con la sua splendida mamma (credit profilo Facebook) 
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A proposito di tradizioni, qual è la tua ricetta del cuore? 

“La ricetta del cuore è un piatto della tradizione pugliese che preparava mia nonna 

e che mia mamma cucina a pranzo ogni domenica facendo la pasta a mano: le 

orecchiette con le cime di rapa. E poi le polpette… da ragazzo mi svegliavo la 

domenica mattina con il loro profumo e le mangiavo a colazione al posto di latte e 

biscotti (ride)”. 

Qual è il ricordo più bello che conservi riguardo i pranzi della domenica in 

famiglia? 

“Ricordo con piacere quando si preparavano la vendemmia o le conserve per 

l’inverno e si pranzava tutti insieme, nonni, nonne, papà, mamma e sorelle, la 

domenica ai trulli in Valle d’Itria”. 

 

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli in una puntata di “Linea Verde” 

E’ da poco terminata la stagione di “Linea Verde” che ha riscosso un 

grandissimo successo. Quali sono state le difficoltà maggiori che avete 

incontrato in questa edizione, tenendo conto delle restrizioni legate alla 

pandemia? 
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“Innanzitutto ringrazio il pubblico di Rai 1 che ci ha seguito con grandissimo affetto, 

tanto che c’è stato un incremento di spettatori, con uno share oltre il 23%. Con la 

pandemia è stato complicato perché non c’erano treni, aerei, i ristoranti e gli 

alberghi in molti casi erano chiusi, abbiamo viaggiato durante il lockdown in zone 

rosse e arancioni, però sostanzialmente è stato bello raccontare l’Italia anche in un 

momento così difficile. Vorrei sottolineare l’amore, il cuore, la caparbietà, il sacrificio, 

il duro lavoro di agricoltori, allevatori e artigiani che nonostante le restrizioni 

assicuravano i prodotti freschi sulle nostre tavole. E poi è tornato il porta a porta, 

con i camioncini che consegnavano verdure, latte, formaggi ogni mattina. 

L’agricoltura è il cuore pulsante della nostra economia e del made in Italy che viene 

apprezzato in tutto il mondo”. 

In queste due stagioni alla conduzione di “Linea Verde” c’è stato un 

incontro che ti ha maggiormente colpito? 

“Ce ne sono tantissimi ma ne cito uno in particolare. Alla Tonnara di Scopello, vicino 

a Trapani, nella Riserva dello Zingaro ho incontrato un ex rais ultraottantenne che 

mi ha raccontato la sua vita complicata da tonnaroto con giorni e giorni trascorsi in 

mare, con fatica e sacrifici. Quello che mi ha colpito di più è la difficoltà di vivere la 

famiglia perché stava tanto tempo in acqua e in inverno andava in Africa a fare lo 

stesso lavoro e quindi era assente per mesi. Il fatto poi che si sia messo 

sottobraccio, come si usa fare al Sud con gli amici e mi abbia considerato tale, 

mentre lo conducevo in questa passeggiata lungo il mare parlando della sua vita, è 

stato molto emozionante”. 

A proposito di musica, nel 1994 hai esordito in tv con il Festivalbar. Che 

ricordo hai di quegli anni? 

“Gli anni Novanta sono stati speciali, interessanti. Era l’epoca dei Depeche Mode, 

dei Nirvana, dei Cure, e poi dei Prodigy, di Ricky Martin, un decennio dove si è 

ascoltato e ballato della bella musica. Li ho vissuti tra Torino e Milano ed è stato 

affascinante. C’era un grande fermento musicale anche in Italia, con canzoni che 

sono diventate evergreen. Era l’epoca di Attenti al Lupo di Lucio Dalla, Uomini Soli 

dei Pooh, Quando di Pino Daniele, Mare Mare di Luca Carboni, Gli uomini non 

cambiano di Mia Martini, Con te partirò di Andrea Bocelli, La cura di Franco Battiato, 

uno dei brani più belli della discografia italiana, scritto da un poeta della musica che 

purtroppo abbiamo perso recentemente. In particolare mi piacevano tantissimo 

Strani amori di Laura Pausini e Certe Notti di Ligabue”. 
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Ti va di regalarci un ricordo della grande Raffaella Carrà? 

“Ho incontrato Raffaella Carrà diverse volte. Come tutti i grandi era una persona 

semplice, carina, disponibile, gentile, la reputo la più grande artista italiana, un 

talento straordinario e irripetibile, cantava, ballava, presentava, recitava, aveva una 

bravura infinita. Era conosciuta in Italia, Spagna, Sudamerica, era la star delle star”. 

Chiudiamo con una battuta sulla Nazionale del ct Mancini che ha vinto gli 

Europei… 

“L’Italia ci ha fatto sognare, ogni partita è stata un’emozione continua. Questa 

squadra ha dimostrato di essere composta non solo da talenti ma da grandi uomini, 

si è visto ad esempio quando hanno dedicato a Spinazzola la vittoria con la Spagna. 

