GIORNALE SETTIMANALE
diretto da Francesca Monti

NUMERO 32 - ANNO 2021

E ANCORA: CAMILA GIORGI, I LIBRI DA LEGGERE QUEST'ESTATE, GIORGIA,
MADONNA, YAYAH KALLON, LE SERIE "CUORI" E "FINO ALL'ULTIMO BATTITO"
IL RICORDO DI PIERA DEGLI ESPOSTI, GINO STRADA, GIANFRANCO D'ANGELO,
NICOLETTA ORSOMANDO, NINO D'AGATA, GERD MULLER
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SPECIALE GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020

AL VIA I GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO 2020. IL PROGRAMMA E GLI
ATLETI AZZURRI IN GARA
La XVI edizione dei Giochi Paralimpici estivi si svolgerà a Tokyo dal 24 agosto al 5
settembre 2021. Nel programma sono presenti 22 discipline. Debutteranno le gare
di badminton e taekwondo paralimpico, mentre non saranno presenti la vela
paralimpica e il calcio a 7-un-lato.
LA MASCOTTE
La mascotte si chiama Someity, il suo nome si ispira al "Someiyoshino", una varietà
di fiore di ciliegio e alle parole "so mighty", cioè "così potente". Rappresenta infatti
la grande forza mentale e fisica degli atleti paralimpici.
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I PORTABANDIERA ITALIANI
Beatrice Vio e Federico Morlacchi saranno i portabandiera della
delegazione italiana che prenderà parte alle prossime Paralimpiadi di
Tokyo.
“Sono orgoglioso di poter annunciare che a guidare la spedizione azzurra alle
Paralimpiadi di Tokyo saranno due campioni straordinari come Bebe Vio e Federico
Morlacchi. Due atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continueranno a
scrivere pagine memorabili di sport, a livello nazionale e internazionale, e che con il
loro esempio, in gara come nella vita, hanno ispirato tantissime persone”, ha
dichiarato il numero uno del CIP Luca Pancalli. “Il doppio portabandiera, prima volta
nella nostra storia, introduce un principio di civiltà che rappresenta un valore
aggiunto. Siamo grati agli organismi internazionali per aver introdotto questa
opportunità e felici di poter dare la giusta rappresentazione di una delegazione che,
in questa edizione, avrà una equa presenza di atlete e atleti.
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Per Bebe ogni parola è superflua, una grandissima campionessa, un’icona del nostro
mondo. Lo stesso vale per Federico, ragazzo straordinario non solo per quello che ha
sempre fatto vedere in vasca ma anche per il suo impegno nell’attività di
promozione”, ha detto Pancalli. “Naturalmente il nostro pensiero ogni giorno e in
particolare, in questo momento, va ad Alex Zanardi che sarà costantemente presente
in questa spedizione azzurra come fonte di ispirazione per tutti noi e in particolare
per gli atleti”.
Felicissima del ruolo di portabandiera la schermitrice Bebe Vio: “E’ un sogno che
diventa realtà. Una figata pazzesca. Ho sempre dato il massimo per realizzare questo
desiderio che coltivo sin da Londra 2012. Spero in questo modo di poter ispirare tante
bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport
paralimpico. A loro voglio dire: se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto
puoi raggiungere qualsiasi obiettivo!”.
Entusiasta il nuotatore Federico Morlacchi: “Da tanto tempo lo sognavo e lo speravo.
Si tratta dell’onore più grande per un atleta. In pochi riescono a raggiungere le
Paralimpiadi, pochissimi hanno il privilegio di diventare portabandiera. Si tratta di un
riconoscimento bellissimo per quanto fatto in questi anni di carriera, ma anche una
responsabilità nei confronti del movimento. Sono felice!”.
Oltre ai due portabandiera, Pancalli ha annunciato che Capo Missione sarà
il Segretario Generale del CIP Juri Stara, Chief Medical Officer la Dottoressa Emiliana
Bizzarrini.
UN'ITALIA DA RECORD
L’Italia si presenterà a questo prestigioso appuntamento con una squadra che è già
da record. Saranno infatti 113 (+14,14% rispetto a Rio 2016) gli azzurri che
parteciperanno alla massima competizione paralimpica in 15 discipline, con una
presenza femminile superiore a quella maschile (60 atlete e 53 atleti), pari al 53,1%.
Un dato che supera ampiamente il rapporto atlete-atleti delle squadre italiane che
hanno preso parte ai Giochi di Rio 2016 (40% delle atlete) e Londra 2012 (31,6%).
La squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Tokyo, capitanata dai due
portabandiera Beatrice Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto), ha un’età media
di 33 anni, circa 3 in meno rispetto alle Paralimpiadi di Rio 2016.
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Gli azzurri puntano a migliorare il risultato di Rio: 39 medaglie complessive
conquistate (10 ori, 14 argenti, 15 bronzi) e 9° posto nel medagliere.
“Voglio innanzitutto congratularmi con la squadra italiana olimpica per lo storico
risultato ottenuto e rivolgere a tutti gli atleti un sincero ringraziamento per le
emozioni che ci hanno regalato in questa edizione incredibile Olimpiade. Un risultato
frutto del grande lavoro svolto dal CONI, a partire dal Presidente Malagò e dal Capo
Missione Carlo Mornati, dall’intera delegazione a Tokyo e dalle Federazioni sportive.
La Paralimpiade sarà l’ultimo evento, in ordine di tempo, di questa straordinaria
estate per lo sport italiano. Il nostro obiettivo è continuare a entusiasmare gli italiani
con le storie e con le prestazioni sportive di questi fantastici atleti e confermare con
i risultati il percorso di crescita del movimento paralimpico italiano divenuto ormai un
punto di riferimento in Italia e nel mondo”. È quanto dichiara Luca Pancalli,
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
Questi gli azzurri in gara a Tokyo:
Atletica: Martina Caironi, Marco Cicchetti, Francesca Cipelli, Monica Contrafatto,
Oxana Corso, Ndiaga Dieng, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Nicky Russo,
Ambra Sabatini, Oney Tapia.
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);
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,
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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;
Sollevamento pesi: Donato Telesca;
Taekwondo: Antonino Bossolo;
Tennistavolo: Andrea Borgato, Michela Brunelli, Federico Falco, Amine Mohamed
Kalem, Matteo Orsi, Matteo Parenzan, Giada Rossi;
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 (guida Charlotte Bonin), Alberto
Buccoliero, Rita Cuccuru, Veronica Yoko Plebani.
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IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA
24 AGOSTO 2021

Olympic stadium, ore 13 (20 JST)
Cerimonia inaugurale
25 AGOSTO 2021
NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Morlacchi
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Raimondi

400 stile libero S9 maschile – Simone Barlaam e Federico
400 stile libero S9 femminile – Vittoria Bianco
100m dorso S1 maschile - Francesco Bettella
100m dorso S2 femminile – Angela Procida
50m rana SB3 maschile – Efrem Morelli
50m stile libero S3 femminile - Arianna Talamona
50m stile libero S10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano
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•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Bicelli

50m stile libero S10 femminile – Alessia Scortechini
100m farfalla S13 femminile – Alessia Berra, Carlotta Gilli
200m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo
200m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni
100m stile libero S8 maschile – Alberto Amodeo, Federico

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali 400 stile libero S9 maschile
Finali 400 stile libero S9 femminile
Finali 100m dorso S1 maschile
Finali 100m dorso S2 femminile
Finali 50m rana SB3 maschile
Finali 50m stile libero S3 femminile
Finali 50m stile libero S10 maschile
Finali 50m stile libero S10 femminile
Finali 100m farfalla S13 femminile
Finali 200m stile libero S5 maschile
Finali 200m stile libero S5 femminile
Finali100m stile libero S8 maschile

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria A - Edoardo Giordan
Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria B - Marco Cima Gianmarco Paolucci
Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria A - Loredana Trigilia
- Andrea Mogos
Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria B - Rosanna
Pasquino - Beatrice Vio

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2 (9 JST)
•

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS9, MS3, WS3) – Mohamed
Amine Kalem (MS9)
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•
•

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS6, WS4) – Matteo Parenzan
Qualificazioni singolo maschile (MS6, MS1) Andrea Borgato - Federico
Falco MS1

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 9 (16 JST)
•

Qualificazioni singolo femminile (WS11, WS1-2) - Giada Rossi WS1-2

26 AGOSTO 2021
NUOTO

Tokyo Aquatics Center, ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni 100m Stile libero maschile S5 - Francesco Bocciardo
Qualificazioni 100m Stile libero S5 femminile - Monica Boggioni
Qualificazioni 100m Stile libero S4 maschile - Luigi Beggiato - Vincenzo
Boni
Qualificazioni 400m Stile libero S11 femminile - Martina Rabbolini
Qualificazioni 100m Rana SB9 maschile - Stefano Raimondi
Qualificazioni 100m Dorso S13 femminile - Carlotta Gilli
Qualificazioni 100mRana SB8 maschile - Federico Morlacchi
Staffetta mista a squadre 4x50m stile libero

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali

100m Stile libero maschile S5
100m Stile libero S5 femminile
100m Stile libero S4 maschile
400m Stile libero S11 femminile
100m Rana SB9 maschile
100m Dorso S13 femminile
100m Rana SB8 maschile
Staffetta mista a squadre 4x50m stile libero.

