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INTERVISTA CON KATIA SERRA: “IL RICORDO PIÙ BELLO DEGLI 

EUROPEI È L’AFFETTO CHE HO RICEVUTO DA TANTISSIME PERSONE, 

UN’EMOZIONE CHE NESSUNO POTRÀ MAI TOGLIERMI” 

 

Professionalità, competenza, determinazione e una grande passione per il calcio: 

Katia Serra è stata la prima donna a rivestire il ruolo di commentatrice tecnica in 

una finale della Nazionale, quella che ha visto trionfare agli Europei l’Italia del ct 

Mancini battendo ai rigori l’Inghilterra nella magica e storica notte di Wembley. 

Un passato da centrocampista, con esordio nel 1986 in Serie B con il Bologna, uno 

scudetto con il Modena, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e una Italy 

Women’s Cup, dopo il ritiro dal calcio giocato è diventata commentatrice per la Rai, 

con una parentesi a Sky, e consigliera della Figc femminile. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Katia Serra 

degli Europei ma anche dei ricordi del suo debutto con la maglia azzurra, del 

movimento calcistico femminile in Italia e del corso da lei tenuto all’Università San 

Raffaele di Roma. 
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Katia, ci racconta le emozioni che ha provato quando ha saputo che 

sarebbe stata la commentatrice tecnica della finale degli Europei? 

“Quando mi è stata comunicata la notizia c’è stata un’esplosione di felicità con un 

urlo di gioia condiviso con il mio compagno e con mio fratello con i quali ero al 

telefono poiché erano le uniche persone che avevo preavvisato di questa possibilità 

ed erano quindi in attesa di una chiamata. Subito dopo ho ultimato i preparativi 

perché dopo il preavviso del venerdì sera, l’ufficialità è arrivata alle 10,45 del sabato 

mattina e avevamo un volo da prendere alle 13. Mentre viaggiavo c’è stata anche la 

realizzazione di un certo imbarazzo nei confronti della coppia Alberto Rimedio e 

Antonio Di Gennaro che Stefano Bizzotto ed io andavamo a sostituire. Metto 

sempre il rispetto al primo posto, quindi se da un lato ero felicissima dall’altro il 

primo pensiero è stato per loro. All’inizio ero un po’ in difficoltà, così li ho sentiti 

telefonicamente e loro mi sono stati vicino e hanno apprezzato il mio gesto. Poi mi 

sono messa a studiare e sono stata in contatto costante con la Rai per espletare le 

pratiche burocratiche”. 

Come ha vissuto invece la partita Italia-Inghilterra? 

“Ho seguito e commentato l’intera partita in piedi, sia per avere una visuale 

migliore e senza ostacoli, in quanto la nostra postazione era lontana, in quarta fila, 

ed essendoci il plexiglass c’era la sovrapposizione dei colleghi che stavano davanti, 

sia perché avendo giocato tanti anni a calcio e disputato anche delle finali mi sono 

molto immedesimata nei calciatori che scendevano in campo e stare in piedi era un 

po’ come giocare insieme agli azzurri. Era secondo me il modo migliore per 

accompagnare la visione di una partita così speciale”. 

La notizia che sarebbe stata la prima donna a fare la commentatrice 

tecnica di una finale della Nazionale maschile agli Europei ha suscitato 

clamore. Questo l’ha stupita positivamente o le ha dato anche un po’ 

fastidio? 

“Il giornalista è Stefano Bizzotto, io sono la commentatrice tecnica, ex calciatrice 

che ha competenza e ha studiato facendo i corsi tecnici a Coverciano come 

allenatrice e match analist. Sono due ruoli differenti che formano poi il racconto 

della partita. Ci sono molte giornaliste brave e preparate, alcune hanno fatto anche 

una telecronaca non di una finale ma di diverse partite, la commentatrice tecnica 

invece deve spiegare quello che accade sul campo ed è una novità, è qualcosa di 

ancora più difficile e forte per il fortino del calcio maschile.  
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Premesso questo non mi sono stupita del clamore che ha avuto la notizia, vista 

l’importanza del match con l’Italia in finale e la possibilità di vincere nuovamente la 

Coppa a 53 anni di distanza dall’unico successo. Le mie prime volte come 

commentatrice della Tim Cup, della Lega Pro, della Serie B e delle nazionali maschili 

giovanili fino all’Under 20 non avevano avuto lo stesso risalto perché l’importanza 

era differente ed io ero all’inizio del mio percorso. Per gli addetti non ero un nome a 

sorpresa, chi invece non mi conosceva poteva pensare che fossi un nome pescato a 

caso. In realtà sono dieci anni che faccio questo mestiere alternando calcio 

maschile e femminile in Rai, con una parentesi a Sky. Essere la prima 

commentatrice donna di una finale degli Europei maschili onestamente è stato 

anche stimolante e mi piacerebbe che diventasse la normalità e quindi non facesse 

più così clamore. Quando accadrà vorrà dire che saremo in tante e avremo quei 

ruoli grazie alle nostre capacità e non solamente perché ci sono delle quote rosa da 

coprire. Sono una donna impegnata sotto questo aspetto ma sono per la 

meritocrazia, è chiaro che anche nel mondo del calcio a volte abbiamo dovuto 

inserire le quote rosa perché altrimenti non si sarebbero create nemmeno le 

opportunità”. 
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Con Stefano Bizzotto c’è un feeling lavorativo che traspariva guardando i 

match… 

“Con Stefano avevamo lavorato insieme in occasione di tre partite all’Europeo 

Under 21 maschile del 2017 gestite da tubo, senza essere allo stadio, poi non 

c’erano state altre occasioni. Lui è un grande professionista, entrambi conosciamo il 

mestiere e abbiamo esperienza, quindi siamo subito riusciti a ritrovare il feeling per 

questo Europeo”. 

C’è un giocatore della Nazionale in particolare che l’ha maggiormente 

stupita per tecnica e performance in questi Europei? 

“Ragionando da allenatrice che sa quanto sia importante il gruppo e il fatto che si 

debba remare tutti dalla stessa parte altrimenti non si ottengono risultati non mi ha 

stupito nessuno in particolare perché conoscevo tutti gli azzurri molto bene, ma ho 

apprezzato quanto in un solo anno di Juventus Federico Chiesa sia maturato fino a 

disputare un Europeo da protagonista. E’ un giocatore di talento che ha tutte le 

qualità per diventare uno dei più forti al mondo. Bisogna lasciarlo tranquillo affinché 

possa continuare questo percorso di crescita”. 

Oltre al gruppo compatto quale pensa sia stato il segreto che ha portato 

la Nazionale a compiere questo cammino trionfale, nonostante all’inizio 

dell’Europeo e anche prima della finale non fosse data come favorita? 

“Il segreto sicuramente è stato Mancini sia per le idee che è riuscito ad infondere ai 

giocatori, quindi un calcio di qualità che chiedeva di stare alti in campo, di 

mantenere un ritmo elevato, di insistere sulla tecnica e il palleggio, sia per la 

gestione della comunicazione, perché è sempre stato positivo, ha trasmesso calma, 

serenità, tranquillità sia nelle dichiarazioni pre e post gara con i media sia nelle 

partite. Il suo modo di guidare la Nazionale ha dato sicurezza agli azzurri, e questo, 

te lo dico da ex giocatrice, è molto importante. Ha trasferito ottimismo match dopo 

match puntando sempre in alto, senza accontentarsi di quanto era appena stato 

fatto”. 
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Katia Serra a Budapest 

Ha commentato altre partite degli Europei, a Monaco, Budapest e 

Bucarest. Che atmosfera ha trovato in queste città e quali sono state le 

difficoltà maggiori incontrate? 

“Innanzitutto c’erano i tamponi da fare, le restrizioni da rispettare, ogni Paese 

aveva sia le limitazioni legate al protocollo Uefa sia quelle locali. Sono stati 

necessari spirito di adattamento ed elasticità. Mi era già capitato in altre vesti di 

andare agli Europei e mi è dispiaciuto non vivere quell’atmosfera magica che si 

respira durante questa competizione. Ad esempio ho trovato la fanzone solo a 

Budapest, mentre a Monaco e a Bucarest non c’era. Parlando con altri addetti ai 

lavori abbiamo fatto lo stesso ragionamento: se sei in città ma non sai che c’è 

l’Europeo nemmeno te ne accorgi se non quando c’è la partita allo stadio. Sono 

venute meno quelle note di costume che ruotano attorno a un evento così 

importante. Solitamente incontri a qualsiasi ora del giorno e della notte tifosi vestiti 

con i colori del proprio Paese e personaggi anche divertenti, questa volta è stato 

diverso. A parte queste mancanze mi sono sentita privilegiata perché in un 

momento come questo ho avuto la possibilità di lavorare e di essere allo stadio, 

dove l’accesso era consentito a un numero limitato di persone.  
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Per cui le due note negative sono state ricompensate dal privilegio di essere 

presente ad un Europeo così particolare”. 

Quanta preparazione c’è dietro ad ogni partita che commenta? 

“Paradossalmente ho avuto meno tempo del solito per preparare la finale perché i 

tempi sono stati strettissimi. Dietro ad ogni commento tecnico c’è un grande lavoro 

perché sono una che guarda molto i video sia delle squadre per studiarne lo stile di 

gioco sia dei singoli giocatori per capire le caratteristiche tecnico-tattiche. Oltre a 

questo leggo le statistiche, i report, c’è una preparazione molto approfondita. 

Secondo me se conosci bene prima chi hai davanti hai la possibilità di comprendere 

maggiormente quello che succede sul campo e raccontarlo meglio. Questo vale per 

tutte le partite, non solo per la finale”. 

Qual è il ricordo più bello che porterà nel cuore di questi Europei? 

“Ce ne sono tanti. Sono nel mondo del calcio dal 1986 e ho sempre sperato di 

trasformare la mia grandissima passione in un lavoro. Ho ricoperto diversi ruoli, 

quindi sapevo di conoscere tante persone, avendo viaggiato molto e vissuto in 

diverse città, ma non immaginavo di ricevere tanto affetto. I riconoscimenti che 

sono arrivati sono andati ampiamente oltre quello che potessi immaginare, e questo 

è avvenuto prima della finale. E’ impagabile ed è un’emozione che nessuno potrà 

mai togliermi, è il frutto di quello che ho lasciato di me stessa in tutti questi anni in 

chi ho conosciuto o in chi mi ha scoperto in queste settimane. L’aspetto umano è 

qualcosa che mi caratterizza e a cui do importanza anche nella professione”. 