Un altro punto di forza è il ct Mancini che è stato perfetto, non solo ha valorizzato i 

singoli ma ha creato un gruppo di amici, solidali l’uno con l’altro. Quello spirito di 

squadra ha affascinato ed emozionato tutti e proprio come gli azzurri anche noi 

insieme dobbiamo far ripartire e rinascere l’Italia perché è il posto che amiamo e 

che abbiamo nel cuore”. 

di Francesca Monti 

grazie a Tommaso Martinelli 
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON IMMA PIRONE: “SONO UNA 

RAGAZZA SEMPLICE E UNA GRANDE LAVORATRICE, PROPRIO COME 

CLARA” 

 

Solare, simpatica, umile ma al contempo determinata a realizzare i suoi sogni: 

Imma Pirone, talentuosa e affascinante attrice, molto amata dagli spettatori, nella 

soap “Un Posto al sole” interpreta Clara Curcio, ex cameriera di Alberto Palladini 

(Maurizio Aiello) con cui ha avuto il piccolo Federico, che dopo un’infanzia difficile e 

una storia d’amore complicata ha finalmente deciso di prendere in mano la sua vita 

provando a raggiungere la serenità. 
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Imma Pirone, che ha iniziato la sua 

carriera nella danza, ha preso parte al programma di Rai 2 “Made in Sud” e 

vorrebbe affermarsi nel cinema come attrice. 

Imma, in “Un Posto al sole” interpreti Clara, cosa ti piace maggiormente 

di lei? 

“E’ un personaggio che è cresciuto piano piano, che ho apprezzato fin dal primo 

momento e che sta diventando centrale nella soap. Mi piace molto la sua sensibilità, 

il suo essere umile”. 

 

Nella foto Imma Pirone e Maurizio Aiello 

Dopo essere stata a lungo succube di Alberto Palladini, Clara ha tirato 

fuori le unghie e la sua personalità, diventando un esempio per tante 

donne che si trovano magari a vivere la sua stessa situazione nella 

realtà… 

“E’ vero, si è data una svegliata, ha capito che Alberto può farle solo male, mentre 

prima era accecata d’amore per lui e non si rendeva conto di tante cose. Un Posto 

al sole racconta la realtà di tutti i giorni ed è anche per questo che piace al pubblico.  
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Tante donne mi scrivono che si rivedono nel mio personaggio e mi fa male pensare 

che possano vivere sofferenze simili. Io cerco di dare loro dei piccoli consigli. Ho un 

ottimo rapporto con i miei fan”. 

Ci sono dei tratti di lei in cui ti rivedi? 

“Sono una ragazza semplice e una grande lavoratrice proprio come Clara”. 

Nelle puntate che stanno andando in onda vediamo che sta nascendo una 

storia con lo chef Patrizio che le è stato molto vicino e l’ha supportata nei 

momenti difficili… 

“Sta iniziando una relazione con Patrizio e chissà come andrà a finire… Non lo 

sappiamo nemmeno noi (sorride). Forse, arrivando da una storia complicata in cui è 

stata manipolata da Alberto, avrei preferito che Clara pensasse un po’ più a se 

stessa, a suo figlio Federico, al diploma, e poi magari più in là ad impegnarsi con un 

altro uomo. Vedremo cosa accadrà”. 

Che ricordo hai del tuo primo giorno sul set di “Un Posto al sole”?  

“Ho un bellissimo ricordo del primo giorno sul set, ero molto emozionata anche se 

conoscevo già diversi attori della soap perché avendo fatto Made in Sud qualche 

anno prima mi è capitato di incontrarli. Ero agitata ma allo stesso tempo sono stata 

accolta da una bellissima famiglia e mi sono sentita subito a casa”. 

Sei originaria di Torre del Greco, la soap è ambientata a Napoli. Com’è 

girare in questa splendida città? 

“E’ bellissimo. Napoli è meravigliosa, c’è il mare, la storia, il teatro, l’arte, non 

manca nulla. E’ un set a cielo aperto”. 

Hai iniziato il tuo percorso artistico nella danza, come ti sei avvicinata 

alla recitazione? 

“E’ una passione che ho sempre avuto fin da piccola, solo che facendo danza non 

potevo contemporaneamente dedicarmi ad entrambe le cose. Poi quando sono 

cresciuta e ho iniziato a lavorare mi sono iscritta a dei corsi di recitazione. Mi 

piaceva guardare i film ed immedesimarmi nei personaggi, infatti non ho mai visto 

una pellicola in tranquillità (ride). Ad un certo punto ho dovuto decidere se 

continuare a fare la ballerina televisiva o intraprendere la strada dell’attrice che era 

il mio sogno. Così ho messo un attimo da parte la danza, anche se continuo ad 

allenarmi, per provare ad affermarmi nella recitazione”. 
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C’è un’attrice in particolare a cui ti ispiri? 

“Sì, la mitica Virna Lisi”. 

Poco fa hai parlato di “Made in Sud”, che cosa ti ha lasciato la 

partecipazione a questo programma di successo? 

“E’ stata un’esperienza completamente diversa da quella che sto vivendo ora. Mi ha 

formata, mi ha dato il coraggio di esprimermi, di stare davanti ad una telecamera e 

al pubblico”. 
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Hai preso parte anche ad alcuni videoclip musicali, che genere di musica 

ti piace ascoltare? 

“Mi piace la musica in generale, ascolto di tutto, spaziando tra i generi, dal pop a 

Ennio Morricone. Il mio cantante preferito è Eros Ramazzotti”. 