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2 (9 JST)
•

Qualificazioni singoli maschili (MS9, MS4) - Mohamed Amine Kalem MS9
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•
•
•

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS6, WS1-2) - Giada Rossi WS1-2
Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS6, WS5, WS4) - Matteo
Parenzan
Qualificazioni singoli maschili (MS11, MS1) - Andrea Borgato - Federico
Falco

Dalle ore 9 (16 JST)
•
•
•

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS7, WS1-2) - Giada Rossi
Qualificazioni singoli maschili (MS9, MS3) - Mohamed Amine Kalem
Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS9, WS6, MS3, WS3) - Michela
Brunelli

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•

Qualificazioni Spada individuale maschile, Categoria A - Emanuele
Lambertini - Edoardo Giordan
Qualificazioni Spada individuale maschile, Categoria B - Gianmarco Paolucci
Qualificazioni Spada individuale femminile, Categoria B - Rosanna Pasquino

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•

Semifinali spada individuale maschile, Categoria A
Semifinali spada individuale maschile, Categoria
Semifinali spada individuale femminile, Categoria B

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 8 (15 JST)
•
•

Test individuale - Grado II / Test Individuale - Grado IV / Test Individuale Grade V - Federica Sileoni
Test individuale Gradi II/IV/V - Victory Ceremony
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27 AGOSTO 2021
SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 1:30 (8:30 JST)
•
•
•

Preliminari team spada maschile
Lambertini - Marco Cima)
Preliminari team spada femminile
Semifinali team spada maschile

(Edoardo

Giordan - Emanuele

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•

Compound Open Ranking Round femminile (Eleonora Sarti - Maria Andrea
Virgilio)
W1 maschile: Ranking Round
W1 femminile: Ranking Round (Asia Pellizzari)
Compound Open maschile: Ranking Round (Matteo Bonacina - Giampaolo
Cancelli)

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni

100 dorso femminile S12 - Alessia Berra
100 dorso femminile S8 - Xenia Francesca Palazzo
200 stile libero maschile S14 - Misha Palazzo
50 farfalla femminile S5 - Giulia Ghiretti
400 stile libero S13 - Carlotta Gilli

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•

Finali
Finali
Finali
Finali
Finali

100 dorso femminile S12
100 dorso femminile S8
200 stile libero maschile S14
50 farfalla femminile S5
400 stile libero S13
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TENNISTAVOLO Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni singoli maschili (MS6, MS1) - Andrea Borgato - Federico
Falco
Qualificazioni singoli maschili (MS6, MS2) - Matteo Parenzan
Quarti di finale singoli femminili (MS7, WS1-2) - Giada Rossi
Qualificazioni singoli femminili (MS7, WS3) - Michela Brunelli
Quarti di finale singoli maschili (MS6, MS1)
Quarti di finale singoli maschili (MS6, MS2)
Quarti di finale singoli femminili (MS7, WS3)
Quarti di finale singoli maschili (MS9, MS3) - Mohamed Amine Kalem

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 2:30 (9:30 JST)
Finale 100 metri femminili T35 - Oxana Corso
CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

PR2 Coppia Mista - Chiara Nardo - Gianfilippo Mirabile
PR3 4 con Misto - Lorenzo Bernard - Alessandro Brancato - Greta Muti
- Cristina Scazzosi

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3 (10)
Preliminari femminili - Giappone vs Italia
EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 8 (15 JST)
•
•

Test Individuale Grado I - Sara Morganti - Carola Semperboni
Test Individuale Grado II - Francesca Salvadè
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28 AGOSTO 2021
TRIATHLON

Odaiba Marine Park, ore 23:30 (6:30)
•
•

PTS2 femminili - Veronica Yoko Plebani
PTVI femminili - Anna Barbaro

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2 (9 JST)
•
•

Compound Open Individuale maschili eliminatorie
Bonacina - Giampaolo Cancelli
Team Misto W1 eliminatorie 1/8/quarti di finale/semifinale

1/24

- Matteo

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preliminari fioretto individuale maschile categoria A - Matteo Betti Emanuele Lambertini
Preliminari fioretto individuale maschile categoria B - Marco Cima
Preliminari fioretto individuale femminile categoria A - Ionela Andreea Mogos
- Loredana Trigilia
Preliminari fioretto individuale femminile categoria B - Beatrice Vio
Quarti di finale fioretto individuale maschile categoria A
Quarti di finale fioretto individuale femminile categoria B
Semifinali fioretto maschile categoria A
Semifinali fioretto maschile categoria B
Semifinali fioretto femminile categoria A
Semifinali fioretto femminile categoria B
Finali bronzo fioretto maschile categorie A e B
Finali bronzo fioretto femminile categorie A e B
Finali oro fioretto maschile categorie A e B
Finali oro fioretto femminile categorie A e B
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TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•

Semifinali singolari maschili e femminili (MS6, WS3)
Semifinali singolari maschili e femminili (MS9, WS1-2)
Semifinali singolari maschili e femminili (MS1)
Finali singolari maschili e femminili MS6
Finali singolari maschili MS3
Finali singolari maschili MS9
Finali singolari femminili WS1-2

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni 100 stile libero maschili S10 - Simone Ciulli - Riccardo
Menciotti- Stefano Raimondi
Qualificazioni 100 stile libero femminili S10 - Alessia Scortechini
Qualificazioni 150 misti maschili SM4 - Efrem Morelli
Qualificazioni 150 misti femminili SM4 - Arjola Trimi
Qualificazioni 150 misti maschili SM3 - Emmanuele Marigliano
Qualificazioni 100 dorso femminili S11 - Martina Rabbolini
Qualificazioni 200 misti individuali SM8 - Xenia Francesca Palazzo
Qualificazioni 100 rana femminili SB5 - Arianna Talamona

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali100 stile libero maschili S10
Finali 100 stile libero femminili S10
Finali 150 misti maschili SM4
Finali 150 misti femminili SM4
Finali 150 misti maschili SM3
Finali 100 dorso femminili S11
Finali 200 misti individuali SM8
Finali 100 rana femminili SB5
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CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

PR2 Coppia Mista - Chiara Nardo - Gianfilippo Mirabile
PR3 4 con Misto - Lorenzo Bernard
- Alessandro Brancato - Greta Muti - Cristina Scazzosi

PESISTICA

Tokyo International Forum, ore 9:30 (16:30 JST)
Finali -80 kg - Donato Telesca
EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 10 (17 JST)
Team Test Musicale - Sara Morganti -Carola Semperboni- Francesca SalvadeFederica Sileoni
29 AGOSTO 2021
TRIATHLON

Odaiba Marine Park, ore 23:30 (6:30 JST)
•
•

PTWC maschile - Giovanni Achenza - Pier Alberto Buccoliero
PTWC femminile - Rita Cuccuru

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 1:30 (8:30 JST)
•
•
•
•

Preliminari fioretto a squadre maschili - Marco Cima - Emanuele
Lambertini - Matteo Betti
Preliminari fioretto a squadre femminili - Ionela Andreea Mogos, Beatrice
Vio, Loredana Trigilia
Semifinali fioretto a squadre maschili
Semifinali fioretto a squadre femminili
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TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2 (9 JST)
•
•

Compound Open Individuale femminile eliminatorie 1/16 - Eleonora Sarti Maria Andrea Virgilio
Compound Open a squadre miste 1/8: Eleonora Sarti - Maria Andrea
Virgilio - Matteo Bonacina - Giampaolo Cancelli

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni

400 stile libero maschili S7 - Federico Bicelli
400 stile libero femminili S7 - Giulia Terzi
100 rana maschili SB14 - Misha Palazzo
100 rana femminili SB14 - Giorgia Marchi
50 stile libero maschili S9 - Simone Barlaam - Simone Ciulli
50 dorso S3 - Vincenzo Boni - Emmanuele Marigliano
50 dorso femminili S3 - Arjola Trimi
50 stile libero femminili S13 - Carlotta Gilli
100 rana maschili SB4 - Francesco Bocciardo
100 rana femminili SB4 - Monica Boggioni - Giulia Ghiretti
staffetta 4x100 stile libero femminile - Italia

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali 400 stile libero maschili S7
Finali 400 stile libero femminili S7
Finali100 rana maschili SB14
Finali100 rana femminili SB14
Finali50 stile libero maschili S9
Finali 50 dorso S3
Finali 50 dorso femminili S3
Finali 50 stile libero femminili S13
Finali 100 rana maschili SB4
Finali 100 rana femminili SB4
Finali staffetta 4x100 stile libero femminile
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CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30 (9:30 JST)
Finali PR2 Coppia Mista
Finali PR3 4 con Misto
JUDO

Nippon Budokan, ore 3:30 (10:30 JST)
•
•
•
•
•
•

Preliminari femminili -70 kg - Matilde Lauria
Preliminari femminili +70 kg - Carolina Costa
Quarti di finale -70 kg
Quarti di finale +70 kg
Finali medaglia -70 kg
Finali medaglia +70 kg

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 7 (14)
Italia vs Canada
EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 11 (18 JST)
Team Test Musicale - Sara Morganti -Carola Semperboni- Francesca SalvadeFederica Sileoni
ATLETICA

Olympic Stadium, ore 12 (19 JST)
•
•
•

Finali salto in lungo T37
Finali 200 metri T35
Qualifiche 100 metri maschili T63 - Alessandro Ossola
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30 AGOSTO 2021
TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 1:30 (8:30 JST)
•
•
•

Qualifiche R1 10 metri SH1 - Jacopo Cappelli
Qualifiche R4 10 metri SH2 - Andrea Liverani - Pamela Novaglio
Finali R4 10 metri SH2

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 2 (9 JST)
•
•
•

Eliminatorie 1/8 Individual Compound Open femminile - Eleonora Sarti Maria Andrea Virgilio
Ore 10:30 (17:30 JST)
Eliminatorie 1/8 Individuali maschile W1 - Daniele Cassiani - Salvatore
Demetrico