Passando alla sua carriera da calciatrice che ricordi ha del suo esordio 

con la maglia della Nazionale e della vittoria dello scudetto con il Modena? 

“Ricordo che sul pullman mentre andavamo allo stadio cantavo l’inno di Mameli 

insieme ad una mia compagna di squadra per non correre il rischio di sbagliare 

perché con il canto sono negata sia nell’intonazione sia nel ricordare le parole e i 

ritornelli. Ci tenevo tremendamente a vivere con senso di responsabilità quel 

momento e a fare una bella figura. Quando è stato eseguito l’inno prima del match 

d’esordio con la Nazionale mi sono scese due lacrime di commozione perché ho 

provato un’emozione molto forte. 
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Katia Serra con la maglia della Nazionale 

 

Per quanto riguarda il tricolore con il Modena siccome ero una ragazzina 

ipercinetica che correva sempre ed ero così anche in campo per stemperare la 

tensione pre-partita nell’avvicinamento allo stadio, in quanto vincemmo lo scudetto 

dopo lo spareggio, sul pullman ci siamo messe a ballare. Era un modo per scaricare 

l’adrenalina che accompagna momenti così importanti ed è un metodo che ho 

adottato anche successivamente”. 

Cosa manca affinché il calcio femminile faccia un ulteriore passo in avanti 

in Italia e vengano finalmente abbattuti quei pregiudizi che ancora 

esistono? 

“La battaglia sui pregiudizi è innanzitutto culturale, richiede tanto tempo e la 

presenza di esempi positivi nella professionalità e nei valori dello sport dove etica e 

competenza devono essere al primo posto. Questo è indispensabile per cambiare 

una cultura che deve fare ancora passi in avanti.  
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Il calcio femminile oggi ha intrapreso la direzione giusta e il passaggio tra un anno 

al professionismo sarà fondamentale, ma ha bisogno al contempo di restare se 

stesso dal punto di vista dei valori che lo hanno caratterizzato fino ad oggi. Quando 

si guarda una partita di calcio femminile bisogna apprezzare le specificità che le 

calciatrici mettono sul campo e smetterla di fare paragoni. Il calcio è uno solo, 

donne, uomini e bambini giocano ognuno con le loro caratteristiche”. 

Tra poche settimane prenderanno il via la Serie A maschile con nuovi 

tecnici sulle panchine di quasi tutte le big e quella femminile con la 

Juventus che arriva da quattro scudetti consecutivi. Quale pensa saranno 

le prospettive per questa stagione? 

“Per quanto riguarda la Serie A maschile auspico che sia un campionato equilibrato 

dove le squadre provino a giocare bene al calcio, prendendosi il rischio di concedere 

qualcosa all’avversario. Mi auguro di assistere a partite divertenti, votate all’attacco 

e in questo credo che la responsabilità più grande sarà degli allenatori nel provare a 

infondere questo stile di gioco. Di conseguenza i tifosi dovranno essere i primi ad 

apprezzare anche una sconfitta con la squadra che ha giocato bene perché se si 

giudica solo in base al risultato gli allenatori non potranno mai avere la forza di 

proporre un calcio offensivo. 

A livello femminile è cresciuta la concorrenza anche se la Juventus resta comunque 

la favorita. Sarà un campionato tosto perché con il passaggio al professionismo e 

l’abbassamento a dieci squadre sarà complicatissimo salvarsi. Spero che si mettano 

in luce tante giovani perché tra un anno c’è l’Europeo in Inghilterra e al di là che 

abbiamo una buona Nazionale è fondamentale avere a disposizione anche nuovi 

talenti. Prendiamo ad esempio Pessina e Locatelli che non erano titolari e se gli 

Europei si fossero disputati nel 2020 non avrebbero fatto parte della Nazionale e 

invece sono stati protagonisti. Spero che emergano giocatrici che possano fare il 

loro stesso percorso”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Al di là dei vecchi progetti come insegnare all’università, al momento non ho 

nessuna certezza. Il mercato televisivo è appena iniziato e si ultimerà con l’inizio del 

campionato”. 
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A proposito all’Università San Raffaele di Roma insegna Modelli di 

gestione del calcio femminile. Ci racconta di cosa si tratta? 

“E’ l’unico esempio italiano di insegnamento a livello accademico di calcio femminile 

e praticamente è un corso didattico ampio che spazia dalla storia di questo sport 

alle specificità della prestazione della calciatrice, al percorso di emancipazione in 

quanto donna con paragoni con altre nazioni, alle progettualità che si sono 

susseguite negli anni per arrivare dove siamo oggi, alle normative e a quello che un 

dirigente deve sapere quando va a ricoprire quel ruolo in una squadra. Mentre 

Coverciano ha un percorso formativo-tecnico, questo forma i dirigenti del domani. E’ 

un progetto che è stato ideato quando Damiano Tommasi era Presidente 

dell’Assocalciatori, insieme all’Università San Raffaele, ed è pensato per permettere 

agli sportivi di alto livello di fare la dual career, cioè portare avanti università e 

carriera, cosa molto complicata con i corsi tradizionali che richiedono l’obbligo di 

frequenza. E’ partito cinque anni fa quando sul calcio femminile si sapeva ben poco 

e mi hanno affidato la cattedra. Anche quando giocavo per me è sempre stato 

importante vedere crescere questo sport e creare quelle opportunità che la mia 

generazione non ha ricevuto”. 

 

Katia Serra con la Puffetta Calciatrice portafortuna 
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Un’ultima curiosità: c’è una storia dietro alla Puffetta Calciatrice, il 

portafortuna che aveva con sé nella finale degli Europei? 

“E’ un portafortuna che ho da quando giocavo a calcio e si metteva un ciondolo per 

diversificare la borsa da quella delle altre compagne. E’ un simbolo per me, mi 

rivedo in questa Puffetta perché ho sempre desiderato essere una calciatrice ma 

quando ho iniziato nel 1986 sognare qualcosa che all’epoca non esisteva era come 

essere dei “matti”. Per alcuni anni non l’ho avuta con me perché durante una 

trasferta aerea avevano rubato i ciondoli dalle borse, poi finalmente sono riuscita a 

ritrovarla sul mercato e da quel momento è sempre rimasta nella mia casa. 

All’Europeo non l’avevo portata ma per la finale ho pensato a un portafortuna, così 

l’ho messa nello zainetto ed mi ha fatto compagnia per tutta la partita”. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Katia Serra 
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INTERVISTA CON BIANCA ATZEI: “CON IL SINGOLO “STRANIERO” 

RACCONTO L’IDEA DEL VIAGGIO COME EVASIONE DALLA QUOTIDIANITÀ”  

 

“Straniero” (Apollo Records) è il nuovo singolo di Bianca Atzei, che vede la 

collaborazione con l’eclettico producer Boss Doms e il feat. di Seryo. 

Con questo brano l’artista sottolinea la voglia di rinnovarsi e contaminare il proprio 

stile, scoprendo lati di sé sconosciuti, proseguendo un nuovo capitolo della sua 

carriera, ricco di sfumature che abbattono i confini tra i generi e le permettono di 

spaziare tra diverse sonorità. 

In “Straniero”, la produzione di Boss Doms unisce sapientemente la voce pop di 

Bianca Atzei a quella rap di Seryo in un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, 

trasmettendo la voglia di evadere dalla quotidianità e dalla città per fuggire via con 

qualcuno di speciale.  
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L’oasi felice in cui rifugiarsi, per l’artista sarda, non può che essere la città costiera 

di Alghero, che richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo. 

 

Bianca, è uscito il tuo nuovo singolo “Straniero” che vede la 

collaborazione con Boss Doms e il feat con Seryo… 

“Un giorno il mio manager mi ha chiamato dicendo che aveva contattato Boss 

Doms. Per me è stata una piacevole sorpresa e sono stata felice per il fatto che lui 

abbia accettato subito di collaborare. Seryo invece è un cantante che conosco da 

diversi anni, da quando ha fatto X Factor, e lo stimo molto. Nel pezzo la sua voce è 

un vulcano che arriva e spazza via tutto, conferendogli una grande energia”. 

Il brano e il video che lo accompagna, prodotto da Maestro Production 

con la regia di Simone Mastronardi, raccontano l’idea del viaggio come 

evasione dalla quotidianità per approdare nella tua terra, la Sardegna, in 

particolare ad Alghero… 

“Il senso è di immaginarsi da un’altra parte, quindi prendere l’aereo e andare via e 

in questo caso ritrovarsi ad Alghero. E’ stato un omaggio alla mia terra ma anche a 

Giuni Russo, una grandissima artista.  
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Essendo i miei genitori della provincia di Oristano da piccola ho visitato l’entroterra 

oristanese e poi abbiamo anche una casetta a Cala Gonone (Nu). Ad Alghero invece 

ho diversi parenti ma l’ho scoperta e apprezzata recentemente. E’ meravigliosa, 

soprattutto la parte dei bastioni e del centro storico, è una città molto diversa dal 

resto della Sardegna”. 

A proposito dell’indimenticabile Giuni Russo e della citazione del suo 

brano “Alghero” presente nel testo di “Straniero”, cosa rappresenta per 

te questa grande artista? 

“Ha sempre sperimentato tantissimo e ha spaziato tra i generi. Aveva una grande 

voce, molto duttile, si è sempre adattata a tutto e in un certo senso mi rivedo nella 

sua voglia di sperimentare e di andare in una direzione diversa dal solito. Ho 

apprezzato la sua vocalità, in quanto passa dai bassi agli alti in una maniera 

incredibile giocando anche molto”. 

“Straniero” e il precedente singolo “John Travolta” con il feat dei Legno 

andranno a far parte di un nuovo album? 