Nella soap Clara inizia questa storia, come dicevi prima, con lo chef 

Patrizio, ma vedendo le foto sui social anche tu sei molto brava in 

cucina… 

“In questo Clara non mi somiglia per niente perché non sa cucinare, viceversa 

Lorenzo Sarcinelli interpreta il ruolo dello chef Patrizio Giordano ma non è abile in 

cucina. Mi piace sperimentare e dilettarmi con dolci e conserve. Infatti non vedo 

l’ora che arrivi il mese di settembre per preparare le melanzane sott’olio”. 

Qual è il tuo piatto forte? 

“I paccheri mare e monti”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei affermarmi nel mondo del cinema come attrice e ci riuscirò. Penso che i 

sogni non si debbano tenere nel cassetto ma che sia necessario farli uscire. Bisogna 

essere decisi, convinti, determinati per raggiungere i propri obiettivi. Ed io lo sono”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa Un Posto al Sole 

Grazie a Stefania Lupi 
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ADDIO ALL’ATTORE E SCENEGGIATORE LIBERO DE RIENZO 

 

Si è spento a Roma a soli 44 anni a causa di un malore l’attore e sceneggiatore 

Libero De Rienzo. Lascia la moglie Marcella Mosca e due figli di 6 e 2 anni. 

Nato a Napoli il 24 febbraio 1977, aveva debuttato a teatro nel 1996 con il gruppo 

catalano “Fura des Baus” ed esordito nel 1999 sul grande schermo con “Asini” di 

Antonello Grimaldi. 

Nel 2002 ha vinto il David di Donatello per la sua interpretazione di Bart nel film 

“Santa Maradona” e ha preso parte ad altre pellicole di successo quali A/R 

Andata+Ritorno, Sangue – La morte non esiste, di cui è stato anche regista e 

sceneggiatore, Più leggero non basta, Fortapàsc di Marco Risi, in cui ha regalato 

un’intensa interpretazione del giornalista napoletano Giancarlo Siani, La kryptonite 

nella borsa, Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, ottenendo un’altra nomination 

ai David, oltre alle miniserie tv Nassiriya – Per non dimenticare e Aldo Moro – Il 

presidente. 

Attore trasversale e dal talento cristallino, spesso un po’ sottovalutato, ha recitato 

recentemente nei film A Tor Bella Monaca non piove mai, Fortuna, Appunti di un 

venditore di donne, tratto dal romanzo di Giorgio Faletti, e Takeaway, per la regia di 

Renzo Carbonera. 
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CARMEN/BOLERO MINIMALE PER LA MM CONTEMPORARY DANCE 

COMPANY 

 

Sotto le stelle l’ESTATE prende forma nello spazio scenico naturale del parco della 

Casa della Musica, con le sue vetrate, antistante l’Auditorium Paganini, per la 

Rassegna en plein air organizzata dal Teatro Regio di Parma, offrendo, tra il 

ventaglio di proposte, la danza della MM Contemporary Dance Company di Merola e 

Morelli, con una rivisitazione di Carmen e Bolero minimale. 

 

La Compagnia tutta italiana in questi ultimi anni ha galoppato per proporre sempre 

con smalto una cifra stilistica coreografica di qualità attingendo dalla tradizione di 

opere impegnative come La Sagra della Primavera o Pulcinella, osando 

reinterpretare tomi quasi intoccabili come la Carmen di Bizet e il Bolero di 

Ravel, con un taglio trasversale di contenuti stilistici attenti ai cambiamenti del 

costume sociale, sfruttandone il tempo urgente di dover rappresentare, attraverso i 
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personaggi della trama originale, le pulsioni, gli stati d’animo, le ipocrisie, la 

pruderie dei cambiamenti culturali storici in atto ed attuali. 

 

 

credit foto by Roberto Ricci 
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Nonostante il lungo e buio periodo di lockdown, il “gancio” di Bigonzetti, altro 

nome esponente internazionale della nostra danza contemporanea, ha suggellato la 

possibilità, alla Compagnia MM, di poter essere presenti nella serata tv del 

programma Danza con Me di e con Roberto Bolle sulla rete nazionale RAI1, a 

gennaio 2021. 

 

credit foto by Roberto Ricci 

Mentre dal 2010 Enrico Morelli si dedica in qualità di Direttore Artistico ad Agora 

Coaching Project, progetto di perfezionamento professionale per danzatori che ha 

sede a Reggio Emilia, insieme a Merola, lo stesso Michele è in prevalenza il 

coreografo della Compagnia MM e dei suoi validi ballerini eclettici, sempre in 

crescendo, quali Emiliana Campo, Dylan Di Nola, Lorenzo Fiorito, Fabiana 

Lonardo, Annalisa Perricone, Nicola Stasi Giuseppe Villarosa, aperto a 

sempre nuove contaminazioni e collaborazioni, come in questo caso con Emanuele 

Soavi, che ha firmato la coreografia Carmen Sweet. 
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credit foto by Roberto Ricci 

 

Il minimalismo del Bolero di Merola gioca con la fluidità di un pannello ondulato 

scenico nero, che si trasforma e si plasma con i movimenti dei danzatori, 

avvolgendoli, fagocitandoli, con la rotondità plastica della cifra stilistica del 

coreografo, con i colori del bianco e nero dei costumi di Rosati e Valestri, come 

tasti di un pianoforte, in un quadro vivente, che alla Salvador Dalì destruttura i piani 

dello spazio degli oggetti, per regalare emozioni e sottolineare gli stati d’animo 

ottenuti dalla travolgente ed incalzante musica di Ravel e le incursioni sonore di 