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni

100 dorso maschili S7 - Federico Bicelli
100 dorso maschili S9 - Simone Ciulli - Simone Barlaam
200 metri stile libero maschili S4 - Luigi Beggiato
50 dorso femminili S5 - Monica Boggioni - Giulia Ghiretti
200 misti femminili SM11 - Martina Rabbolini
100 stile libero femminili S3 - Arjola Trimi - Angela Procida
200 misti femminili SM13 - Carlotta Gilli
staffetta 4x100 stile libero maschili - Italia

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•

Finali
Finali
Finali
Finali
Finali

100 dorso maschili S7
100 dorso maschili S9
200 metri stile libero maschili S4
50 dorso femminili S5
200 misti femminili SM11
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•
•
•

Finali 100 stile libero femminili S3
Finali 200 misti femminili SM13
Finali staffetta 4x100 stile libero maschili

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 3 (10 JST)
•

Finali singolari maschili MS1

EQUITAZIONE Equestrian park, ore 8 (15 JST)
•
•
•

Individual Freestyle Test Grado IV e V - Federica Sileoni
Individual Freestyle Test Grado IV e III - Francesca Salvadè
Individual Freestyle Test Grado II e I - Sara Morganti - Carola Semperboni

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 12 (19 JST)
•
•
•

Finali lancio del peso maschile F11 - Oney Tapia
Qualifiche 400 metri maschili T20 - Ndiaga Dieng
Finali 100 metri maschili T63

31 AGOSTO 2021
CICLISMO

Fuji International Speedway, dalle ore 1 (8 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro

maschile H5 - Diego Colombari
maschile H3 - Paolo Cecchetto
femminile H4-5 - Ana Vitelaru - Katia Aere
maschile H2 - Luca Mazzone - Fabrizio Cornegliani
femminile H1-3 Francesca Porcellato
maschile C5 - Andrea Tarlao - Pierpaolo Addesi
maschile C3 - Fabio Anobile
maschile T1-2 - Giorgio Farroni
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TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•

Eliminatorie 1/8 Individual Compound Open maschile - Matteo Bonacina Giampaolo Cancelli
Finali Individual Compound Open maschile
Dalle ore 10:30 (17:30 JST)
Eliminatorie 1/8 Individual W1 femminili - Asia Pellizzari
Finali Individual W1 femminili

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Raimondi
Qualificazioni
Qualificazioni

400 stile libero maschili S8 - Alberto Amodeo
400 stile libero femminili S8 - Xenia Francesca Palazzo
100 stile libero S12 - Alessia Berra
200 misti femminili SM14
50 rana SB2 maschili - Emmanuele Marigliano
50 stile libero S7 maschili - Federico Bicelli - Antonio Fantin
100 stile libero S7 femminili - Giulia Terzi
100 farfalla S10 maschili - Riccardo Menciotti - Stefano
100 farfalla S10 femminili - Alessia Scortechini
100 stile libero S9 femminili - Vittoria Bianco

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali

400 stile libero maschili S8
400 stile libero femminili S8
100 stile libero S12
200 misti femminili SM14
50 rana SB2 maschili
50 stile libero S7 maschili
100 stile libero S7 femminili
100 farfalla S10 maschili
100 farfalla S10 femminili
100 stile libero S9 femminili
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ATLETICA
•
•
•
•
•
•

Olympic Stadium, ore 2:30 (9:30 JST)

Finale Lancio del disco F11 - Assunta Legnante
Ore 12 (19 JST)
Finale 400 metri T20
TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30 (9:30 JST)
•

Qualifiche P2 10 metri femminili SH1 - Nadia Fario

1° SETTEMBRE 2021
NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni

100 stile libero maschili S6 - Antonio Fantin
400 stile libero maschili S10 - Stefano Raimondi
100 rana maschili SB11 - Federico Bassani
100 rana femminili SB11 - Martina Rabbolini
200 misti maschili SM9 - Simone Ciulli - Federico Morlacchi
100 rana femminili SB13 - Carlotta Gilli
50 stile libero maschili S5 - Francesco Bocciardo
50 stile libero S8 femminili - Xenia Francesca Palazzo

Dalle ore 10 (17 JST)
•

Finali100 stile libero maschili S6
o Finali 400 stile libero maschili S10
o Finali 100 rana maschili SB11
o Finali 100 rana femminili SB11
o Finali 200 misti maschili SM9
o Finali 100 rana femminili SB13
o Finali 50 stile libero maschili S5
o Finali 50 stile libero femminili S8
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CICLISMO Fuji International Speedway, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
•
•
•
•
•

Gara
Gara
Gara
Gara
Gara

su
su
su
su
su

strada
strada
strada
strada
strada

maschile H5 - Diego Colombari
maschile H1-2- Fabrizio Cornegliani - Luca Mazzone
femminile H5 - Ana Vitelaru - Katia Aere
femminile H1-4 - Francesca Porcellato
maschile H3 - Paolo Cecchetto

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•
•
•

Qualifiche R3 Mixed - Jacopo Cappelli
Finali R3 Mixed 10 metri
Qualifiche R5 Mixed 10 metri - Andrea Liverani - Pamela Novaglio
Finali R5 Mixed 10 metri

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3 (10)
Brasile vs Italia
ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 12 (19 JST)
Finali salto in lungo maschile T64
2 SETTEMBRE 2021
NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•

Qualificazioni 400 stile libero maschili S6 - Antonio Fantin
Qualificazioni 100 farfalla maschili S9 - Simone Barlaam - Federico
Morlacchi - Simone Ciulli
Qualificazioni 100 dorso maschili S10 - Riccardo Menciotti - Stefano
Raimondi
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•
•
•
•
•

Qualificazioni
Marigliano
Qualificazioni
Qualificazioni
Marigliano
Qualificazioni
Qualificazioni

50 dorso maschili S1 - Francesco Bettella - Emmanuele
50 dorso femminili S2 - Angela Procida
50 stile libero maschili S3 - Vincenzo Boni - Emmanuele
- 50 stile libero maschili S4 - Luigi Beggiato
50 stile libero femminili S4 - Arjola Trimi

Dalle ore 10 (17 JST)
•
•
•
•
•
•
•
•

Finali 400 stile libero maschili S6
Finali 100 farfalla maschili S9
Finali100 dorso maschili S10
Finali 50 dorso maschili S1
Finali 50 dorso femminili S2
Finali 50 stile libero maschili S3
Finali 50 stile libero maschili S4
Finali 50 stile libero femminili S4

CANOA

Sea Forest Waterway, ore 9:30 (16:30 JST)
•
•
•
•

Qualifiche
Qualifiche
Qualifiche
Qualifiche

maschili KL1 - Esteban Farias
femminili VL2 - Veronica Biglia
maschili KL2 - Federico Mancarella
femminili KL1 - Eleonora De Paolis

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3 (10 JST)
Eliminatorie 1/16 Individual Ricurvo Open Femminile - Elisabetta Mijno Valentina Petrilli
TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 3 (10 JST)
Finali Team femminili WT1-3

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 | 24

TAEKWONDO

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 3 (10 JST)
Round 16 maschile K44-61kg - Antonino Bossolo
ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 12 (19 JST)
•
•

Finali salto in lungo femminile T63
Finali lancio del peso maschile F35

3 SETTEMBRE 2021

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2 (9 JST)
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazioni
Raimondi
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni
Qualificazioni

200 misti maschili SM10 - Riccardo Menciotti - Stefano
100 dorso maschili S6 - Antonio Fantin
100 farfalla maschili S8 - Alberto Amodeo
50 farfalla S7 femminili - Giulia Terzi
200 stile libero maschili S3 - Vincenzo Boni
200 misti femminili - Monica Boggioni - Giulia Ghiretti
staffetta 4x100 misti - Italia

Dalle ore 10 (17 JST)
o
o
o
o
o
o
o

Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali
Finali

200 misti maschili SM10
100 dorso maschili S6
100 farfalla maschili S8
50 farfalla S7 femminili
200 stile libero maschili S3
200 misti femminili
staffetta 4x100 misti

ATLETICA Olympic Stadium, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

Finali lancio del peso femminile F12
Finali 1500 maschili T20
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CANOA

Sea Forest Waterway, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
•
•
•
•
•
•

Semifinali maschili KL1
Semifinali femminili VL2
Semifinali maschili KL2
Finali maschili KL1
Finali femminili VL2
Finali maschili KL2

CICLISMO

Fuji International Speedway, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
Gara su strada maschile C4-5 - Pierpaolo Addesi - Andrea Tarlao
TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

Qualifiche R7 50 metri maschili SH1 - Jacopo Cappelli
Finali R7 50 metri maschili SH1

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3 (10 JST)
•
•
•
•

Eliminatorie 1/16 Individual Recurve Open maschile - Stefano Travisani
Dalle ore 10 (17 JST)
Eliminatorie 1/8 Individual Recurve Open maschile
Finali Individual Recurve Open maschile

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 10 (17 JST)
•
•

Finali Team maschile MT1-2
Finali Team maschile MT9-10
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4 SETTEMBRE 2021
ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
Qualifiche 100 metri femminili T63 - Martina Caironi - Monica Contrafatto - Ambra
Sabatini
Dalle ore 12
Finale 100 metri femminili T63
CANOA