“L’obiettivo è sicuramente racchiuderli all’interno di un disco perché quello che ho 

iniziato è per me un percorso importante, un’impronta molto forte che voglio dare 

in primis a me stessa e anche alle persone che mi seguono. Penso che non ci si 

debba abituare a un genere ma che bisogna sempre evolversi ed andare avanti”. 

Nel corso della tua carriera hai lavorato con molti artisti, da Gigi D’Alessio 

a Loredana Bertè, ce n’è uno con cui non hai ancora avuto modo di 

collaborare e con cui ti piacerebbe fare un featuring in futuro?  

“Mi piacerebbe lavorare con una cantante in particolare e sarebbe ancora più 

magico se cantasse un brano scritto da me. Però preferisco tenere il suo nome 

segreto per scaramanzia”. 

Quest’estate ti vedremo live? 

“Ho dei concerti in programma che annunceremo nei prossimi giorni e speriamo 

che vadano in porto. In questo ultimo anno e mezzo mi è mancato tantissimo il 

palco e il contatto con il pubblico, vedere le persone che cantano le mie canzoni, 

sentire la loro energia. Sono in contatto con i miei fan tramite i social ma non è la 

stessa cosa. Rimanere a casa non fa bene né all’anima né al cuore”. 
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Tornando a “Straniero” e alla voglia di evadere dalla quotidianità, c’è un 

viaggio che hai fatto e che ti ha regalato questa sensazione di libertà? 

“Ho fatto un viaggio in Madagascar con il mio compagno e uno dei momenti più 

belli è stato nuotare insieme allo squalo balena che è dolcissimo anche se è 

gigantesco. Trovarsi a un metro di distanza da questo bellissimo animale è stata 

una sensazione stupenda, speciale”. 

Hai preso parte al musical “Men in Italy”. Che esperienza è stata? 

“E’ stata una bella esperienza, lavorativamente e umanamente parlando, che mi ha 

lasciato un importante bagaglio. Mi sono trovata bene con il cast, con il regista e 

con tutti i professionisti che hanno lavorato al musical. E poi c’era la grande Iva 

Zanicchi che mi ha voluta fortemente e che ringrazio perché ho imparato molto da 

lei. E’ una persona meravigliosa e divertente e ha una carica pazzesca.  
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E’ stato bello ed emozionante prendere parte a questo progetto in cui ho cantato 

anche le mie canzoni. Però devo ammettere che non amo particolarmente fare il 

musical”. 

Ti piacerebbe recitare invece in un film per il cinema? 

“Da sempre sono molto teatrale come persona, quindi sicuramente mi piacerebbe 

molto poter partecipare a un film”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei poter continuare a fare quello che amo perché stare sul palco è la mia vita, 

l’aria che respiro, la cosa che mi fa star bene e che mi rende felice. E poi vorrei 

creare una famiglia”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Cosimo Buccolieri 

Grazie ad Arianna Del Ponte 
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INTERVISTA CON MARIA ROVERAN, PROTAGONISTA FEMMINILE DEL 

FILM “LA TERRA DEI FIGLI”: “CREDO CHE IL MONDO NEL QUALE 

VIVIAMO ABBIA BISOGNO DI NOI, IL SUO DESTINO DIPENDE DA COME 

DECIDIAMO DI COMPORTARCI” 

 

“Mi ha colpito moltissimo il suo essere estremamente fragile, sensibile e perciò 

potente. Vulnerabilità e coraggio fanno parte di lei e trovo che questo sia un 

aspetto molto importante”. Maria Roveran, tra le giovani stelle del panorama 

cinematografico italiano, è la protagonista femminile del film di Claudio Cupellini La 

Terra dei Figli, liberamente tratto dall’omonima graphic novel di Gipi, nel ruolo di 

Maria, una giovane donna sopravvissuta alla fine della civiltà così come la 

conoscevamo. 
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Inoltre è anche cantautrice e produttrice assieme a Joe Schievano e Matthew S. del 

brano di repertorio Terra che trema, nato da una filastrocca cantata dall’artista 

durante una scena del film, e che vuole essere un vero e proprio canto della Terra, 

un inno alla dualità della Vita e ai suoi chiaroscuri. 

In questa piacevole chiacchierata Maria Roveran ci ha parlato del suo personaggio 

ma anche dell’emozione di girare nella sua terra, il Veneto, dell’Ep Epìtome e dei 

prossimi progetti. 

 

Nel film “La terra dei figli” di Claudio Cupellini, presentato al Taormina 

Film Fest, interpreti Maria. Come hai lavorato per entrare nel personaggio 

sia per quanto riguarda la parte fisica che quella emotiva? 

“Per entrare nel personaggio ricordo di aver iniziato a lavorare sin dai primi provini: 

preparavo le scene e annotavo sul mio quaderno tutti gli elementi che ritenevo utili 

per la messa in scena di Maria, un personaggio complesso, multi sfaccettato, fragile 

ed al contempo dotato di grande forza. Andavo ai provini con il desiderio di scoprire 

sempre qualcosa in più sul personaggio. Ogni dettaglio che i casting o il regista mi 

offrivano diventava un tassello in più per il mio lavoro… l’obiettivo dei miei provini 

non era semplicemente “passarli” ma principalmente portare alla luce con sempre 

più lucidità il personaggio che mi apprestavo ad interpretare. Dai provini è nato un 

dialogo con i casting e con Claudio Cupellini, il regista, che mi forniva indicazioni e 

mi dirigeva lavorando insieme a me sulle “sfumature” emotive e fisiche di Maria. E’ 

stata un’esperienza meravigliosa, di crescita e di formazione.  
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Poi, quando ho avuto la conferma di aver conquistato il ruolo, ho iniziato a 

dedicarmi anche alla preparazione fisica facendo una dieta per circa 6 mesi e 

lavorando con il mio corpo. Tutto ha contribuito a portare sul set il personaggio e 

anche l’ambiente e le location hanno influito sul mio lavoro”. 

Cosa ti ha affascinato maggiormente di Maria? 

“Mi ha colpito moltissimo il suo essere estremamente fragile, sensibile e, perciò, il 

suo essere potente. Vulnerabilità e coraggio fanno parte di lei e trovo che questo 

sia un aspetto molto importante. Cresciuta in un mondo di uomini ormai diventati 

bestie, Maria affronta le sfide e la sofferenza che la vita le riserva senza mai 

rinunciare alla propria umanità, senza mai ridurre la propria capacità percettiva, 

senza negare le proprie emozioni. Trovo che tutto ciò sia potente”. 

 

“La terra dei figli” è una storia di formazione che racconta come un 

adolescente si ritrovi costretto a lottare per sopravvivere in un mondo 

ostile ma affronta anche temi attuali come la memoria e il pianetache 

lasceremo alle generazioni future… 

“Esattamente. Personalmente, credo che il mondo nel quale viviamo abbia bisogno 

di noi, nella maniera più profonda e consapevole: il suo destino dipende da come 

decidiamo di comportarci. “La Terra dei Figli” è un film che su tutto ciò può farci 

riflettere molto.  
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Onestamente, tanti elementi mi hanno fatto meditare su quanto sia importante 

prendersi le responsabilità di ciò che a livello ambientale, ad esempio, sta 

accadendo sul nostro Pianeta, giorno per giorno. Come lasceremo la Terra a chi 

verrà dopo di noi? Che tipo di esseri umani stiamo diventando? Come possiamo 

agire per prenderci cura di ciò che ci circonda? Notare che prendersi cura 

dell’ambiente e dell’umanità che ci circonda significa essenzialmente prendersi cura 

di noi stessi… Credo che riflettere su tutto ciò sia quanto mai necessario e credo sia 

arrivato il tempo di agire concretamente per salvaguardare noi stessi e il pianeta 

meraviglioso nel quale abbiamo il privilegio di vivere”. 

Il film è ambientato tra il Delta del Po, Chioggia e il Polesine. Com’è stato 

girare in luoghi che immagino tu conosca bene essendo originaria di 

Favaro Veneto? 

“E’ stata un’emozione fortissima poter girare nella laguna di Chioggia e sul Delta del 

Po! Questi territori, in parte, li conoscevo e mai avrei immaginato che un giorno 

sarebbero diventati le location di un film di questo tipo. Ecco che il potere 

suggestivo di questi luoghi è stato portato alla luce, finalmente! Grazie al 

meraviglioso lavoro del direttore della fotografia Gergely Pohàrnok e alla maestria 

dello scenografo Daniele Frabetti la bellezza della laguna, dei canneti, delle chiuse, 

degli edifici abbandonati e dei luoghi più rurali è diventata elemento portante di 

tutto il film. Questi luoghi sono stati “teatro naturale” del nostro lavoro ed è questa 

una delle cose che amo di più del cinema: il suo potere di riuscire a far vedere con 

occhi diversi e nuova luce luoghi già conosciuti che, così, acquistano nuovo 

significato e valore”. 

Ne “La terra dei figli” è presente il brano “Terra che trema” da te cantato, 

scritto e prodotto assieme a Joe Schievano e Matthew S. Com’è nato 

questo pezzo? 

“Ne la “Terra dei Figli” è presente una filastrocca che ho scritto e che interpreto in 

una delle scene del film vestendo i panni del mio personaggio, Maria. L’ho 

composta sul set, come se a scriverla fosse proprio lei. Da questa filastrocca ho 

tratto una canzone, “Terra che Trema”, che ho prodotto con Matthew S e Joe 

Schievano e che è disponibile sulle piattaforme online. E’ un brano totemico, una 

canzone che parla di sensi, di terra, di spiritualità nel senso più puro e animale del 

termine. Una canzone che parla dei chiaroscuri della Vita intesa come energia vitale 

e divenire”. 



                                                                                       CINEMA | 21 

 

Ci racconti qualche aneddoto legato al set? 

“Di aneddoti ce ne sono tanti… ricordo quanto io e Leon De La Vallée ci siamo fatti 

forza per sopportare il freddo e l’umidità di quei mesi di set, ricordo le risate con la 

troupe, le sere a cenare tutti insieme a Claudio e a confrontarci su ciò che era 

accaduto sul set. E’ stato bellissimo”. 