Stefano Corrias, che trattengono in sospensione il flusso di tensione. 
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credit foto by Roberto Ricci 

Carmen Sweet, firmata da Emanuele Soavi, è una dolce concisa e un po’ 

scanzonata rappresentazione di eros e thanatos dei personaggi che compongono 

l’opera, polverosi nel gioco di luci, tagli ed ombre del disegno di Cristina Spelti, 

strizzando l’occhio all’ironia della comédie française. I ballerini, nell’incedere sul 

palco delineando il territorio di un ring ipotetico, nel quale alla ”Béjart” ogni 

personaggio viene anticipato con il nome da un cartello come nel quadrante della 

boxe, riportano alla luce l’esperienza di Soavi, in relazione anche all’influenza 

francese, in merito alle citazioni presenti, un omaggio al compositore Georges 

Bizet, e le incursioni della melodia latina dei Los Panchos. 

…”Giammai Carmen cederà!…Libera è nata e libera morirà!”… (CARMEN atto quarto) 

di Emanuela Cassola Soldati 
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SHAKESPEARE CON MANNI, ILLUMINA IL BUIO DI UNA NOTTE 

 

La voglia di riappropriarsi dei luoghi, degli spazi, più consoni, meno desueti o più 

idonei per raccontare, come sul sagrato della chiesa della Collegiata di S. Fiorenzo a 

Fiorenzuola piacentino, è viva più che mai e risuona nella sapiente voce dell’attore e 

regista Mino Francesco Manni, per illuminare nel buio di una notte, le opere di 

Shakespeare, insieme al canto e recitazione di Martina Galletta e il suono suadente 

e incisivo del violino di Eleonora Liuzzi. 

Un’amministrazione che s’impegna a proseguire en plein air, la programmazione 

teatrale, riuscendo a coinvolgere il pubblico nonostante, il mormorio e le incursioni 

sonore di campane e sirene di una piazza, vissuta e partecipata dai giovani nei 

bistrot limitrofi. La capacità, poi, di catturare l’attenzione e condurti per mano 

sull’onda delle parole del drammaturgo Shakespeare, è curata da Mino Francesco 

Manni, attore di teatro navigato, cinema, fiction tv e pubblicità, formatosi alla 

Bottega Teatrale Vittorio Gassmann e una Laurea in Filosofia con indirizzo in Storia 

del Teatro e dello Spettacolo, prezioso supporto per i suoi innumerevoli laboratori 

teatrali svolti in tutta Italia. 
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Giochi di luce trasformano il contesto narrativo scenografico proiettando di colore in 

colore gli estratti più salienti delle opere immortali shakespeariane, connotandone 

di sfumature gli animi dei sentimenti dei personaggi, nel dialogo tra Manni e 

Galletta, annunciati dalle corde del violino di Liuzzi, scandendone il ritmo 

dell’esposizione trascinato nel racconto in un crescente pathos sul finale e smorzato 

da due sonetti conclusivi. 
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Un ventaglio di proposte nutrito, difficile da segmentare e cucire per contenere il fil 

rouge dell’amore, declamato in tutte le sue declinazioni, a partire dalla commedia 

Sogno di una Notte di mezza Estate, un mix tra favola e realtà, nella cornice di una 

visione cavalleresca della realtà e del mondo classico. 

“…prendiamoci per mano, in un ritmo di danza, al banchetto del Duca, e 

danzeremo insieme…con Teseo e Ippolita, e altre coppie di fedeli amanti…che 

strano sogno ho fatto, ho sognato di essermi innamorata di un asino, ma come 

possono simili cose”… 

Passando dalle parole intrise di miele, il più dolce e puro di un amore eterno, quello 

di Romeo e Giulietta, la tragedia lirica, quasi un’anticipazione di commedia 

romantica all’italiana, tra le più gettonate di Shakespeare e interpretate, nella prosa 

e nella danza a teatro, quanto al cinema. 
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E poi la Bisbetica domata, in un crescendo di intensità, per giungere alla 

drammaticità di Riccardo terzo, dramma storico, Macbeth, Antonio e Cleopatra ed 

infine Otello, dove spesso vengono inserite in tanti suoi drammi, le sestine, come in 

Amleto, tragedia e vendetta, dove non è la catastrofe finale, la catarsi, ad essere 

prevalente, ma il dibattito interno dei personaggi, chiamati poi drammi dialettici o 

commedie nere. 

Il drammaturgo e poeta inglese, William Shakespeare, nato nel 1564, terzo di otto 

figli di un agiato commerciante di pellame, nell’età elisabettiana era designato come 

“poeta di teatro”. Il meglio a detta di molti, sono da poeta lirico, come l’opera, La 

Tempesta, così le canzoni e i sonetti. La sua grandezza sta nella capacità di aver 

trasformato in poesia la consapevolezza dell’impermanenza della parola teatrale di 

cui era maestro. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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FESTIVAL DI CANNES 2021: IL FILM “TITANE” DI JULIA DUCOURNAU HA 

VINTO LA PALMA D’ORO 

 

Il film “Titane” della regista francese Julia Ducournau ha vinto la Palma d’Oro al 74° 

Festival del cinema di Cannes. 