Sea Forest Waterway, dalle ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

Semifinali KL1 femminili
Finali KL1 femminili

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•
•
•

Qualifiche P4 Mixed 50 metri SH1 - Nadia Fario
Finale P4 Mixed 50 metri SH1
Qualifiche R9 Mixed 50 metri SH2 - Pamela Novaglio - Andrea Liverani
Finale R9 Mixed 50 metri SH2

TIRO CON L'ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3 (10 JST)
•
•
•
•
•

Eliminatorie 1/8 Mixed Team Ricurve
Dalle ore 10:30 (17:30)
Quarti di finale Mixed Team Ricurve
Semifinali Mixed Team Ricurve
Finali Mixed Team Ricurve
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SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3 (10)
Finale 3° posto femminile
5 SETTEMBRE 2021
TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30 (9:30 JST)
•
•

Qualifiche R6 Mixed 50 metri SH1 - Jacopo Cappelli
Finale R6 Mixed 50 metri SH1

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3 (10)
Finale 1° posto femminile

Olympic stadium, ore 13 (20 JST)
Cerimonia di chiusura
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QUATTRO ATLETI DI OBIETTIVO3 AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO
2020: LE PARACICLISTE ANA VITELARU E KATIA AERE, IL TRIATLETA PIER
ALBERTO BUCCOLIERO E LA CANOISTA VERONICA SILVIA BIGLIA
Nel 2017 da un’idea del grande Alex Zanardi è nato il progetto Obiettivo 3 che si
prefissava di reclutare, avviare e sostenere concretamente ed economicamente
persone diversamente abili che vogliono iniziare ad intraprendere un’attività sportiva
per individuarne almeno tre capaci di crescere fino a centrare la qualificazione ai
Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Il traguardo non solo è stato centrato ma è stato
superato.
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Saranno infatti quattro gli atleti di Obiettivo3 che prenderanno parte alle Paralimpiadi
che si terranno a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021: le paracicliste Ana Vitelaru
e Katia Aere, il triatleta Pieralberto Buccoliero e la caonista Veronica Silvia Biglia.
Pier Alberto Buccoliero è uno dei padri fondatori del progetto, facendone parte sia in
qualità di atleta sia, grazie alla sua competenza in diverse discipline, come coach e
guida per le nuove reclute. Passo dopo passo è cresciuto anche lui assieme agli altri
atleti e a 33 anni, dopo diversi successi nel mondo della canoa, ha strappato sul filo
di lana la meritatissima convocazione per le Paralimpiadi. Sarà in gara il 29 agosto
nel paratriathlon categoria PTWC.
Ana Vitelaru è stata una delle prime atlete reclutate da Obiettivo3. Nonostante i tanti
successi nel basket in carrozzina, la 38enne emiliana di origine rumena da anni
sognava di potersi cimentare con l’handbike. L’incontro con Anmil Sport Italia e
Obiettivo3 l’ha fatta salire in sella e da lì non è più scesa, portandola a conquistare
titoli italiani e vincere anche quattro medaglie (due argenti e due bronzi) ai Mondiali.
A Tokyo esordirà martedì 31 agosto con la gara a cronometro (categoria H5) e il
giorno dopo sarà attesa da quella in linea.
Al suo fianco, stessa gara e stessa categoria, ci sarà Katia Aere. A 50 anni l’atleta
friulana corona il grande sogno di partecipare ai Giochi Paralimpici dopo una lunga
carriera nel nuoto. Nel 2018 Obiettivo3 lanciò una campagna di reclutamento a
Maniago, in occasione dei Mondiali di paraciclismo. Katia si presentò, provò l’handbike
e da lì iniziò a bruciare le tappe fino a guadagnare due medaglie di bronzo agli ultimi
Mondiali.
Infine, Veronica Silvia Biglia rappresenta la volontà di Obiettivo3, sempre più forte,
di abbracciare il maggior numero di discipline possibili. Classe 1988, piemontese di
Gabiano, si è messa in luce dal 2016, a livello europeo, nella canoa. Grazie anche
alla borsa di sostegno che le ha offerto Rio Mare, tramite Obiettivo3, ha potuto
continuare nei propri progressi e a Tokyo sarà in gara a partire da giovedì 2 settembre
per le batterie della categoria VL2. Una soddisfazione enorme per Obiettivo3 ma
anche per il direttore sportivo Pierino Dainese: “E’ l’ennesimo grande successo di Alex
Zanardi. Quattro anni fa si era posto questa missione e l’ha portata a termine. Per
noi, essere riusciti a qualificare quattro atleti alle Paralimpiadi, è come aver vinto una
medaglia d’oro. Poi, se le medaglie dovessero arrivare davvero, saremmo felicissimi.
Ma il nostro successo l’abbiamo già ottenuto e dietro c’è stato un lungo lavoro di
squadra acceso dalla scintilla di Zanardi”.
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INTERVISTA CON FEDERICO MORLACCHI: “FARE IL PORTABANDIERA È
UN ONORE MA ANCHE UNA GRANDISSIMA RESPONSABILITÀ”
Ha scritto pagine indimenticabili della storia del nuoto e dello sport azzurro, è una
delle stelle della Nazionale e insieme a Beatrice Vio sarà il portabandiera della
delegazione italiana che prenderà parte alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: Federico
Morlacchi, vincitore di sette medaglie a cinque cerchi, tra cui un oro nei 200 misti a
Rio 2016, oltre a svariati titoli mondiali ed europei, si appresta a vivere la sua terza
esperienza ai Giochi e in questa intervista che ci ha gentilmente concesso ci ha
raccontato come si sta preparando, quali sono le sue sensazioni ma anche le emozioni
vissute ricevendo il tricolore dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
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credit foto Quirinale
Federico, ci racconti le emozioni che hai vissuto quando hai ricevuto la
notizia che saresti stato il portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di
Tokyo 2020 e quando ti è stato consegnato il tricolore dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella?
“Quando ho ricevuto la notizia ero sulle nuvole, è sicuramente il riconoscimento più
bello della mia carriera sportiva. Infatti sono in Nazionale da undici anni e mi sento
un po’ vecchio (scherza). Fare il portabandiera è un onore e anche una grandissima
responsabilità perché vuol dire essere l’uomo di copertina e quindi un riferimento per
gli altri. L’Olimpiade è un evento enorme che rischia di fagocitarti e farlo comprendere
a chi non ha mai partecipato credo sia un compito abbastanza arduo.
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Il Presidente Sergio Mattarella è un uomo di grandissima cultura e sensibilità e ho
una profonda stima nei suoi confronti. Quando nel 2019 siamo andati al Quirinale
con la Nazionale di nuoto, dopo che siamo diventati campioni del mondo, lui era
informato su tutto e questo non è scontato. E’ stato emozionante ricevere il tricolore
dalle sue mani”.
Arrivi dagli Europei di Funchal che sono stati esaltanti per te e per tutta la
Nazionale Italiana che ha conquistato una valanga di medaglie…
“Abbiamo centrato la doppietta Mondiale-Europeo open, con un margine ancora più
risicato, però ora arriva la grande sfida e l’obiettivo è il triplete ai Giochi di Tokyo
2020”.
Quali sono le tue sensazioni in vista dell’evento a cinque cerchi?
“La preparazione è sempre serrata, i ritmi non concedono riposo. Affronterò i Giochi
con serenità. Faccio parte della vecchia guardia perché sta uscendo la generazione z
come è giusto che sia, quindi andrò a Tokyo con la voglia di divertirmi e quello che
verrà sarà un plus”.