 

Con Joe Schievano hai preso parte anche alla seconda edizione del 

Festival La Giusta Distanza di Segusino realizzandouna performance 

vocale dal titolo Naüge Beng – Strade Nuove in cimbro. Come ti sei 

avvicinata a questa lingua? 

“Mi sono avvicinata a questa lingua nel 2017, recitando per il film “Resina” di Renzo 

Carbonera. Per due mesi ho vissuto a Luserna, un luogo magico abitato da persone 

speciali che ho avuto il piacere di conoscere e con le quali ho condiviso questa 

importante esperienza lavorativa. I luserni parlano una lingua “fragile”, il cimbro, e 

rappresentano una delle varie realtà di minoranza linguistica oggigiorno presenti sul 

nostro territorio nazionale. Conoscendo Luserna, ho avuto la fortuna di entrare in 

contatto con la meravigliosa cultura dei suoi abitanti e sono stata affascinata e 

toccata dalla loro storia e da quella della loro lingua. Quando abbiamo presentato e 

proiettato il film “Resina” per la prima volta a Luserna ho pensato di omaggiare la 

comunità interpretando tre brani in lingua cimbra, uno di questi era una poesia 

popolare che con Joe Schievano ho tramutato in canzone.  



                                                                                       CINEMA | 22 

 

Ero un po’ preoccupata di quali sarebbero potute essere le reazioni del pubblico 

cimbro… e invece il concerto è andato alla grande! Ebbene, da questa semplice 

iniziativa spontanea è nato poi un progetto discografico-culturale voluto dal 

Kulturinstitut di Luserna che ha portato me e Joe a produrre un disco di 10 tracce 

tutte in cimbro. Oltre a tre brani di tradizione, contiene numerosi inediti, che ho 

scritto ad hoc ispirandomi alla realtà e alla vita a Luserna”. 

Ad aprile è uscito invece il tuo Ep musicale Epìtome… 

“Epìtome è un Ep che raccoglie tre brani che ho scritto per tre progetti cui ho preso 

parte come attrice e rappresenta un “antipasto”, un “sunto” del mio lavoro. Tre 

canzoni per dare “il via alle danze” del mio percorso musicale tra cantautorato e 

soundtrack per il cinema e per il teatro. 

In esso ritroviamo Xī, un pezzo in cinese che ho scritto per il film “Effetto Domino” 

di Alessandro Rossetto, “Chest Mar” nato dalla colonna sonora che ho prodotto con 

Joe Schievano e Matthew S per uno spettacolo di Marco Paolini e “Non Importa”, 

quello più cantautorale che ho composto nel corso della pandemia. Anche questi 

brani sono tutti disponibili sulle piattaforme”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Il 25 Luglio io e Joe Schievano saremo a Pedescala (Valdastico) in concerto al 

Festival Biblico. Al momento sono impegnata sul set per una serie Rai e giro tra i 

Festival estivi. Sono sempre in studio, con Joe e Matthew e poi…sto lavorando ad 

un progetto bellissimo con Associazione Tadàn per la produzione del nostro nuovo 

spettacolo insieme a Nicoletta Maragno e Fabbricalirica. Vivo questo periodo come 

un momento di rinascita dopo i mesi di fermo, cercando di stare in ascolto di ciò 

che accade attorno a me e in contatto con chi mi circonda”. 

di Francesca Monti 

grazie a Licia Gargiulo e Francesca Polici 
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INTERVISTA CON CAMILLE CABALTERA: “SETE È LA MIA PRIMA 

CANZONE IN ITALIANO. TRA I MIEI SOGNI C’È IL FESTIVAL DI SANREMO”  

 

“Sete” è il nuovo singolo di Camille Cabaltera, realizzato da Davide Tagliapietra, 

producer che vanta prestigiose collaborazioni sul panorama nazionale. 

Dopo aver pubblicato “Scegli” (“Lead The Way”), la canzone che accompagna i titoli 

di coda del film Disney “Raya e l’ultimo drago”, la giovane e talentuosa artista torna 

sulla scena discografica con un brano per la prima volta in italiano ma dalle sonorità 

tutte internazionali.  

Nata nelle Filippine ma cresciuta in Toscana e con una padronanza perfetta 

dell’inglese, riesce infatti a traslare nella musica le culture che l’hanno influenzata. 

Il videoclip che accompagna il singolo vede la partecipazione di Giorgio Belli, 

protagonista della serie italiana di Netflix “Luna Nera”. 
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Camille, “Sete” è il tuo nuovo singolo. Cosa puoi raccontarci a riguardo? 

“Ho scritto Sete nel 2020 durante la quarantena, quando sentivo la mancanza della 

normalità. E’ la mia prima canzone in italiano”. 

Cosa ti è mancato maggiormente durante la quarantena? 

“Mi è mancato andare in discoteca con le mie amiche, uscire e fare festa con loro. 

Quelle piccole cose che spero presto torneremo a fare. Ho sentito tanto anche la 

mancanza dei live, ho iniziato a fare le dirette su Instagram con i follower ma non è 

la stessa cosa. Non vedo l’ora di tornare sul palco dove mi sento a casa”. 

Come si è sviluppata la collaborazione con il producer Davide Tagliapietra? 

“Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ci siamo trovati subito molto bene, lo stimo 

come produttore e come persona e sono contenta di questa collaborazione”. 

Il video che accompagna il singolo vede la partecipazione dell’attore 

Giorgio Belli… 
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“Ho visto Giorgio Belli lo scorso anno in Luna nera su Netflix durante la quarantena 

e stavamo cercando degli attori per il video, così ho suggerito il suo nome perché è 

molto bravo. Quando lo abbiamo contattato ha accettato con entusiasmo ed è stato 

bello lavorare con lui”. 

Questo brano farà parte di un disco? 

“Stiamo lavorando ad un nuovo progetto ma non posso ancora svelare nulla. Sui 

miei social annuncerò appena possibile tutte le news”. 

 

 

Che esperienza è stata cantare “Scegli” (“Lead The Way”), che 

accompagna i titoli di coda del film Disney “Raya e l’ultimo drago”? 

“E’ stata un’esperienza bellissima poter lavorare con la Disney e non riesco ancora a 

crederci. Quando guardo il film e ascolto la mia voce e leggo il mio nome nei crediti 

mi sembra impossibile. Ogni bambino che lo guarderà sentirà la canzone cantata da 

me ed è emozionante. Sono stata contattata a dicembre e mi hanno chiesto di far 

parte del progetto. Ho detto subito di sì, è un sogno che si è avverato”. 
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Nel 2019 sei stata tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani, partecipare al 

Festival è ancora uno dei tuoi sogni? 

“Sì, è uno dei miei obiettivi e spero di riuscire a realizzarlo”. 

Con quale artista italiano o internazionale ti piacerebbe collaborare? 

“Tra gli artisti italiani con Irama, Elodie, Annalisa, tra gli internazionali mi 

piacerebbe collaborare con le Little Mix e con Ariana Grande”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Greta De Marsanich 
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IL 13 LUGLIO 2022 SARÀ IL GIORNO IN CUI “TUTTO ACCADE A SAN SIRO” 

PER ALESSANDRA AMOROSO: “NON VEDO L’ORA DI SALIRE SUL PALCO E 

VIVERE QUESTA FESTA CON IL MIO PUBBLICO” 

 

Il 13 luglio 2022 sarà il giorno in cui “Tutto Accade a San Siro” e Alessandra 

Amoroso è pronta a calcare il palco più prestigioso della musica pop e rock italiana 

e internazionale. 

A distanza di tre anni dall’ultimo tour di grande successo (32 date in 20 regioni 

italiane con oltre 170.000 spettatori), l’artista tornerà ad riabbracciare il suo 

pubblico per celebrare questo “viaggio” lungo 12 anni e presentare dal vivo il nuovo 

disco di inediti “Tutto accade” che uscirà in autunno (Epic / Sony Music). 

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che 

con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di 

stupire ed emozionare. Ed ora è carica a pallettoni per questa nuova tappa della 

sua carriera artistica: “In questo periodo ho avuto modo di pensare e di lavorare 

molto su me stessa, ho cercato di capire chi sono e cosa voglio. Oggi sono 

orgogliosa di quella che sono.  
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Ci sono stati due momenti che mi hanno portata ad intraprendere questo percorso 

di presa di consapevolezza. La scomparsa di mia nonna mi ha spinta a dare più 

importanza ai sentimenti e l’aiuto di una psicologa mi ha permesso di essere 

consapevole di chi sono. Adesso sono pronta per questo passo che rappresenta un 

grande traguardo per me, per la mia famiglia, per la mia Big Family. Avevo in testa 

da un po’ di tempo di fare un live a San Siro ma quando me lo hanno detto non ci 

ho creduto, mi sono fatta mille pensieri e paranoie. So che questo è il momento 

giusto e non vedo l’ora di salire sul palco e vivere questa festa con il mio pubblico”.  

 

Alessandra ha già in mente come strutturare lo show:“Nella mia testa è 

tutto delineato chiaramente ma bisogna metterlo in pratica (sorride). Per quanto 

riguarda la scaletta sto pensando a quali canzoni fare e con quali arrangiamenti, 

perché in questi anni i brani più amati dal mio pubblico sono stati proposti in tutte 

le salse. Ci saranno sicuramente anche i pezzi del nuovo disco. Magari farò un 

sondaggio con i miei fan”. 

L’artista ha poi parlato dei lavoratori dello spettacolo che in questo anno 

e mezzo hanno sofferto per lo stop imposto agli eventi live:“Sono sempre 

stata molto legata alla famiglia composta dalle maestranze e dai tecnici. Già vederci 

in questi giorni è stato una specie di miracolo. Mi proietto a quello che accadrà il 13 

luglio e spero in una ripartenza con il botto”. 
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Per annunciare il concerto a San Siro Alessandra ha deciso di realizzare un video 

molto emozionante in cui racconta la sua storia al centro del prato dello stadio 

milanese mentre un gioco di laser 3D la avvolge, creando un contenuto totalmente 

inedito per la musica in Italia. 