Ad inizio cerimonia il presidente della giuria Spike Lee aveva annunciato per errore 

il titolo della pellicola vincitrice. 

Il Premio alla miglior regia è andato a Leos Carax per il film “Annette”, consegnato 

da Valeria Golino, mentre Marco Bellocchio, accolto da una standing ovation, ha 

ricevuto la Palma alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino. “Non ho più nulla da 

dire e da aggiungere. Dedico questo premio ai miei figli Pier Giorgio e Elena, al 

produttore Simone che è quasi un figlio adottivo e al grande Michel Piccoli”, ha 

dichiarato emozionato il regista che a Cannes ha presentato il film “Marx può 

aspettare”. La Palma alla carriera è stata assegnata anche a Jodie Foster. 

Il Prix du scénario (premio per la miglior sceneggiatura) è andato a “Drive My Car” 

di Hamaguchi Ryusuke, che ha vinto anche il Premio della critica internazionale e 

della giuria ecumenica, mentre la Palma per il miglior attore è andata a Caleb 

Landry Jones per Nitram di Justin Kurzel e quella per la miglior attrice a Renate 

Reinsve per “Verdens Verste Menneske” di Joachim Trier. 



                                                                           CINEMA | 24 

 

 

Il Premio della Giuria è stato assegnato ex-aequo a “Ha’Berech” di Nadav Lapid e a 

“Memoria” di Apichatpong Weerasethakul. 

Il premio per il miglior debutto è andato a “Murina” della regista croata Antoneta 

Alamat Kusijanovic, mentre tra i cortometraggi la Palma d’Oro è stata vinta da “Tian 

Xia Wu Ya” di Tang Yi, con la Menzione Speciale della Giuria assegnata a “Céu De 

Agosto” di Jasmin Tenucci. 

credit foto Festival de Cannes 
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MADRID DEDICA UNA PIAZZA A RAFFAELLA CARRÀ 

 

A Madrid ci sarà una piazza dedicata alla grande Raffaella Carrà, scomparsa lo 

scorso 5 luglio a Roma all’età di 78 anni. 

La proposta era stata lanciata da Más Madrid con la seguente motivazione: 

“Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte 

generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime 

figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la 

musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo 

riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva 

di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade 

e delle sue piazze”. L’iniziativa è stata approvata dalla giunta comunale della 

capitale spagnola con voto favorevole da parte di tutti i partiti, tranne Vox che si è 

astenuto, come riporta il sito del quotidiano El Diario. 
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La piazza scelta si trova fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid. 

Già in passato la Spagna aveva omaggiato il talento e la grandezza di Raffaella 

Carrà conferendole due riconoscimenti, tra cui il titolo di Dama al Orden del Mérito 

Civil. 

In Italia, dove invece non le è mai stata assegnata alcuna onorificenza nonostante 

sia stata un’eccellenza italiana nel mondo, sono state lanciate diverse proposte per 

omaggiare Raffaella Carrà, dall’intitolazione dell’Auditorium Rai del Foro Italico 

come richiesto da Milly Carlucci a quella degli studi Rai di via Teulada come 

suggerito da Cristiano Malgioglio. 

di Francesca Monti 
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IL PRESIDENTE MATTARELLA HA CONFERITO ONORIFICENZE MOTU 

PROPRIO AI GIOCATORI E ALLO STAFF DELLA NAZIONALE VINCITRICE 

DEL CAMPIONATO EUROPEO 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito “motu proprio” 

onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff 

della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito 

nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio 

UEFA Euro 2020. 

In particolare, il Capo dello Stato ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale al 

Presidente della FIGC, Gabriele Gravina e al Commissario Tecnico, Roberto Mancini, 

di Commendatore al Team Manager, Gabriele Oriali e al Capo Delegazione, Gianluca 

Vialli, di Ufficiale al capitano della squadra, Giorgio Chiellini e di Cavaliere a tutti i 

giocatori della Nazionale. 

credit foto Quirinale 
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IL DISCORSO DI GIANLUCA VIALLI AGLI AZZURRI PRIMA DELLA FINALE 

DEGLI EUROPEI: “L’ONORE SPETTA ALL’UOMO CHE, QUANDO LE COSE 

VANNO BENE, CONOSCE FINALMENTE IL TRIONFO DELLE GRANDI 

CONQUISTE E CHE QUANDO LE COSE VANNO MALE CADE SAPENDO DI 

AVER OSATO” 

 

E’ andato in onda su Rai 1 il 15 luglio “Sogno Azzurro, la strada per Wembley”, il 

film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata 

Campione D’Europa, ripercorrendo la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, 

dalla partita d’esordio fino alla finale contro l’Inghilterra. 

Il docufilm si chiude con il discorso che il capo delegazione Gianluca Vialli ha fatto 

ai calciatori della Nazionale due giorni prima dell’ultimo match, in cui ha letto il 

testo di Theodore Roosevelt, 26° presidente degli Stati Uniti, pronunciato alla 

Sorbona di Parigi nel 1910, dal titolo “L’uomo nell’Arena”: 

“Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o 

che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio.  
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L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal 

sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, 

sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e 

mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che 

sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. 