credit foto Cip
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Sarà la tua terza partecipazione ai Giochi dopo quelle di Londra 2012 in cui
hai vinto 3 bronzi e di Rio 2016 dove hai centrato un oro nei 200 misti e
tre argenti. Cosa ti hanno lasciato queste due precedenti esperienze?
“Mi hanno reso consapevole su cosa voglia dire prender parte ad un’Olimpiade. La
favola bellissima secondo cui è la gara più bella per uno sportivo va integrata con il
fatto che ti giochi quattro anni di preparazione, in questo caso cinque. Inoltre bisogna
mantenere alta la concentrazione, perché il villaggio olimpico è enorme e rischi di
essere demolito tra camminate e distrazioni varie. Io sono sempre stato molto atleta
da questo punto di vista concentrandomi solo sulle gare”.
Quanto il lockdown e le restrizioni causate dalla pandemia hanno influito
sulla preparazione atletica?
“La preparazione è passata in secondo piano a marzo 2020 quando è iniziato il primo
lockdown e abbiamo capito che la situazione era tragica. Poi c’è stato il rinvio dei
Giochi. A livello personale è stato come rifiatare, perché la vita dello sportivo è
sempre frenetica e ripetitiva, nuota, mangia, dormi, invece avere un momento per
staccare la spina mi ha fatto bene. Ovviamente senza mai dimenticare il contesto
drammatico che stavamo vivendo e il rispetto delle persone che purtroppo hanno
perso la vita”.
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Hai pubblicato nel 2017 “Nato per l’acqua”, la tua autobiografia. Com’è
nata questa idea?
“Dopo Londra 2012 una radio locale mi ha fatto conoscere Davide Di Giuseppe, un
professore di italiano che mi ha proposto di scrivere il libro. Ho sempre avuto un
grande senso di riconoscenza verso la mia società sportiva, la Polha Varese
(sito: POLHA Varese), quindi mi sono chiesto come potessi darle una mano dato che
mi hanno sempre sostenuto e la risposta è stata devolvendo i proventi delle vendite
di “Nato per l’acqua”, per offrire un sostegno economico in modo da riuscire a
raggiungere sempre più ragazzi con disabilità.
La cosa divertente è che il libro è nato nel 2012, poi c’è stato il Mondiale, quindi
l’Europeo e abbiamo deciso di aggiungere dei capitoli. Dopo quattro anni, finalmente
nel 2017 è stato pubblicato, altrimenti rischiava di diventare infinito (sorride)”.
Insieme ad altri tuoi colleghi sei stato protagonista del documentario “I
limiti non esistono” andato in onda su Rai 3 (e visibile su RaiPlay), cosa
pensi manchi al movimento paralimpico per fare un ulteriore passo in
avanti e abbattere definitivamente alcuni pregiudizi che ancora sono
presenti?
“Le rivoluzioni durature non vanno mai fatte velocemente, ci vorrà tempo e serenità.
Dal 2012, quando i media hanno iniziato a trasmettere le gare dei Giochi Paralimpici,
ad oggi sono già stati fatti grandi passi in avanti. Io mi fido ciecamente di Luca
Pancalli, il Presidente del Cip, è una persona unica, ne nasce una ogni diecimila anni
così, ha dei progetti di inclusione e visibilità molto validi e con calma arriveremo
anche a far capire che siamo tutti diversi e come tali andiamo accettati”.
Qual è l’insegnamento più importante che ti ha dato il nuoto?
“La sconfitta. Sono un grandissimo sostenitore della cultura della sconfitta nel senso
che siamo abituati a standard elevati, non solo nello sport ma anche negli altri ambiti
della vita, e l’errore viene visto come qualcosa di demoniaco. Non puoi sbagliare
altrimenti non vai bene, non sei perfetto. Uno sbaglio sul posto di lavoro può costare
caro, ma siamo essere umani e come tali dobbiamo essere considerati. Gli errori
devono essere presi in modo positivo e propositivo per migliorare e per non ripeterli
in futuro. Quante cose che utilizziamo sono nate per caso, quante persone che
consideriamo dei geni hanno commesso degli sbagli…”.
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Un sogno nel cassetto…
“In questo momento sono abbastanza felice, sto cominciando a realizzarmi anche
come persona, al di fuori del mondo sportivo, e spero di continuare su questa strada”.
di Francesca Monti
Grazie alla Dott.ssa Daniela Colonna-Preti
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INTERVISTA CON LA CAMPIONESSA DI TIRO CON L’ARCO ELEONORA
SARTI: “QUANDO RIUSCIREMO A VEDERE NELL’ALTRO QUALCUNO CHE
PUÒ INSEGNARCI QUALCOSA E A VIVERE LA DIVERSITÀ COME UN VALORE
AGGIUNTO VERRANNO ABBATTUTI I PREGIUDIZI CHE ANCORA
ESISTONO”
E’ una delle punte di diamante della Nazionale Italiana di Para Archery, che ha iniziato
a praticare dopo un’esperienza nel basket in carrozzina, ha vinto diverse medaglie
iridate, tra cui un bronzo ai Mondiali di Bangkok 2013 nel compound misto con Alberto
Simonelli, un oro e due bronzi a quelli di Donaueschingen 2015, in Germania, che le
hanno dato l’opportunità di qualificarsi, per la prima volta in carriera, ai Giochi di Rio
2016, anno in cui ha partecipato anche alla rassegna iridata Indoor di Ankara da
titolare con la nazionale “normodotati”.
Lei è Eleonora Sarti, atleta delle Fiamme Azzurre, classe 1986, nata a Cattolica e
recentemente protagonista di una puntata della serie dedicata alla disabilità “Storie
straordinariamente normali”, in onda su TV 2000. Tra pochi giorni prenderà parte ai
Giochi di Tokyo, per il futuro sogna una famiglia e di lavorare nel mondo dello sport
come psicologa.
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credit foto Facebook Eleonora Sarti
Eleonora, come hai vissuto questi ultimi mesi così difficili a causa della
pandemia che hanno portato anche allo stop temporaneo dello sport?
“All’inizio è stato difficile soprattutto perché hanno posticipato i Giochi di Tokyo 2020.
Dopo quattro anni in cui ti sei impegnata al massimo hai voglia di andarci e di mettere
a frutto tutto il lavoro fatto. Poi ho pensato che fosse stata presa la decisione più
giusta vista la situazione.
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Così ho comprato un paglione e l’ho messo in soggiorno, ho una casa piccola ma
tiravo a due metri di distanza tutti i giorni e quando è terminato il lockdown e abbiamo
avuto di nuovo la possibilità di andare al campo ad allenarci ho continuato la
preparazione”.
Con quali aspettative e obiettivi ti presenterai ai Giochi di Tokyo 2021?
“Voglio andare in Giappone per dare il massimo e riscattarmi dopo i risultati di Rio
2016, in cui sia io che altre persone avevamo aspettative alte e inconsciamente
questa cosa è pesata tantissimo. Sogno di vincere una medaglia ma in questo
momento non ho intenzione di mettermi nessuna aspettativa nella testa”.
Al netto dei risultati, che esperienza è stata la Paralimpiade di Rio 2016?
“E’ stata bellissima, è un’esperienza inspiegabile, è difficile da raccontare se non vivi
una Paralimpiade o un’Olimpiade. E’ come essere chiusi in un mondo a parte che non
c’entra nulla con la realtà che vivi ogni giorno. All’inizio è faticoso entrarci per le mille
emozioni che si provano ma poi è difficile uscirne. Quando sono tornata a casa ho
impiegato mesi per capire dove fossi. Mi auguro che qualsiasi atleta che abbia come
sogno partecipare ai Giochi riesca a realizzarlo. E’ qualcosa di unico a livello sportivo
ma anche umano”.
Come ti sei avvicinata allo sport?
“Mi sono avvicinata grazie alla mia famiglia. Avendo una disabilità (una
malformazione congenita alla mano destra, alla gamba sinistra e ai piedi) fin da
piccola, su consiglio dei medici, i miei genitori hanno sempre cercato di farmi stare
in mezzo agli altri, di non farmi isolare. A due anni e mezzo mia mamma mi ha portato
in piscina e ho iniziato a fare nuoto e poi non ho mai smesso di praticare sport,
perchè faceva bene a livello fisico ma anche mentalmente in quanto mi aiutava ad
affrontare le difficoltà”.
Com’è nata invece la tua passione per il tiro con l’arco?
“E’ nata in modo strano. Prima facevo basket ma volevo a tutti i costi puntare in alto
e partecipare ad una Paralimpiade. Un giorno la fisioterapista della Nazionale di tiro
con l’arco che era la stessa della Nazionale femminile di basket, Chiara Barbi, mi ha
proposto di provare a tirare.
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La prima volta non mi è piaciuto, poi guardando i Mondiali di Torino 2011 in tv che
valevano come qualifica per Londra 2012 sono rimasta affascinata da una sfida tra
una mia attuale compagna di squadra, Elisabetta Mijno, e un’atleta cinese. Vedendo
l’adrenalina, l’emozione, mi è scattato qualcosa dentro, così ho iniziato a praticare
questa disciplina”.

credit foto CIP
Hai vinto diverse medaglie mondiali, ce n’è una a cui sei più legata?
“Sicuramente l’oro individuale vinto nel 2015 a Donaueschingen, perché è arrivato al
termine di un anno difficile, caratterizzato da scelte personali, in cui ho puntato tutto
sul Mondiale, sulla preparazione e sulla qualificazione a Rio 2016 e quindi non c’era
posto per nient’altro al di là delle gare e della preparazione. Quella vittoria è arrivata
dopo tanti sacrifici che ho fatto, che poi non possono essere definiti tali quando ti
portano alla realizzazione di un sogno. So quanto ho lottato, io ma anche le persone
che avevo accanto, per raggiungere l’obiettivo. Per questo motivo è la medaglia
iridata che sento più mia”.
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Quanto conta la componente mentale per raggiungere risultati importanti
nel tiro con l’arco?
“Tantissimo, nel tiro con l’arco ha un’incidenza altissima, intorno all’80%. La tecnica
e la preparazione fisica sono importanti, ma la parte mentale ti dà carica, sicurezza,
ti dà la possibilità di essere nel qui ed ora, senza avere altri pensieri”.
Ai Giochi di Londra 2012 e di Rio 2016 c’è stata una maggiore attenzione
da parte dei mass media nei confronti del movimento paralimpico. Cosa
manca per fare un ulteriore passo in avanti e abbattere i pregiudizi che
purtroppo ancora esistono?
“Il fatto di considerare la disabilità o qualsiasi tipo di diversità come qualcosa che
possa far paura o lontana da noi. Nel momento in cui si smetterà di parlare di diversità
e le persone non guarderanno in modo strano, come a volte è capitato anche nei
miei confronti, chiunque cammini per strada, che sia con un bastone in quanto non
vedente o in carrozzina o abbia qualsiasi altra disabilità, verranno fatti dei giganteschi
passi in avanti perché la disabilità non sarà più tale ma solo normalità. Così riusciremo
a vedere nell’altro qualcuno che può insegnarci qualcosa e a vivere la diversità non
come un ostacolo ma come un valore aggiunto”.