Per l’occasione sul tetto della struttura sono stati installati 6 proiettori laser da 33W 

guidati da tre operatori (lo slovacco Martin Gabco, l’olandese Pieterjan Ruysch e 

l’italiano Marco Malatesta) che, diretti da Luca Toscano, hanno lavorato alla 

realizzazione di una grafica laser tecnicamente complessa che alterna una parte 

monocroma che accompagna il racconto intimo della vita di Alessandra a 

un’esplosione di colore per indicare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, da 

quando appunto la sua vita si è “riempita di colore”. 

I biglietti per “TUTTO ACCADE a San Siro” sono disponibili in prevendita su 

TicketOne e su Vivaticket e dalle ore 11.00 di lunedì 26 luglio nei punti vendita e 

prevendite abituali. Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini 

di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le 

informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it. 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friendsandpartners.it/
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VENEZIA78: CINQUE FILM ITALIANI IN CONCORSO 

 

Sono cinque i film italiani in concorso alla 78a Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia che si terrà dal 1° all’11 settembre 2021. Si tratta di “È 

stata la mano di Dio” del Premio Oscar Paolo Sorrentino, “America Latina” dei 

Fratelli D’Innocenzo, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, “Qui rido io” di Mario 

Martone e “Il buco” di Michelangelo Frammartino. Ad annunciare i titoli è stato il 

direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione 

del programma di Venezia78. 

“Abbiamo lavorato tutto l’anno, senza sosta, nella selezione dei film. Ci ha sorpreso 

la qualità media, che è complessivamente più alta del solito, come se la pandemia 

avesse stimolato la creatività di tutti”, ha dichiarato Barbera. 

“L’anno scorso siamo riusciti a fare la Mostra in presenza con un protocollo che ha 

funzionato. Quest’anno speravamo in qualcosa di più rilassato ma al momento non 

è così. Le restrizioni resteranno uguali. La capienza su 8000 posti sarà di 4000 

posti”, ha detto Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia. 
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Questi i film in gara e fuori concorso: 

 

Concorso 

Madres paralelas di Pedro Almodóvar 

Mona Lisa and the Bloom Moon di Ana Lily Amirpour 

Un autre monde di Stephane Brizé 

The Power of the Dog di Jane Campion 

America Latina di Damiano e Fabio D’Innocenzo 

L’événement di Audrey Diwan 

Competencia oficial di Gastón Duprat e Mariano Cohn 

Il buco di Michelangelo Frammartino 

Sundown di Michel Franco 

Illusions perdues di Xavier Giannoli 

The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal 

Spencer di Pablo Larraín 

Freaks Out di Gabriele Mainetti 

Qui rido io di Mario Martone 

On the Job: The Missing 8 di Erik Matti 

Leave No Traces di Jan P. Matuszyński 

Captain Volkonogov Escaped di Natasha Markulova e Aleksej Chupov 

The Card Counter di Paul Schrader 

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino 

Reflection di Valentyn Vasyanovych 

La caja di Lorenzo Vigas 

Fuori concorso – Fiction 

Il bambino nascosto di Roberto Andò (Film di chiusura) 

Les choses humaines di Yvan Attal 

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo 

Halloween Kills di David Gordon Green 

La scuola cattolica di Stefano Mordini 

Old Henry di Potsy Ponciroli 

The Last Duel di Ridley Scott 

Dune di Denis Villeneuve 
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Last Night in Soho di Edgar Wright 

Scenes form a Marriage di Hagai Levi 

Fuori concorso – Non fiction 

Le 7 giornate di Bergamo di Simona Ventura 

La Biennale di Venezia – Il cinema al tempo del Covid di Andrea Segre 

Life of Crime 1984-2020 di Jon Alpert 

Tranchées di Loup Bureau 

Viaggio nel crepuscolo di Augusto Contento 

Republic of Silence di Diana El Jeroudi 

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song di Daniel Geller, Dayna Goldfine 

DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato di Roberta Lena 

Django & Django di Luca Rea 

Ezio Bosso – Le cose che restano di Giorgio Verdelli 

Orizzonti – Concorso 

Le promesses di Thomas Kruithof 

Atlantide di Yuri Ancarani 

Miracol di Bogdan George Apetri 

Piligrimai di Laurynas Bareisa 

Il paradiso del pavone di Laura Bispuri 

Pu bu di Chung Mong-Hong 

El hoyo en la cerca di Joaquìn del Paso 

Amira di Mohamed Diab 

A plein temps di Eric Gravel 

Cenzorka di Peter Kerekes 

Vera Andrron Detin di Kaltrina Krasniqi 

Bodeng Sar di Kavich Neang 

Wela di Jakrawal Nilthamrong 

Al otro tom di Rodrigo Plà, Laura Santullo 

El gran movimiento di Kiro Russo 

Once upon a time in Calcutta di Aditya Vikram Sengupta 

Nosorih Rhino di Oleg Sentov 

True Things di Harry Wootliff 

Inu-Oh di Yuasa Masaaki 
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Orizzonti Extra 

Land of Dreams di Shirin Neshat, Shoja Azari 

Costa Brava di Mounia Akl 

Mama, Ya Doma di Vladimir Bitokov 

Ma nuit di Antoinette Boulat 

La ragazza ha volato di Wilma Labate 

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic di Teemu Nikki 

7 prisioneiros di Alexandre Moratto 

La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko 
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PADOVA URBS PICTA E MONTECATINI SONO STATE ISCRITTE NELLA 

LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ UNESCO 

 

Padova Urbs Picta e Montecatini sono state iscritte nella lista del patrimonio 

mondiale dell’umanità Unesco per decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale 

nel corso della 44a sessione in corso a Fuzhou (Cina). 

“Con Padova Urbs Picta e Montecatini tra le Grandi città termali d’Europa diventano 

57 i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’umanità: insieme ai 14 

iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell’umanità, diventano 

così 71 i riconoscimenti Unesco riguardanti il patrimonio culturale italiano.  

Padova diventa poi, insieme a Tivoli, una delle poche città al mondo a custodirne 

due: un primato che rafforza la leadership culturale dell’Italia, ribadisce la vastità 

del patrimonio culturale nazionale e riconosce il ruolo delle comunità nella tutela e 
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promozione dei propri beni”, ha dichiarato il Ministro della cultura, Dario 

Franceschini, ringraziando la sottosegretaria Lucia Borgonzoni che ha seguito l’iter 

di queste candidature. 

Il “sito seriale” Urbs Picta comprende tutti i preziosi grandi cicli affrescati del 

Trecento conservati in otto edifici e complessi monumentali della città: la Cappella 

degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, il Palazzo della 

Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica 

e il Convento di Sant’Antonio l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele. 

Ad affrescare le pareti di questi luoghi, nel corso del 14° secolo, alcuni dei più 

straordinari artisti dell’epoca: Giotto, che con gli affreschi della Cappella degli 

Scrovegni realizza il suo capolavoro assoluto, Guariento di Arpo, Giusto de’ 

Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. 

La candidatura è stata promossa dal Comune di Padova insieme agli altri tre enti 

proprietari degli edifici e complessi monumentali che conservano i cicli affrescati: 

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti; Basilica e Convento di Sant’Antonio; 

Delegazione Pontificia e Veneranda Arca del Santo e Diocesi di Padova. Insieme alla 

Regione Veneto, la candidatura è stata coordinata per l’Italia dal Ministero della 

Cultura con la Rappresentanza Permanete d’Italia a Parigi e il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è avvalsa della consulenza scientifica 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 

Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso, oltre che dell’Università degli 

Studi di Padova. 

Montecatini Terme nel sito transanzionale Grandi città termali d’Europa Il Comitato 

ha riconosciuto il sito delle Grandi città termali d’Europa, composto da 11 città in 7 

Stati – Montecatini Terme in Italia, Baden bei Wien in Austria, Spa in Belgio, 

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně nella Repubblica Ceca, Vichy in 

Francia,  Bad Ems, Bad Kissingen Baden Baden in Germania e Città di Bath nel 

Regno Unito  – quale eccezionale testimonianza della cultura termale, un fenomeno 

specificatamente europeo che ha avuto la sua massima espressione a partire dal 

XVIII fino agli anni ’30 del XX secolo. “Le Grandi Città termali d’Europa” 

rappresentano un importante interscambio di idee innovative che hanno dato 

impulso a progressi nel campo della medicina e della balneologia e all’incremento 

delle attività ricreative attraverso la valorizzazione delle sorgenti naturali e lo 

sviluppo di città, quartieri, parchi, architetture e infrastrutture dedicati alla salute e 

al tempo libero, influenzando lo sviluppo e la popolarità delle città termali in tutta 
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Europa e in altre parti del mondo. La candidatura, coordinata per l’Italia dal 

Ministero della Cultura in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia 

a Parigi e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 

promossa dal Comune di Montecatini Terme, è frutto della sinergica collaborazione, 

avviata nel 2012, tra le istituzioni e gli esperti messi in campo dai diversi paesi 

coinvolti che si ritroveranno a lavorare insieme per gestire questo patrimonio 

d’importanza mondiale in funzione della sua conservazione e valorizzazione. 
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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020 

 

 

APERTI UFFICIALMENTE I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020 

 

Hanno preso finalmente il via i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con una cerimonia 

emozionante. All’Olympic Stadium, senza pubblico e con sole 950 persone presenti, 

i performer hanno realizzato il simbolo delle Olimpiadi posizionando al centro 

dell’impianto cinque cerchi in legno, mentre Mirai Moriyama, ha cantato l’inno 

giapponese. 

Un minuto di silenzio è stato osservato in conclusione della parte iniziale della 

cerimonia di apertura, per ricordare le vittime della pandemia con personaggi vestiti 

di bianco e le immagini delle piazze delle città del mondo vuote, mentre la bandiera 

giapponese è stata portata da rappresentanti della Sanità, della Protezione Civile e 

dell’Esercito. 
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credit foto Coni 

 

E’ stata poi la volta della sfilata delle delegazioni dei 200 Paesi presenti, per un 

totale di 11 mila atleti. Assenti la Russia, esclusa dal comitato olimpico 

internazionale a causa del doping e presente a Tokyo con un gruppo di atleti che 

hanno sfilato senza la bandiera russa, e la Corea del Nord che ha deciso di non 

partecipare ai Giochi per la paura legata al covid.  