L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi 

conquiste e che quando le cose vanno male cade sapendo di aver osato. 

Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non 

conoscono né la vittoria né la sconfitta”. 

Un discorso toccante, intenso e motivazionale, che ha confermato ancora una volta 

il carisma e la grandezza umana di Gianluca Vialli, campione in campo e fuori ed 

esempio per tutti i calciatori. 
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PARALIMPIADI DI TOKYO 2020, L’ITALIA SI PRESENTA CON LA 

DELEGAZIONE PIÙ NUMEROSA DI SEMPRE, BEN 113 ATLETI 

 

La Giunta Nazionale del CIP ha annunciato i nomi che compongono la Delegazione 

Italiana che parteciperà alla XVI edizione Giochi Paralimpici estivi, che si terranno a 

Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021. 

L’Italia si presenta con il più alto numero di atleti da quando partecipa a una 

Paralimpiade: 113 azzurri impegnati in 16 discipline: atletica leggera, badminton, 

canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, 

tennistavolo, sollevamento pesi, taekwondo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. 

Una lista che nei prossimi giorni potrebbe variare di qualche unità, poiché alcuni  

potrebbero essere ancora assegnati dalle commissioni composte dall’International 

Paralympic Committee e dalle Federazioni internazionali. 

Una Delegazione guidata dal capo missione Juri Stara, Segretario generale del 

Comitato Italiano Paralimpico, e capitanata dai due portabandiera Beatrice Vio 

(scherma) e Federico Morlacchi (nuoto) con una equilibrata rappresentanza di 

genere. Sono infatti 61 le atlete qualificate e 52 gli atleti qualificati ai Giochi. 

“Manca più di un mese all’inizio dei Giochi Paralimpici e già possiamo celebrare un 

doppio traguardo storico.  
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L’Italia, infatti, si presenterà a Tokyo con la delegazione più numerosa di sempre e 

con una partecipazione femminile superiore a quella maschile. Un risultato che 

testimonia la grande crescita degli ultimi anni del movimento paralimpico italiano 

sia sotto il profilo dei numeri e della rappresentanza di genere che dal punto di 

vista della competitività. Andremo in Giappone sapendo di avere una grande 

squadra che può regalare al nostro Paese tante gioie e soddisfazioni. Ma 

prenderemo parte a questi Giochi non solo con l’obiettivo di rappresentare 

un’eccellenza sportiva ma anche di continuare ad alimentare quella rivoluzione 

culturale silenziosa che sta contribuendo a cambiare la percezione della disabilità 

nel nostro Paese e nel mondo”, è quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del 

Comitato Italiano Paralimpico. 

“L’aumento esponenziale degli atleti che fanno parte della delegazione paralimpica 

significa allargamento della base, significa grande lavoro fatto dal Cip con tutte le 

associazioni sportive. Da parte del Governo, ad iniziare dal Premier Draghi che ho 

incontrato questa mattina e che ancora una volta ha condiviso il percorso intrapreso 

sullo sport, c’è la massima disponibilità verso questo settore che sono convinta può 

contribuire al cambiamento radicale nella cultura del nostro Paese. Gli atleti 

paralimpici sono in tutto e per tutto uguali a quelli olimpici, a dimostrazione che 

cultura sportiva e integrazione vanno di pari passo. Sono inoltre felice che le atlete 

azzurre stiano dicendo la loro. In questi ultimi anni lo sport italiano si sta 

dimostrando sempre più rosa, ma noi vogliamo che a vincere sia tutto il movimento 

sportivo italiano”. È quanto ha dichiarato Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla 

Presidenza del Consiglio con delega allo Sport nel suo intervento in occasione del 

Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. 

Questi gli azzurri che andranno a Tokyo: 

Atletica: Martina Caironi, Monica Contrafatto, Oxana Corso, Arjola Dedaj, Ndiaga 

Dieng, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Ambra Sabatini, Oney Tapia. Un pass 

ancora da assegnare; 

Badminton:Rosa De Marco (in attesa di decisione commissione internazionale); 

Canoa: Veronica Silvia Biglia, Eleonora De Paolis, Esteban Gabriel Farias, Federico 

Mancarella; 

Canottaggio: Lorenzo Bernard, Alessandro Brancato, Gianfilippo Mirabile, Greta Muti, 

Chiara Nardo, Cristina Scazzosi, Lorena Fuina (timoniere); 
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Ciclismo: Katia Aere, Pierpaolo Addesi, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego 

Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, 

Andrea Tarlao, Ana Vitelaru; 

Equitazione: Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni; 

Judo: Carolina Costa, Matilde Lauria; 

Nuoto: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Federico Bassani; Luigi Beggiato, Alessia 

Berra, Francesco Bettella, Vittoria Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, 

Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Simone Ciulli, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, 

Carlotta Gilli, Giorgia Marchi, Emmanuele Marigliano, Riccardo Menciotti, Efrem 

Morelli, Federico Morlacchi, Xenia Francesca Palazzo, Misha Palazzo, Angela Procida, 

Martina Rabbolini, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia 

Terzi, Arjola Trimi; 

Scherma: Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Ionela 

Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Maria Vio; 

Sitting volley: Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Flavia Barigelli, Giulia Bellandi, 

Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Francesca 

Fossato, Roberta Pedrelli, Alessandra Vitale; 