credit foto Tv2000
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Hai preso parte alla puntata sul tema “La diversità e la bellezza” della serie
“Storie straordinariamente normali” in onda su TV 2000. Che esperienza è
stata?
“E’ stato bellissimo, la serie è ideata da Michelangelo Gratton che conosco dai tempi
del basket ed è una persona che attraverso le domande che pone riesce a scavarti
dentro e a farti fare un viaggio introspettivo e di crescita personale. Beatrice Palladini
Iemma ha invece curato il montaggio, è una ragazza giovane ma a livello
professionale è bravissima e insieme a Michelangelo forma un connubio splendido.
E’ una serie davvero ben realizzata, in cui sono riusciti a fare emergere la realtà, chi
siamo davvero noi, l’essere uguali a tutti gli altri, indipendentemente dal fatto che
uno possa essere in carrozzina o avere altre diversità da quella che viene considerata
normalità in questo momento. Penso che questo lavoro abbia fatto crescere anche
Michelangelo e Beatrice e spero che riescano a creare qualche altro progetto
insieme”.
A proposito di tv, ti piacerebbe prendere parte a uno show, come hanno
fatto altri campioni paralimpici, ad esempio Oney Tapia e Giusy Versace a
Ballando con le Stelle?
“Sono un po’ timida e mi piace di più stare dietro alle quinte. Se però partecipare a
uno show, mettersi in gioco, desse la possibilità alle persone e alla società di vederci
in modo completamente diverso e servisse a cambiare la mentalità allora accetterei.
Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo realizzato un progetto fotografico chiamato
Naked, con altri atleti paralimpici, e abbiamo posato nudi per il grande Oliviero
Toscani per mostrare che siamo persone uguali a tutte le altre e per abbattere ogni
barriera culturale e fisica avendo il coraggio di essere se stessi”.
Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare…
“Vorrei realizzarmi sia come persona sia a livello professionale, avere una famiglia,
continuare a raggiungere risultati nel tiro con l’arco e un domani lavorare nello sport,
infatti sto studiando psicologia perché vorrei diventare una psicologa sportiva”.
di Francesca Monti
credit foto copertina copyright CIP/Michelangelo Gratton
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INTERVISTA CON IL CAMPIONE DI PARACANOA FEDERICO MANCARELLA:
“LE SENSAZIONI SONO MOLTO BUONE, VOGLIO ARRIVARE IN GIAPPONE
AL TOP PER PUNTARE A UN RISULTATO IMPORTANTE”

“Il 4 settembre compio 29 anni, sarò a Tokyo e vorrei farmi un bel regalo“. E’ questo
l’obiettivo di Federico Mancarella, campione bolognese di paracanoa, in vista dei
Giochi Paralimpici che si terranno nella capitale giapponese dal 24 agosto al 5
settembre.

Classe 1992, affetto da spina bifida fin dalla nascita, tesserato per il Canoa Club
Bologna, si è avvicinato a questo sport undici anni fa e ha ben presto collezionato
numerose medaglie nazionali e internazionali, tra cui nel 2014 l’argento in Coppa del
Mondo a Milano e il bronzo Europeo in Germania, nel 2019 il terzo posto agli Europei
e l’argento ai Mondiali di Szeged ottenendo il pass per i Giochi di Tokyo.
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Federico, quali sono le tue impressioni in vista dei Giochi di Tokyo 2021?
“Sto preparando i Giochi di Tokyo da ormai due anni. Le sensazioni sono molto buone
anche se c’è sempre quell’incertezza sul fatto che possano svolgersi regolarmente.
Dopo aver ottenuto il pass olimpico ai Mondiali 2019 in Ungheria abbiamo fatto una
preparazione specifica per l’evento del 2020 che poi è stato posticipato e abbiamo
dovuto rimodulare tutto anche in funzione del fatto che gli anni aumentano e i
recuperi sono diversi. Abbiamo preso in considerazione tutti i fattori che potessero
portarci al top. Sono stati cancellati gli Europei di Germania nel 2021 e abbiamo fatto
pochissime competizioni internazionali”.
Ci racconti che tipo di preparazione stai facendo?
“Ci alleniamo circa 10 volte alla settimana, facciamo sia palestra che barca e quando
il tempo non è dei migliori, principalmente in inverno, usiamo un simulatore che si
chiama pagaiergometro.

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 | 44
In vista di Tokyo sarebbe bello avere l’opportunità di lavorare insieme ad atleti di
altre nazioni, ad esempio gli australiani che di solito vanno ad allenarsi a Varese e,
dato che l’avversario principale che mi ha battuto nel 2019 è proprio australiano,
sarebbe stimolante”.
Quelli di Rio 2016 sono stati i tuoi primi Giochi. Che ricordo conservi di quei
giorni?
“A Rio 2016 ho fatto il mio esordio alle Olimpiadi come matricola perché era la prima
volta che nel programma veniva inserita la paracanoa. C’era un’atmosfera particolare,
sentivo molto l’ansia da prestazione. Quelli di Tokyo saranno i Giochi della
consapevolezza. Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato in banca per investire
tutto su questo progetto e voglio arrivare in Giappone nelle condizioni migliori, sia
fisiche che mentali, per portare a casa un risultato”.
Il lockdown e il rinvio o la cancellazione di diverse gare quanto hanno
inciso sulla preparazione?
“Siamo stati molto fortunati perché facendo uno sport individuale e all’aperto ci siamo
fermati soltanto ad aprile e maggio 2020. Ricordo che eravamo in raduno da febbraio
in Sardegna, a Cagliari e, nonostante ci fossero restrizioni più rigide nel resto d’Italia,
lì abbiamo potuto allenarci. Una volta data l’ufficialità del rinvio dei Giochi anche i
progetti federali sono stati sospesi e io sono partito con la nave il 6 aprile e sono
tornato a casa facendo una settimana di allenamenti a secco. Poi il 4 maggio eravamo
di nuovo in barca. Essendo professionisti di interesse nazionale abbiamo avuto delle
deroghe che ci hanno permesso di continuare a svolgere la nostra attività e i nostri
raduni a Cagliari anche per via delle condizioni del tempo. La parte più difficile è stata
quella mentale e abbiamo cercato di lavorare sulle sensazioni che si possono provare
in gara. Stiamo rientrando nella mentalità di una volta, sempre concentrati
sull’obiettivo di Tokyo e poi sui Mondiali di Copenaghen a settembre”.
Come ti sei avvicinato alla paracanoa?
“Mi sono avvicinato a questo sport un po’ per gioco e un po’ per scommessa. Ho fatto
un progetto extrascolastico con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Odone Belluzzi”
iniziando a fare degli allenamenti sul fiume con la canoa slalom, poi qualche
campionato con la scuola di canoa-polo di Bologna e da lì mi sono allenato più
seriamente e ho conosciuto il tecnico della Nazionale Stefano Porcu che mi ha
proposto di indossare la maglia azzurra.
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Era un progetto molto interessante che fin da subito la società Canoa Club Bologna
ha sposato e dopo due anni ho esordito con l’Italia a Brandeburgo. Nel frattempo mi
sono laureato in Economia, ho cambiato tre lavori e ora ho messo in stand-by l’attività
lavorativa e tutti i progetti per concentrarmi sull’Olimpiade”.