I primi ad entrare nell’impianto sono stati gli atleti greci, seguiti dalla squadra dei 

Rifugiati Olimpici, gli ultimi quelli giapponesi, preceduti dalla Francia, che ospiterà a 

Parigi la prossima edizione delle Olimpiadi estive nel 2024. 
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credit foto Coni 

L’Italia, guidata dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, ha sfilato 

sventolando le bandierine tricolori, tra selfie e sorrisi. 

E’ stato poi il momento di un altro passaggio emozionante: l’esecuzione di Imagine 

di John Lennon cantata dal Suginami Junior Chorus con la partecipazione in video 

di Angelique Kidjo, Alejandro Sanz, John Legend e Keith Urban, in rappresentanza 

dei cinque continenti. 

“Ci siamo preparati per i Giochi con la collaborazione di un numero infinito di 

persone per realizzare un evento in cui tutti quelli che ne prendono parte possano 

sentirsi al sicuro.  
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Spero che questa cerimonia di apertura possa dare un piccolo contributo verso un 

futuro positivo in cui tutti si sforzino di raggiungere il meglio per se stessi, 

sentendosi veramente uniti nella diversità”, ha detto la presidente del Comitato 

organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Seiko Hashimoto. 

Ha preso poi la parola Thomas Bach, il presidente del Cio: “Finalmente è arrivato il 

momento. Gli atleti dei Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo e il Cio Refugee 

Olympic Team si sono uniti per un’edizione davvero senza precedenti. Questi Giochi 

saranno diversi a causa del coronavirus, ecco perché la nostra priorità assoluta è 

garantire la salute e la sicurezza di tutti, gli atleti, i partecipanti e i nostri gentili 

ospiti, i giapponesi. Durante questi tempi difficili per tutti apprezziamo 

particolarmente il supporto dei media e delle emittenti detentrici dei diritti, è solo 

grazie a voi che la magia di questi Giochi Olimpici è condivisa con un pubblico 

globale. Gli atleti olimpici stanno inviando un messaggio di speranza al nostro 

fragile mondo. I Giochi di Tokyo 2020 sono una luce alla fine di questo tunnel buio. 

“Più alto, più veloce, più forte – Insieme”, questo è il motto olimpico che stiamo 

inviando, da Tokyo e dal Giappone, nel mondo: sia nello sport, sia nell’affrontare le 

tante sfide nella vita, siamo sempre più forti insieme. Grazie per essere una parte 

così importante di questa storica celebrazione di pace, solidarietà e unità di tutta 

l’umanità”. 

L’imperatore giapponese Naruhito ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi di 

Tokyo 2020, quindi ha fatto il suo ingresso nello stadio la bandiera olimpica, portata 

da sei atleti, tra cui la campionessa italiana di pallavolo Paola Egonu. 
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La cerimonia è proseguita con un omaggio al Kabuki, l’antico teatro nipponico, con i 

pittogrammi umani rappresentanti i simboli dei singoli sport e le colombe di carta 

sinonimo di pace, quindi è avvenuta l’accensione del tripode. La fiamma olimpica è 

stata portata nello stadio sulle note del Bolero di Ravel da una staffetta composta 

da una coppia di sanitari, da un gruppo di bambini nati a Fukushima e dalle 

prefetture colpite dall’incidente nucleare del 2011, dall’atleta paralimpica Wakako 

Tsuchida e da altri atleti della storia dello sport giapponese, mentre il braciere è 

stato acceso dall’ultima tedofora, la tennista Naomi Osaka, in un tripudio di fuochi 

d’artificio. 

Ed ora spazio alla magia dello sport. 

di Francesca Monti 
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LE PRIME MEDAGLIE AZZURRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA PORTA LA FIRMA DI LUIGI SAMELE, UN 

MERAVIGLIOSO ARGENTO NELLA SCIABOLA 

 

La prima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 arriva dalla scherma 

e porta la firma di Luigi Samele che ha conquistato un meraviglioso argento nella 

sciabola individuale, sconfitto in finale per 15-7 dall’ungherese Aron Szilagyi che ha 

centrato il terzo titolo olimpico consecutivo, dopo quelli di Londra 2012 e Rio 2016. 

Il bronzo è andato al coreano Junghwan Kim, che si è imposto per 15-11 il 

georgiano Sandro Bazadze. Il percorso che ha portato Samele a salire sul secondo 

gradino del podio a cinque cerchi è stato sensazionale: lo sciabolatore delle Fiamme 

Gialle ha superato nei quarti Enrico Berrè nel derby tricolore e in semifinale ha 

avuto la meglio sul coreano Kim, al termine di una gara al cardiopalma in cui ha 

rimontato 9 stoccate, portandosi dal 6-12 al 15-12. 

“E’ incredibile, Szilagyi non ha mollato nulla, avevo preparato un tipo di match ma 

mi ha completamente spiazzato. Non posso che fargli i miei complimenti perché ho 

perso contro un avversario che resterà nella storia della scherma. Sono un po’ 

arrabbiato perché ci credevo ma allo stesso tempo sono felice.  
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Sono fiero del mio percorso, mancava un pezzettino ma bisogna onorare una 

medaglia che inseguivo da tutta la vita. Mi sono fatto un bellissimo regalo di 

compleanno”, ha detto Luigi Samele che il 25 luglio compie 34 anni. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITO DELL’AQUILA HA CONQUISTATO UNO STRAORDINARIO ORO NEL 

TAEKWONDO CATEGORIA -58 KG 

 

La prima straordinaria medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è 

stata conquistata da Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58 kg. 
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Nella finale il giovanissimo campione pugliese ha battuto il tunisino Mohamed Khalil 

Jendoubi per 16-12 con una rimonta negli ultimi secondi del terzo round al termine 

di un match equilibrato ed emozionante. Il bronzo è andato al coreano Juan Jang, 

che nella finalina si è imposto sull’ungherese Omar Salim. 

Nel percorso che ha portato all’oro olimpico Vito Dell’Aquila ha sbaragliato tutti gli 

avversari, a partire da Omar Salim negli ottavi per 26-13, passando per il 

thailandese Sawekwiharee Ramnarong nei quarti per point gap con un punteggio di 

37-17 per arrivare in semifinale contro ‘argentino Lucas Guzman, battuto per 29-10. 

Originario di Mesagne (Br), 20 anni, pratica il taekwondo dall’età di 8 anni, ha vinto 

i Campionati italiani nel 2014 e poi i Mondiali cadetti, centrando successivamente 

un bronzo iridato a Muju 2016 e un bronzo europeo a Kazan 2018. 

“Questo oro è dedicato a mio nonno, che non c’è più da un mese e stasera mi 

guardava da lassù. Ero certo che avrei vinto”, ha detto Vito ai microfoni di RaiSport. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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LA TERZA MEDAGLIA ITALIANA PORTA LA FIRMA DI ELISA LONGO 

BORGHINI CHE HA VINTO IL BRONZO NELLA PROVA IN LINEA DI 

CICLISMO SU STRADA 

 

Nella seconda giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata la terza 

medaglia per l’Italia, firmata da Elisa Longo Borghini che come cinque anni fa a Rio 

2016 ha vinto un meraviglioso bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. 

L’azzurra ha tagliato il traguardo della Fuji International Speedway al termine dei 

137 km del percorso in terza posizione, a 1’29 dalla vincitrice, l’austriaca Anna 

Kiesenhofer che ha chiuso in solitaria in 3:52.45. Secondo posto per l’olandese 

Annemiek van Vleuten. 
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credit foto CONI 

 

“Oggi ho corso con tutte le persone che mi vogliono bene nel cuore. Arriverà anche 

il giorno della vittoria dell’oro”, ha dichiarato Elisa Longo Borghini a RaiSport. 

di Samuel Monti 

credit foto copertina Italia Team 
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L’ITALIA SALE A QUOTA QUATTRO MEDAGLIE GRAZIE AD ODETTE 

GIUFFRIDA, BRONZO NEL JUDO -52 KG 

 

La quarta splendida medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata dal 

judo grazie ad Odette Giuffrida che ha conquistato il bronzo nella categoria -52 kg. 

La judoka azzurra, già argento olimpico a Rio 2016, alla Nippon Budokan ha 

sconfitto per ippon l’ungherese Reka Pupp al golden score al termine di un match 

appassionante e molto combattuto. In semifinale Odette era stata battuta per 

waza-ari dalla giapponese Uta Abe. 

“Spero di aver fatto sognare tanti ragazzi che mi hanno guardato da casa in tv. Ho 

già fatto una videochiamata a mio nonno che voleva la medaglia, non gli importava 

il colore, ha detto che la dipinge lui. Per l’oro ci vediamo a Parigi 2024. Questo 

bronzo ha un peso grandissimo perché arriva dopo cinque anni di sacrifici e di 

ostacoli. Prendere questa medaglia è stato molto più difficile rispetto all’argento di 

Rio, per questo significa così tanto per me”, ha detto la Giuffrida a RaiSport. 

di Francesca Monti 

credit foto Italia Team 
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MIRKO ZANNI HA REGALATO ALL’ITALIA LA QUINTA MEDAGLIA, UN 

BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA -67 KG 

 

Mirko Zanni ha regalato all’Italia la quinta medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 

un bellissimo bronzo nel sollevamento pesi categoria -67 kg. 

Il campione di Pordenone, 23 anni, ha alzato 322 kg centrando il nuovo record 

italiano ed è salito sul terzo gradino del podio alle spalle del cinese Chen, oro con 

332 kg e del colombiano Mosquera, argento con 331 kg. 

Per Zanni si tratta della seconda medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo agli Youth 

Olympic Games di Nanchino 2014, mentre nel 2021 ha conquistato l’argento 

mondiale a Mosca. 

“Non posso essere più felice di così. Questa medaglia contiene il peso di 10 anni di 

allenamenti intensi, dolori, gioie, sacrifici ma tutto ciò che ho fatto ora ha 

finalmente un senso.  
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Voglio dedicarla a mamma, papà, ai ragazzi di Pordenone e a mio nonno che so che 

mi guarda da lassù”, ha dichiarato Mirko Zanni ai microfoni di RaiSport. 