Tennistavolo: Giada Rossi, Michela Brunelli, Amine Mohamed Kalem, Andrea 

Borgato, Federico Falco, Matteo Parenzan, Matteo Orsi; 

Sollevamento pesi: Donato Telesca; 

Taekwondo: Antonino Bossolo; 

Tiro a segno: Jacopo Cappelli, Nadia Fario, Andrea Liverani, Pamela Novaglio; 

Tiro con l’arco: Matteo Bonacina, Giampaolo Cancelli, Elisabetta Mijno, Asia 

Pellizzari, Vincenza Petrilli, Eleonora Sarti, Stefano Travisani, Maria Andrea Virgilio; 

Triathlon: Giovanni Achenza, Anna Barbaro, Alberto Buccoliero, Rita Cuccuru, 

Veronica Yoko Plebani. 

credit foto CIP 
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GP D’INGHILTERRA: HAMILTON TRIONFA IN RIMONTA SULLA FERRARI 
 

Dopo un contatto al primo giro, Hamilton elimina Verstappen e recupera fino alla 

vittoria. Secondo un immenso Leclerc, quindi Bottas. 

Partenza 

Supermax scatta dalla pole, conquistata dopo la sprint race, ma non ha un grande 

spunto e con Lewis inizia a fare a spallate per tre curve, mentre Leclerc parte come 

un fulmine e fa secco Bottas, che perde la posizione anche nei confronti di Norris. Il 

Re nero e Verstappen compiono tre o quattro curve appaiate, con l’Olandese che 

non molla di un millimetro, chiudendo tutte le traiettorie, ed Hamilton che infine 

esasperato lo tocca violentemente alla Cops, anteriore sinistra con posteriore destra, 

e lo scaglia fuori a quasi 300 orari. Leclerc ne approfitta e conquista la leadership. 

Prima safety car per un paio di giri, poi bandiera rossa. 
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Primi giri 

Nota di merito per Kimi che riesce a risalire fino alla nona posizione dopo una 

grande partenza, al restart Leclerc parte dalla prima piazzola, mentre Hamilton si 

piazza come in precedenza al secondo posto. Leclerc fa un grande start e tiene la 

prima posizione, dietro Norris uccella il Boscaiolo, Vettel si gira da solo ed esce. 

Ricciardo lotta furentemente con Alonso, il motore del tasso del miele Ricciardo 

fuma. Hamilton prende 10 secondi di penalità, mentre Sainz passa all’esterno 

Alonso. Charles sigla al settimo il giro veloce, Sainz artiglia il sesto posto. Sergio 

Perez intanto sale in tredicesima posizione, Lewis va a caccia della Ferrari numero 

16. Il re nero si porta sotto il secondo, ma il monegasco sembra reagire e sta 

creando un gap con gli altri inseguitori. Perez intanto con la Red Bull superstite va a 

recuperare alla grande, portandosi in scia di Gasly e Raikkonen. Leclerc riesce a 

tenere un gran ritmo e Hamilton non si avvicina sotto il secondo e mezzo, finché il 

motore non comincia a perdere colpi. Bottas si risveglia e fa un giro record, mentre 

Hamilton tende ad avvicinarsi ancora. 

Fase Centrale 

La gara di Leclerc si trasforma in un calvario con i problemi al propulsore, ma dai 

box dicono che forse cambiando mappatura si potrà risolvere. Il primo a fermarsi ai 

pit è Perez, poi Raikkonen e Russell. Hamilton inizia ad accusare blistering con le 

gomme, mentre Charles riesce a resistere alla grande. Raikkonen con l’Alfa Romeo 

si difende eroicamente su Perez, che lo passa di potenza. Si ferma il tasso del miele, 

Leclerc continua ad avere problemi al motore ma sigla il giro veloce. Norris fa un pit 

molto lungo, con problemi alla posteriore destra, avvantaggiando la Ferrari. Bottas 

rientra al giro 23, cercando l’undercut su Norris. Il boscaiolo riesce nell’impresa, 

rientra davanti a Lando e passa Alonso agguantando il quarto posto. Anche Lando 

fa fuori Fernando e si rimette in scia alla Mercedes numero 77. Al giro 25, pit con 

problemi per Fernando Alonso, mentre Sainz riesce a risalire al terzo posto. Il leone 

delle Asturie riesce a passare subito Stroll, Sainz intanto sigla il giro veloce alla 

tornata 26, ma gli viene tolto subito da Bottas. Hamilton entra al giro 28, sconta i 

10 secondi e poi fa il pit. Lewis rientra quinto dopo Lando Norris, intanto la Ferrari 

prepara le dure per Sainz, che arriva lungo e ha un grosso problema al pit con 

l’anteriore sinistra, probabilmente un malfunzionamento con la pistola pneumatica. 

Si ferma quindi Leclerc al giro 30, pit tranquillo e rientro come leader. Lewis intanto 

recupera molto terreno su Norris, portandosi in scia alla McLaren.  
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Il sorpasso arriva di forza pressoché subito, mentre Carlos prende il tasso del miele. 

Daniel è un osso veramente duro, Perez riesce a risalire fino al nono posto. Il tasso 

del miele ondeggia molto, lo spagnolo della Ferrari non riesce a prenderlo. Perez 

insidia Stroll, con continui attacchi mentre Lewis macina giri veloci, scendendo 

sull’1.30.954. Perez si ferma di nuovo al giro 39, montando gomme nuove gialle, 

rientrando diciassettesimo. Al quarantesimo giro arriva l’ordine di scuderia e Lewis 

ha 11 giri per recuperare Charles. 