Qual è la medaglia a cui sei più legato e che ricordo hai dell’esordio con la
Nazionale?
“La medaglia a cui sono più legato è l’argento mondiale nel 2019 a Szeged, è stato
anche il giorno della qualificazione olimpica e il miglior risultato in questi anni.
L’esordio in nazionale è avvenuto nel 2014 in Coppa del Mondo a Milano ma c’erano
pochi competitor perché non era una gara molto aperta.
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Invece quando abbiamo vinto il bronzo europeo a Brandeburgo è stata un’emozione
unica perché è stata la mia prima medaglia, ci siamo presentati in Germania senza
grandi aspettative ma soprattutto per divertirci, invece è arrivato questo importante
risultato”.
Consiglieresti a un ragazzo o a una ragazza di praticare questo sport?
“Sì perché è uno sport che si vive all’aria aperta, vedi posti bellissimi, scopri luoghi
che magari non avresti la possibilità di conoscere. Lo consiglierei anche per l’aspetto
mentale perché in canoa è come se fossi staccato dal mondo, riesci a perderti in
mezzo al mare ed è una bella sensazione”.
Qual è il luogo tra quelli in cui hai gareggiato che ti è rimasto nel cuore?
“Abbiamo girato tutta l’Europa, soprattutto quella dell’Est e poi siamo stati a Rio, a
Tokyo, ma il posto di cui mi sono innamorato è in Italia, Castel Gandolfo, dove
abbiamo il centro di riferimento sia per la canoa che per la paracanoa. Un luogo
meraviglioso dove ho passato molte estati per vari raduni e gare, con un lago
gigantesco che si sposa alla perfezione con la bellezza di Roma”.
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione mediatica e del pubblico nei
confronti del mondo paralimpico. Cosa manca per fare un ulteriore passo
in avanti?
“Il mondo paralimpico fa un po’ paura perché magari viene visto da molte persone
che non conoscono l’ambiente o non sono informate come un po’ ostile, ma nel
momento in cui ci entri in contatto capisci che noi atleti paralimpici siamo persone
normali, con i nostri limiti, e che riusciamo a modificare la nostra vita in base alle
capacità che abbiamo e quando arriviamo a livelli alti siamo mentalmente forti. Sono
pochi gli atleti paralimpici che nascono con disabilità rispetto a quanti lo diventano
nel corso della loro vita, che devono quindi plasmare la loro quotidianità e mettersi
in gioco. Per loro è una sorta di rinascita. Io fortunatamente sono nato con la spina
bifida, quindi non ho conosciuto un altro Federico, non ho avuto modo di dover
modificare la mia vita, ma l’ho creata con i miei limiti, con i valori aggiunti che
potevano nascere da essi e li ho sfruttati. Giorno per giorno mi pongo degli obiettivi
e vedo cosa posso migliorare. Al mondo paralimpico manca la comunicazione.
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Le famiglie che hanno un bambino diversamente abile a volte sono molto protettive,
invece bisognerebbe portarle a conoscenza di un ambiente che ai loro figli farebbe
sicuramente bene. Quindi ci vorrebbero più visibilità, più persone che credono nei
progetti in modo da far conoscere maggiormente il movimento paralimpico. Essendo
nuovo sicuramente ci vorrà del tempo”.
C’è un idolo sportivo a cui ti ispiri?
“Il mio idolo è Alessandro Del Piero. Sono tifoso della Juventus fin da bambino e ho
avuto la fortuna di conoscerlo negli studi Sky qualche anno fa. E’ una delle persone
che stimo di più a livello di mentalità e di comportamenti dentro e fuori dal campo,
che non ha mai fatto parlare di sé in maniera negativa. Nonostante fosse sotto i
riflettori è rimasto sempre umile. Spesso nel mondo dello sport quando si arriva a
certi livelli si perde questa semplicità, invece lui è stato coerente con il percorso che
ha fatto ed è un fenomeno”.
Un sogno nel cassetto…
“Il 4 settembre compio 29 anni e sarò a Tokyo. Vorrei farmi un bel regalo per chiudere
questo quadriennio così lungo”.
di Francesca Monti
grazie a Federica Sarcià di LGS SportLab
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L’APPELLO DEGLI ATLETI AFGHANI ZAKIA KHUDADADI E HOSSAIN
RASOULI: “AIUTATECI A PARTECIPARE AI GIOCHI PARALIMPICI DI
TOKYO 2O20, È IL NOSTRO SOGNO”
In questi giorni drammatici per il popolo dell’Afghanistan ci sono due sportivi che
dovranno purtroppo rinunciare al sogno di partecipare ai Giochi di Tokyo 2020.
Gli atleti Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli hanno lanciato un appello per chiedere
al mondo di aiutarli a partire per la capitale giapponese.
Khudadadi è salita alla ribalta dopo aver vinto a 18 anni il 1° Campionato africano
2016 di Para-Taekwondo tenutosi in Egitto. Sarà la prima atleta donna a
rappresentare l’Afghanistan ai Giochi Paralimpici.
“Ero entusiasta dopo aver ricevuto la notizia di aver ottenuto una wild card per
competere a Tokyo2020. Questa è la prima volta che un’atleta donna rappresenta
l’Afghanistan alle Paralimpiadi ed ero così felice. Non lasciate che i talebani mi tolgano
i diritti fondamentali. Ho ancora fiducia, per favore aiutatemi a partecipare. E’ il mio
sogno. Ho lottato cinque anni per arrivare dove sono“, ha detto Khudadadi, 23 anni,
che gareggerà nella categoria K44.
“Ricordo chiaramente di aver visto Rohullah Nikpai (il connazionale bronzo nel
taekwondo a Pechino 2008 e Londra 2012) vincere medaglie per l’Afghanistan.
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Sono stata ispirata da lui e ho deciso di iniziare a praticare questo sport e per fortuna
anche la mia famiglia mi ha sostenuto. Ora voglio solo essere lì con gli altri atleti del
mondo e dare il mio meglio. È un’opportunità per mostrare la mia abilità”.
L’Afghanistan ha fatto il suo debutto paralimpico ai Giochi di Atlanta 1996 e con
l’eccezione di Sydney 2000, ha partecipato ad ogni edizione successiva ma non ha
mai vinto una medaglia.
Hossain Rasouli, lanciatore del disco, ha invece perso il braccio sinistro in
un’esplosione in miniera ed è al debutto a cinque cerchi: “È un sogno partecipare ai
Giochi di Tokyo e voglio vincere una medaglia per il paese. So che altri atleti Para si
sono preparati molto bene, ma farò del mio meglio per ottenere una buona
posizione”.
Il capomissione del comitato paralimpico afghano Arian Sadiqi ha dichiarato: “La loro
presenza a Tokyo incoraggerà e motiverà altre persone con disabilità a prendere
parte allo sport paralimpico e a guidare il movimento. Indipendentemente dalla
situazione, i nostri atleti Para stanno facendo incredibilmente bene e si stanno
preparando con risorse limitate. Credo fortemente che attraverso il Movimento
Paralimpico e i Giochi Paralimpici tutti noi possiamo dare voce e consegnare il
messaggio di coesistenza per l’umanità, per mantenere e custodire la pace, perché i
litigi e i sentimenti negativi distruggono il genere umano”.
Ⓒ Afghanistan NPC
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“LE GRU DI CARTA” DI PIERA DEGLI ESPOSTI
Era il 2001 l’anno in cui conobbi Piera degli Esposti. Raimondo Donà, allora presidente
del Teatro stabile del Veneto, mi propose a lei come regista per l’allestimento di un
testo tratto dal romanzo di Edda Bruna Dalla Costa, “Le gru di carta”, in concorso al
Campiello. Lavorai sodo con Piera per arrivare a ridurre il romanzo a copione teatrale,
ci incontravamo all’Hotel Tritone di Abano dove alloggiava, ma, anche per
guadagnare tempo, dovetti rincorrerla a Trieste, a Grado, a Bologna, a Roma, dove
lavorava.
Mi ricordo che fui colpito dal fatto che nella costruzione del copione, nel plasmare i
personaggi, Piera tendeva a inserire nella struttura drammaturgica alcuni dettagli del
suo vissuto. Alle mie richieste di chiarimento di questa contaminazione, mi espose
molte riflessioni tecniche sul mestiere dell’attore, finché in modo riassuntivo mi disse
che fin da ragazza aveva trovato il modo di piegare testi e personaggi alla propria
indole e alle proprie esperienze e questo per lei non era un tradimento nei confronti
dell’autore, ma costituiva l’unico dispositivo per poter essere autentica nella finzione
senza essere falsa. Attribuiva a questa astuzia il suo successo. In effetti Degli Esposti
come attrice non cercava mai l’immedesimazione o la simulazione e la sua
dimensione espressiva non era mai naturalistica bensì moderatamente epica.
Raccontando il personaggio raccontava sempre se stessa e Clitemnestra, Giocasta o
Molly Bloom plasmate da Piera risultavano autentiche, universali e sempre attuali.
di Toni Andreetta
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ADDIO A PIERA DEGLI ESPOSTI, STELLA DEL CINEMA E DEL TEATRO
ITALIANI
Il cinema e il teatro perdono una delle loro stelle più luminose: si è spenta a 83 anni
Piera Degli Esposti, tra le più grandi attrici italiane. Da giugno era ricoverata
all’ospedale Santo Spirito di Roma per complicazioni polmonari.
Nata a Bologna il 12 marzo 1938, dopo essersi formata in alcuni gruppi teatrali
sperimentali ha fatto il suo esordio in tv nel 1966 ne “Il conte di Montecristo” mentre
ha debuttato sul grande schermo nel 1967 con il film “Trio” per la regia di Gianfranco
Mingozzi.
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“Mi ritengo molto fortunata perché sono riuscita ad arrivare al cinema in un’età in cui
di solito le attrici finiscono, cioè da frutto e non da fiore”, diceva di sé l’artista.
Eclettica, originale, fuori dagli schemi, dotata di immenso talento, Piera Degli Esposti
ha lavorato con registi del calibro di Renato Castellani in “Questi fantasmi”, Antonio
Calenda, Giancarlo Cobelli, Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini in “Medea”, i
fratelli Taviani in “Sotto il segno dello scorpione”, Nanni Moretti in “Sogni d’oro”,
Cinzia TH Torrini in “Giocare d’azzardo”, Marco Ferreri nel film “Il futuro è donna”,
del quale è stata interprete e sceneggiatrice, Lina Wertmüller nelle pellicole cult
“Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada”, “Il
decimo clandestino” e “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e
politica”.
Nella sua carriera ha vinto il Nastro d’argento nel 1986 per l’interpretazione di Teresa
in “La coda del diavolo” di Giorgio Treves e nel 2014 per il documentario “Tutte le
storie di Piera”, con la regia di Peter Marcias, nel 2001 e nel 2008 il David di Donatello
come miglior attrice non protagonista rispettivamente per i film “L’ora di religione” di
Marco Bellocchio e “Il divo” di Paolo Sorrentino. Sempre negli anni Duemila ha