L’Italia torna dunque sul podio olimpico nel sollevamento pesi dopo 37 anni. 

di Francesca Monti 

credit foto Mezzelani – GMT Sport – CONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLÒ MARTINENGHI HA VINTO IL BRONZO NEI 100 RANA 

 

La prima medaglia nel nuoto, la sesta per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è 

stata conquistata da Nicolò Martinenghi che al Tokyo Aquatics Centre ha centrato 

uno splendido bronzo nei 100 rana. 

Il campione azzurro è finalmente riuscito a concretizzare il suo talento e il percorso 

fatto finora e con il tempo di 58″33 si è piazzato terzo alle spalle del britannico 

Adam Peaty, oro in 57″37 e dell’olandese Arno Kamminga, argento in 58″00, 

riportando il tricolore sul podio della specialità ventuno anni dopo Domenico 

Fioravanti e Davide Rummolo, rispettivamente primo e terzo a Sydney 2000. 
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“Questa medaglia di bronzo è una cascata di emozioni. Questa gara l’ho cercata e 

l’ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Voglio 

dedicarla al mio team, alla famiglia, alla mia ragazza, agli amici e a chi mi è stato 

vicino anche solo con un messaggio. Ma c’è una dedica speciale in più per il mio 

primo allenatore, Franco: sta vivendo un momento un po’ difficile e spero che 

questa medaglia lo aiuti moltissimo. Per ora mi godo il momento, sto navigando su 

un’onda altissima e non posso che continuare a surfarla. Sono contentissimo di 

essere entrato in questo Olimpo. Il mio obiettivo era questo”, ha dichiarato 

Martinenghi ai microfoni di Rai Sport. 

di Samuel Monti 

credit foto FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBA ITALIANA SI È TINTA D’ARGENTO GRAZIE ALLO STORICO 

SECONDO POSTO DELLA STAFFETTA 4×100 STILE LIBERO MASCHILE 

 

L’alba italiana si è colorata d’argento grazie allo storico secondo posto conquistato 

dalla staffetta 4×100 stile libero maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.  
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Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e 

Manuel Frigo è stato straordinario e nella finale al Tokyo Aquatics Centre ha chiuso 

con il tempo di 3’10″11, dietro soltanto agli Stati Uniti, oro in 3’08″97, e davanti 

all’Australia, terza in 3’10″22. 

“Siamo felicissimi, questa è una squadra grandiosa. L’ottima prestazione di Ceccon 

ci ha fatti risalire. Io ho faticato a prendere le misure di Dressel che è partito 

fortissimo, ma poi sono rientrato bene. Abbiamo fatto un pezzo di storia”, ha 

dichiarato Miressi. 

“Sapevamo che avevamo buona possibilità di medaglia. Stavo bene, me lo sentivo. 

Un argento olimpico non è da tutti i giorni. Ora ci proverò anche nei 100 dorso dove 

tutto è possibile”, ha detto Ceccon. 

“Non ho parole, abbiamo scritto una pagina bellissima dello sport italiano. Eravamo 

convinti prima della gara di poter far bene, ma addirittura un argento mi sembra 

impossibile. L’ho sempre sognato da bambino, stringere questa medaglia è 

qualcosa di unico”, ha aggiunto Zazzeri. 

“Non so cosa dire, era impensabile già stare qui, è tutto fantastico. Questa 

medaglia mi ripaga di tutto”, ha chiosato Frigo. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni – Simone Ferraro/GMT 
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DIANA BACOSI CONQUISTA L’ARGENTO NELLO SKEET 

 

L’ottava meraviglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma di Diana 

Bacosi che ha vinto un bellissimo argento nello skeet, confermandosi tra le migliori 

tiratrici al mondo dopo il titolo a cinque cerchi di Rio 2016. 

Nella finale a due l’azzurra ha colpito 55 piattelli, uno in meno della statunitense 

Amber English, oro con 56. Terzo posto per la cinese Meng Wei con 46 centri. 

“Sono molto emozionata, è una medaglia che voglio dedicare a tutti gli italiani, 

perché è stato un anno difficilissimo per tutti. La pandemia ci ha messo in ginocchio 

ma noi, come popolo, siamo stati capaci di rialzarci, nella vita come nello sport”, 

questa la dedica della campionessa umbra di tiro a volo. “Il momento più bello della 

giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura. In questo anno ho 

avuto difficoltà sportive, ma il mio ct Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento 

nero e mi ha portato fino a qui. Speravo nell’oro, volevo bissare Rio, è arrivato 

l’argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così”. 

di Francesca Monti 

credit foto Mezzelani GMT Sport 
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DANIELE GAROZZO HA CONQUISTATO L’ARGENTO NEL FIORETTO 

INDIVIDUALE 

 

Il terzo fantastico argento di questa terza giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 

ricca di medaglie per l’Italia, è stato vinto da Daniele Garozzo nel fioretto 

individuale maschile. 

Il campione olimpico di Rio 2016 è andato vicinissimo ad uno storico bis, sconfitto 

soltanto in finale dal fiorettista di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-11 dopo un 

percorso perfetto, iniziato nei 16esimi con il successo sull’egiziano Hassan per 15-6, 

proseguito negli ottavi dove ha avuto la meglio sul giapponese Mitsuyama 15-14, 

nei quarti imponendosi sul francese Enzo Lefort per 15-10 e in semifinale contro il 

giapponese Shikine, battuto 15-9. 

Nella finale Garozzo è stato condizionato da alcuni problemi muscolari ma ha lottato 

come un leone fino alla fine senza però riuscire a riaprire la gara. Sul terzo gradino 

del podio si è piazzato il ceco Alexander Choupenitch. Gli altri fiorettisti azzurri 

Andrea Cassarà e Alessio Foconi sono invece stati eliminati agli ottavi. 
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“Fa molto male. Il mio avversario ha tirato meglio di me, c’è poco da dire. Non 

avevo le gambe per difendere tutta la pedana, mentre lui stava benissimo. E’ stata 

una giornata molto stressante e impegnativa. Mi sono venuti i crampi e mi capita 

spesso, ma non è niente di grave. Ora bisogna vincere la medaglia d’oro a squadre”, 

ha detto Garozzo ai microfoni di Rai Sport. 

di Samuel Monti 

credit foto Mezzelani GMT Sport – CONI 
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MARIA CENTRACCHIO VINCE IL BRONZO NEL JUDO CATEGORIA -63 KG E 

REGALA LA DECIMA MEDAGLIA ALL’ITALIA 

 

La medaglia numero 10 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stata vinta da 

una grandissima Maria Centracchio che ha conquistato il bronzo nel judo, categoria 

-63 kg. La judoka molisana ha avuto la meglio in finale al golden score per tre 

shido sull’olandese Juul Franssen al termine di un match molto combattuto. 

Maria aveva iniziato il suo percorso olimpico sconfiggendo per ippon la malgascia 

Nomenjanahary, superando poi sempre per ippon l’ungherese Ozabas, quindi la 

polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score, ed è stata battuta soltanto 

dall’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale. 

E’ la seconda medaglia azzurra che arriva dal judo dopo il bronzo di Odette 

Giuffrida e la prima vinta da un’atleta del Molise. 
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foto di Luca Pagliaricci / GMT Sport 

“Non sto ancora realizzando quello che è successo ma ci tengo a ringraziare la mia 

famiglia, il mio fidanzato, i miei amici, le persone che sanno quello che c’è dietro, 

perché c’è tantissimo dietro a questa medaglia. Poi c’è Fabio Basile che mi ha fatto 

scaldare oggi e ci teneva tantissimo. Ho sempre detto: il difficile è arrivare alle 

Olimpiadi, poi me la vedo io. Ho vissuto un 2020 terribile, prima la mononucleosi e 

poi la positività al Covid. La medaglia di Odette Giuffrida mi ha dato una spinta 

incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto. 

Dedico questo bronzo al mio Molise, che esiste e mena forte!”, ha dichiarato tra le 

lacrime Maria Centracchio, 26 anni, delle Fiamme Oro Roma, che partiva dal 

numero 27 del tabellone e che ha compiuto una memorabile impresa. 

di Francesca Monti 

credit foto Fijlkam 

 

 

 

 



                                            GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020 | 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, MARA NAVARRIA E ALBERTA 

SANTUCCIO CONQUISTANO IL BRONZO NELLA SPADA FEMMINILE A 

SQUADRE 

 

L’undicesima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma di 

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, che hanno 

vinto uno storico bronzo nella spada femminile a squadre battendo in finale per 23-

21 la Cina, al termine di un match sofferto in cui hanno messo in pedana grinta e 

cuore, riportando il tricolore sul podio della specialità dopo 25 anni. 

L’inizio è stato equilibrato con un parziale di 8 punti a 0 nel secondo giro di assalti 

grazie a Rossella Fiamingo e Mara Navarria ma le cinesi sono riuscite a portarsi 

sull’11-15.  

Negli ultimi tre assalti la Navarria ha portato il risultato sul 19-13, l’esordiente 

Alberta Santuccio ha gestito il vantaggio chiudendo sul 20-16, lasciando a Federica 

Isola, al debutto olimpico, il finale con la Zhu. La spadista cinese si è portata sul 22-

21 e a 8 secondi dal termine ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un 

problema al polpaccio, ma l’azzurra non si è fatta distrarre e ha messo a segno il 

punto decisivo del 23-21. 
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Le spadiste del ct Cuomo sono state protagoniste di un ottimo percorso, iniziato nei 

quarti con una grande vittoria contro Alzanat Murtazaeva, Yulia Lichagina, Violetta 

Kolobova e Violetta Khrapina del ROC per 33-31 e proseguito in semifinale dove 

sono state sconfitte dall’Estonia per 42-34. 

 

credit foto Coni 

“Volevamo questa medaglia più di ogni altra cosa e l’abbiamo vinta da squadra vera” 

ha dichiarato Rossella Fiamingo ai microfoni di RaiSport. 

“Sono entrata in un momento delicato ma le mie compagne mi hanno dato grande 

forza. Siamo un gruppo unito e insieme abbiamo raggiunto questo storico 

traguardo”, ha aggiutno Alberta Santuccio. 