Ultimi dieci giri 

Sainz è bloccato dietro a Ricciardo e non riesce a prenderlo, con le gomme dure la 

Ferrari sembra più in difficoltà, Vettel intanto si ritira. Hamilton è in modalità 

hammer time, con un mostruoso 1.30 basso. Leclerc cerca di reagire ma continua a 

perdere oltre mezzo secondo al giro, con Hamilton che è una furia, continua a 

siglare giri veloci uno dietro l’altro. A cinque giri sono meno di tre secondi tra 

Charles e Lewis, intanto Gasly si ferma per il pit e c’è bandiera gialla per un 

testacoda di Raikkonen, dopo un contatto con Perez. A quattro giri dal termine è 

solo 1.7 il gap, con tre giri infernali per il monegasco della Ferrari. Al primo serio 

attacco Lewis riesce a passare, Charles cerca un’eroica resistenza all’esterno ma 

non è abbastanza. Gli ultimi due giri sono una passerella gloriosa per la Mercedes 

numero 44. 

di Nicolò Canziani 
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TADEJ POGACAR HA TRIONFATO AL TOUR DE FRANCE 2021, 

CONQUISTANDO PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA LA GRANDE 

BOUCLE. VAN AERT HA VINTO L’ULTIMA TAPPA 

 

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha trionfato al Tour de France 2021, 

conquistando per la seconda volta consecutiva la Grande Boucle. Il giovane 

campione sloveno, 22 anni, ha dominato questa edizione, vincendo le ultime due 

tappe sui Pirenei e godendosi la passerella finale a Parigi, conquistando la maglia 

gialla con 5 minuti e 20 secondi di vantaggio nella classifica generale su Jonas 

Vingegaard e oltre 7 minuti su Richard Carapaz. 

Pogacar si è aggiudicato anche la maglia a pois come miglior scalatore e quella 

bianca come miglior giovane. 

L’ultima tappa del Tour de France 2021, 108 km da Chatou a Parigi, è stata vinta da 

Wout Van Aert che ha calato il tris e si è imposto in volata sugli Champs Elysées, 

davanti a Jasper Philipsen e Mark Cavendish che ha conquistato la maglia verde 

della classifica a punti. 

di Samuel Monti  

credit foto Tour de France 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “ABBIAMO BISOGNO DI UNA 

“ECOLOGIA DEL CUORE”, CHE SI COMPONE DI RIPOSO, 

CONTEMPLAZIONE E COMPASSIONE” 

 

Papa Francesco, apparso in buona forma dopo l’operazione programma al colon e il 

rientro in Vaticano lo scorso mercoledì, nell’Angelus in Piazza San Pietro ha 

ricordato ai fedeli quanto sia importante il riposo, non solo fisico ma anche del 

cuore, per non passare dalle corse del lavoro a quelle delle ferie: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel 

Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta a cogliere due aspetti 

importanti della vita. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche 

della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno 

fatto, Gesù rivolge con tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 

deserto, e riposatevi un po’» (v. 31). Invita al riposo. 

Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i 

suoi discepoli felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e 

domande, ma si preoccupa della loro stanchezza fisica e interiore.  
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E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è sempre 

in agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, 

cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che 

otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: 

siamo indaffarati, corriamo, pensiamo che tutto dipenda da noi e, alla fine, 

rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi al centro. Per questo Egli invita 

i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, è anche riposo 

del cuore. Perché non basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si 

fa questo? Per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, 

pregare, per non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si 

sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in 

preghiera, in silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito – riposatevi un 

po’ – dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, 

fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a 

spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. 

Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare come 

vorrebbero. La gente li trova e accorre da ogni parte. A quel punto il Signore si 

muove a compassione. Ecco il secondo aspetto: la compassione, che è lo stile di 

Dio. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Quante volte nel Vangelo, 

nella Bibbia, troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Commosso, Gesù si 

dedica alla gente e riprende a insegnare (cfr vv. 33-34). Sembra una contraddizione, 

ma in realtà non lo è. Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace 

di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da sé stesso e dalle cose da fare e di 

accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni. La compassione nasce dalla 

contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di 

compassione vera; se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo avanti le 

nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare 

tutto; se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più 

profonda di noi, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di 

divorarci. Abbiamo bisogno – sentite questo –, abbiamo bisogno di una “ecologia 

del cuore”, che si compone di riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo 

del tempo estivo per questo! 

E ora, preghiamo la Madonna, che ha coltivato il silenzio, la preghiera e la 

contemplazione, e si muove sempre a tenera compassione per noi suoi figli”. 
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Al termine dell’Angelus Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alle popolazioni 

di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni, ai fratelli del 

Sudafrica, alle prese con difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia e 

ora anche con nuovi episodi di violenza, rivolgendo un accorato appello a tutti i 

responsabili coinvolti, perché lavorino per la pace e collaborino con le Autorità per 

fornire assistenza ai bisognosi e al caro popolo cubano in questi momenti difficili, in 

particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. 

credit foto Vatican Media 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 
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