“Desideravo tantissimo questa medaglia, arrivata dopo tanti sacrifici. Mio figlio 

Samuele ora è al centro estivo con i suoi amici, io sono a Tokyo. Può essere un 

messaggio anche a tutte le donne: se ci si organizza al meglio, si può fare tutto”, ha 

detto Mara Navarria. 

“Ho avvertito la responsabilità di dover chiudere il match, ma non mi sono sentita 

sola grazie a loro tre. Questa è la medaglia della squadra, che condividiamo con 

tutti i nostri maestri, l’intera Nazionale e tutti gli italiani”, ha chiosato Federica Isola. 

di Francesca Monti 

credit foto Federscherma 
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GIORGIA BORDIGNON HA VINTO UNO STORICO ARGENTO NEL 

SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA -64 KG 

 

E sono 12! Uno storico e meraviglioso argento ai Giochi di Tokyo 2020 è arrivato dal 

sollevamento pesi grazie a Giorgia Bordignon nella categoria -64 kg. 

Al Tokyo International Forum la pesista azzurra ha chiuso la finale al secondo posto 

con un totale di 232 kg (104 nello snatch e 128 nel Clean & Jerk) con due record 

italiani, dietro soltanto alla canadese Charron con 236. Medaglia di bronzo per Chen 

Wen Huei di Taipei. 

Giorgia è originaria di Gallarate, ma vive a Bari, ha 34 anni ed è la prima italiana 

nella storia a salire sul podio olimpico in questa disciplina. 

“Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Le cose stanno cambiando, c’è una 

nuova generazione e quelle che stanno vincendo sono le persone che stanno 

affrontando le loro paure, e se lo meritano davvero”, ha dichiarato la Bordignon. 

di Francesca Monti 

credit foto Coni 
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PAPA FRANCESCO: “I NONNI HANNO DIRITTO A SOGNARE GUARDANDO 

I GIOVANI, E I GIOVANI HANNO DIRITTO AL CORAGGIO DELLA 

PROFEZIA PRENDENDO LA LINFA DAI NONNI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che il Signore 

può fare molto con il poco che gli mettiamo a disposizione: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di questa domenica 

narra il celebre episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con cui Gesù 

sfama circa cinquemila persone venute ad ascoltarlo (cfr Gv 6,1-15). È interessante 

vedere come avviene questo prodigio: Gesù non crea i pani e i pesci dal nulla, no, 

ma opera a partire da quello che gli portano i discepoli. Uno di loro dice: «C’è qui 

un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta 

gente?» (v. 9). È poco, è niente, ma a Gesù basta. Proviamo ora a metterci al posto 

di quel ragazzo. I discepoli gli chiedono di condividere tutto quello che ha da 

mangiare. Sembra una proposta insensata, anzi, ingiusta. Perché privare una 

persona, per lo più un ragazzo, di quello che si è portato da casa e ha il diritto di 

tenere per sé? Perché togliere a uno ciò che comunque non basta a sfamare tutti? 
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Umanamente è illogico. Ma per Dio no. Anzi, proprio grazie a quel piccolo dono 

gratuito, e perciò eroico, Gesù può sfamare tutti. È un grande insegnamento per 

noi. Ci dice che il Signore può fare molto con il poco che gli mettiamo a 

disposizione. Sarebbe bello chiederci ogni giorno: “Oggi che cosa porto a Gesù?”. 

Lui può fare molto con una nostra preghiera, con un nostro gesto di carità per gli 

altri, persino con una nostra miseria consegnata alla sua misericordia. Le nostre 

piccolezze a Gesù, e Lui fa dei miracoli. Dio ama agire così: fa cose grandi a partire 

da quelle piccole, da quelle gratuite. 

Tutti i grandi protagonisti della Bibbia – da Abramo a Maria fino al ragazzo di oggi – 

mostrano questa logica della piccolezza e del dono. La logica del dono è tanto 

diversa dalla nostra. Noi cerchiamo di accumulare e di aumentare quel che abbiamo; 

Gesù invece chiede di donare, di diminuire. Noi amiamo aggiungere, ci piacciono le 

addizioni; a Gesù piacciono le sottrazioni, il togliere qualcosa per darlo agli altri. Noi 

vogliamo moltiplicare per noi; Gesù apprezza quando dividiamo con gli altri, quando 

condividiamo. È curioso che nei racconti della moltiplicazione dei pani presenti nei 

Vangeli non compare mai il verbo “moltiplicare”. Anzi, i verbi utilizzati sono di segno 

opposto: “spezzare”, “dare”, “distribuire” (cfr v. 11; Mt 14,19; Mc 6,41; Lc 9,16). Ma 

non si usa il verbo “moltiplicare”. Il vero miracolo, dice Gesù, non è la 

moltiplicazione che produce vanto e potere, ma la divisione, la condivisione, che 

accresce l’amore e permette a Dio di compiere prodigi. Proviamo a condividere di 

più, proviamo questa strada che Gesù ci insegna. 

Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta 

condivisione. Viene alla mente la tragedia della fame, che riguarda in particolare i 

più piccoli. È stato calcolato – ufficialmente – che ogni giorno nel mondo circa 

settemila bambini sotto i cinque anni muoiono per motivi legati alla malnutrizione, 

perché non hanno il necessario per vivere. Di fronte a scandali come questi Gesù 

rivolge anche a noi un invito, un invito simile a quello che probabilmente ricevette il 

ragazzo del Vangelo, che non ha nome e nel quale possiamo vederci tutti noi: 

“Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti, i tuoi beni, mettili a disposizione di 

Gesù e dei fratelli. Non temere, nulla andrà perso, perché, se condividi, Dio 

moltiplica. Scaccia la falsa modestia di sentirti inadeguato, fidati. Credi nell’amore, 

credi nel potere del servizio, credi nella forza della gratuità”. 

La Vergine Maria, che ha risposto “sì” all’inaudita proposta di Dio, ci aiuti ad aprire il 

cuore agli inviti del Signore e ai bisogni degli altri. 
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Dopo l’Angelus Papa Francesco ha invece rivolto un saluto e un applauso 

a tutti i nonni: 

“Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena celebrato la Liturgia in occasione della Prima 

Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Un applauso a tutti i nonni, a tutti! 

Nonni e nipoti, giovani e anziani insieme hanno manifestato uno dei volti belli della 

Chiesa e hanno mostrato l’alleanza tra le generazioni. Invito a celebrare questa 

Giornata in ogni comunità e ad andare a trovare i nonni e gli anziani, quelli che 

sono più soli, per consegnare loro il mio messaggio, ispirato alla promessa di Gesù: 

“Io sono con te tutti i giorni”. Chiedo al Signore che questa festa aiuti noi che siamo 

più avanti negli anni a rispondere alla sua chiamata in questa stagione della vita, e 

mostri alla società il valore della presenza dei nonni e degli anziani, soprattutto in 

questa cultura dello scarto. I nonni hanno bisogno dei giovani e i giovani hanno 

bisogno dei nonni: devono colloquiare, devono incontrarsi! I nonni hanno la linfa 

della storia che sale e dà forza all’albero che cresce. Mi viene in mente – credo che 

l’ho citato una volta – quel passo di un poeta: “Tutto quello che l’albero ha di fiorito 

viene da quello che è sotterrato”. Senza il dialogo tra i giovani e i nonni, la storia 

non va avanti, la vita non va avanti: c’è bisogno di riprendere questo, è una sfida 

per la nostra cultura. I nonni hanno diritto a sognare guardando i giovani, e i 

giovani hanno diritto al coraggio della profezia prendendo la linfa dai nonni. Per 

favore, fate questo: incontrare nonni e giovani e parlare, colloquiare. E farà felici 

tutti”. 

credit foto Vatican Media 
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LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL GREEN PASS E I NUOVI CRITERI PER LA 

“COLORAZIONE” DELLE REGIONI. L’APPELLO DEL PREMIER DRAGHI: 

“GLI ITALIANI SI VACCININO, DEVONO PROTEGGERE SE STESSI E LE 

LORO FAMIGLIE” 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della 

salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo 

stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e 

nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. 

“Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. Ad oggi 

abbiamo inoculato 105 dosi ogni 100 abitanti, come la Germania, più di Francia e 

Usa. Il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere 

attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una 

misura che dà serenità. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo”, ha 

dichiarato il Premier Draghi in conferenza stampa. 
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Queste le misure decise dal Consiglio dei Ministri: 

Green Pass 

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1.certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno 

della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione 

da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

2.effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 

virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti 

attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: 

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al 

chiuso 

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

Sagre e fiere, convegni e congressi; 

Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 

ristorazione; 

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

Concorsi pubblici. 

Zone a colori 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta 

delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i 

due parametri principali saranno: 

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-

19 
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2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da 

Covid-19 

 

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 

tre settimane consecutive, b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi 

per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due 

condizioni successive: 

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-

19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 

Oppure 

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da 

Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento; 

Da bianca a gialla 

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla 

colorazione gialla: a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o 

superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei 

posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei 

posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 

per cento; b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 

100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due 

condizioni successive: 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per 

pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 

oppure 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti 

affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento; 

Da giallo ad arancione 

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 

150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione 

dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla. 
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Da arancione a rosso 

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi 

per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive 

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da 

COVID-19 è superiore al 40 per cento; b. il tasso di occupazione dei posti letto in 

terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento; 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 

da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in 

altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere 

preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente 

conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti 

muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 

quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi 

con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al 

chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 

quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque 

essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in 

luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee 

guida adottate. 

Misure per gli eventi sportivi 

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello 

agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del 

Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti 

gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive 

nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da 

organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da 

quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: in zona bianca, la capienza 

consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata 

all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 
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In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di 

quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può 

essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al 

chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la 

Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato 

tecnico-scientifico. 

Sanzioni 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green 

pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel 

rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione 

pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la 

violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe 

essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Fondo discoteche 

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo. 

Tamponi a prezzo ridotto 

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce 

d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le 

altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la 

somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei 

costi di acquisto. 

credit foto governo.it 
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