recitato in “L’uomo che ama” di Maria Sole Tognazzi, “Genitori & figli – Agitare bene
prima dell’uso” di Giovanni Veronesi, “Il compleanno” di Marco Filiberti, “I bambini
della sua vita” diretta da Peter Marcias conquistando il Globo d’oro come miglior
attrice, “Assolo” di Laura Morante”, “Fai bei sogni” di “Marco Bellocchio”, “La
Sconosciuta” di Giuseppe Tornatore.
Artista poliedrica ha esordito alla regia di opera lirica con “Lodoletta” di Pietro
Mascagni, seguita da “La notte di un nevrastenico” di Nino Rota e “La voce umana”
di Francis Poulenc. A teatro ha recitato in tanti spettacoli di successo, tra cui Madre
Coraggio, Prometeo e lo Stabat Mater. Ha scritto inoltre il libro “Storia di Piera” con
Dacia Maraini, diventato nel 1983 un film per la regia di Marco Ferreri e il romanzo
giallo “L’estate di Piera” con Giampaolo Simi, edito da Nero Rizzoli nel 2020.
Per la tv ha preso parte ai film “Il mondo di Patty”, “Mannaggia alla miseria” e “Donne
di Sicilia”, e ad amatissime serie quali “Tutti pazzi per amore” nei panni di Clelia
Arcangeli, “Una grande famiglia” nel ruolo della segretaria Serafina Costantini, “Che
Dio ci aiuti”, “I delitti del BarLume”, “Ognuno è perfetto”.
di Francesca Monti
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ADDIO A GINO STRADA, IL FONDATORE DI EMERGENCY
“Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo
come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare
tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i
più vigliacchi”. Gino Strada, fondatore di Emergency, si è spento a 73 anni in
Normandia, dove si trovava in vacanza.
Nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 21 aprile 1948, dopo essersi
laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale ha scelto di mettere a
disposizione la sua esperienza per assistere i feriti di guerra. Dal 1989 per cinque
anni ha lavorato con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di
conflitto come Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina.
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Nel 1994 insieme a sua moglie Teresa Sarti e ad alcuni amici ha dato vita ad
Emergency, associazione umanitaria finalizzata a portare aiuto alle vittime civili delle
guerre e della povertà. Insieme alla ONG ha promosso la costruzione di ospedali e
posti di primo soccorso in 18 Paesi nel mondo.
“Amici, il mio papà Gino Strada non c’è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere
ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un
soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma.
Abbracci forti a tutte e tutti”, ha scritto sui social Cecilia Strada impegnata a prestare
soccorso ai naufraghi in mezzo al mare a bordo della ResQ People.
“Chi salva una vita salva il mondo intero”, diceva Gino Strada ed è quello che ha fatto
in tutta la sua vita, perché oltre ad essere un bravo chirurgo era innanzitutto un
grande Uomo, e la sua scomparsa è una grave perdita per tutta l’umanità.
di Francesca Monti
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ADDIO AL GRANDE ATTORE COMICO GIANFRANCO D’ANGELO
Si è spento a 84 anni Gianfranco D’Angelo, grande attore comico, doppiatore,
cabarettista. Era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ed è scomparso dopo una
breve malattia.
Nato a Roma il 19 agosto 1936 aveva debuttato a teatro nel 1963 interpretando poi
commedie celebri come “Alleluja brava gente” di Garinei e Giovannini e lavorando al
Puff di Roma e al Derby di Milano, fino ad approdare al Bagaglino di Pier Francesco
Pingitore. Negli anni ’70 ha esordito in televisione prendendo parte a programmi quali
“Sottovoce ma non troppo”, “Milleluci”, “Dove sta Zazà”, “Mazzabubù”, “Tilt”, “Signori
si parte”, “La sberla”, mentre al cinema ha recitato in film cult come “La liceale”, “La
dottoressa del distretto militare”, “La soldatessa alle grandi manovre”, “Rimini Rimini
– Un anno dopo”.
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Ma il successo più grande è arrivato nel 1983 con “Drive In” dove Gianfranco
D’Angelo ha dato vita a personaggi entrati nella storia della tv come il domatore
Armando che cerca di far fare a un cocker dei numeri circensi gridando “Has
Fidanken” o il giornalista Gervasetto.
Nel 1988 ha condotto “Odiens” con Lorella Cuccarini ed Ezio Greggio, con il quale ha
presentato anche la prima edizione di “Striscia la notizia”. Nel 1992 ha interpretato
con Alida Chelli la sitcom “Casa dolce casa” per poi fare ritorno in Rai prendendo
parte ad alcune edizioni di “Carramba che sorpresa”. Nel 2019 ha recitato nel film “W
gli sposi” diretto da Valerio Zanoli. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto al teatro
portando in scena spettacoli quali Indovina chi viene a cena, Due ragazzi irresistibili,
Harry ti presento i miei, 4 donne e una canaglia.
“La satira per far ridere deve pigiare un po’ il pedale, altrimenti non è più satira”,
diceva Gianfranco D’Angelo che in quasi sessanta anni di carriera ci ha saputo
regalare allegria, leggerezza e tante risate.
di Francesca Monti
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ADDIO A NINO D’AGATA, CELEBRE ATTORE E DOPPIATORE
Si è spento a 65 anni Nino D’Agata, celebre attore e doppiatore. Nato a Catania l’8
ottobre 1955, ha esordito al cinema nel 1993 nei panni di Totuccio Contorno in
“Giovanni Falcone” di Giuseppe Ferrara.
Nel corso della sua carriera ha preso parte a serie di successo quali “Don Matteo”,
“Distretto di polizia”, “Il giovane Montalbano”, “Ultima pallottola”, “Francesco”, “Il
testimone”, “R.I.S. – Delitti imperfetti” nel ruolo del generale Tosi, “Paolo Borsellino”
interpretando l’agente Agostino Catalano, e ha recitato nei film “Le conseguenze
dell’amore” di Paolo Sorrentino, “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, “Nuovomondo”
di Emanuele Crialese.
Come doppiatore ha dato la voce tra gli altri ad Alec Baldwin in “Notting Hill”, a Paul
Bettany in “Iron man”, a Timothy Lovejoy de I Simpson e ad altri personaggi nelle
serie tv “I Soprano”, “Santa Barbara”, “Lost” e nei film d’animazione “Up” e “Giuseppe
il re dei sogni”.
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ADDIO A NICOLETTA ORSOMANDO, STORICA E AMATA “SIGNORINA
BUONASERA” DELLA RAI
Si è spenta a Roma a 92 anni Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai e amata
“Signorina buonasera”. Nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio 1929 è entrata nelle
case degli italiani per la prima volta nell’ottobre 1953 annunciando un documentario
di National Geographic con la frase “Signore e signori buonasera”. Con il suo garbo,
la sua eleganza e la sua presenza rassicurante per 40 anni ha comunicato i
programmi in onda sulla Rai. Dopo aver condotto La tv dei ragazzi, Cineselezione,
L’amico degli animali, nel 1957 ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Marisa
Allasio, Fiorella Mari e Nunzio Filogamo per poi passare a Sette giorni al Parlamento,
inaugurando nel 1968 insieme a Jader Jacobelli il notiziario Oggi al Parlamento. Nei
panni di se stessa ha partecipato ai film “Piccola posta” di Steno con Alberto Sordi e
Franca Valeri, “Totò lascia o raddoppia?” di Camillo Mastrocinque e “Parenti serpenti”
di Mario Monicelli. Il 20 novembre 1993 si è conclusa la sua carriera da annunciatrice,
ma Nicoletta Orsomando ha poi preso parte nel 1999 a Su e giù condotto da Gaia De
Laurentiis, e nel 2008 a Viva Radio2 Minuti, lo show di Fiorello. Nel 2011 ha affiancato
Lorella Cuccarini a Domenica In e nello stesso anno è stata giurata, insieme a
Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, a La prova del cuoco, condotta da Antonella
Clerici. Nel 2016 ha partecipato al varietà di Rai 1 Dieci cose.
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ADDIO A GERD MÜLLER, LEGGENDA DEL BAYERN MONACO E DELLA
NAZIONALE TEDESCA
Si è spento a 75 anni Gerd Müller, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale
tedesca. Era malato da tempo.
Attaccante dalle doti tecniche straordinarie, ha vinto i Mondiali nel 1974 con la
Germania Ovest, dopo aver conquistato gli Europei nel 1972, segnando i gol decisivi
in entrambe le finali. Con la maglia della Nazionale ha giocato 62 partite mettendo a
segno 68 reti.
Con il Bayern ha vinto 4 campionati e 3 Coppe dei Campioni disputando 427 match
e siglando 365 gol, diventando il miglior marcatore di sempre della Bundesliga,
vincendo ben 7 volte la classifica cannonieri. Proprio per queste sue caratteristiche è
stato soprannominato “Bomber der Nation”.
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TENNIS: UNA STREPITOSA CAMILA GIORGI HA VINTO IL “NATIONAL
BANK OPEN”, TORNEO WTA 1000 SUL CEMENTO DI MONTREAL,
SCONFIGGENDO IN FINALE LA CECA KAROLINA PLISKOVA
Questa calda estate continua a regalare all’Italia vittorie ed emozioni sportive: dopo
gli Europei vinti dalla Nazionale, la finale di Wimbledon raggiunta da Matteo Berrettini
e le 40 medaglie azzurre ai Giochi di Tokyo 2020 è arrivato un altro strepitoso
successo. Camila Giorgi ha vinto il “National Bank Open”, torneo WTA 1000 sul
cemento di Montreal, in Canada, sconfiggendo in finale per 6-3, 7-5 la ceca Karolina
Pliskova, aggiudicandosi il terzo trofeo in carriera. Il primo set è stato equilibrato fino
al 3-3, poi la tennista marchigiana ha centrato tre giochi consecutivi con il doppio
break chiudendo sul 6-3. Nel secondo set ha strappato prima il servizio sul 2-1
all’avversaria che però è riuscita a recuperare fino al 5-5, e poi ha messo a segno il
break che ha le ha permesso di trionfare.
“E’ stata una settimana incredibile e sono felicissima per questa vittoria. Grazie ai
miei genitori e a tutti coloro che mi sono stati vicino”, ha detto Camila Giorgi che sale
così al 34° posto nella classifica mondiale ed è la seconda italiana di sempre a vincere
un torneo di questa categoria dopo Flavia Pennetta ad Indian Wells nel 2014.
di Samuel Monti
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LA STORIA A LIETO FINE DI YAYAH KALLON, DALLA SIERRA LEONE AL
GENOA
E’ una storia di riscatto, resilienza e speranza quella di Yayah Kallon. L’attaccante del
Genoa, 20 anni, ha segnato il gol decisivo con un gran tiro a giro in Coppa Italia che
ha permesso al Grifone di battere 3-2 il Perugia qualificandosi ai sedicesimi di finale.
Prima di arrivare a Genova il calciatore originario della Sierra Leone ha dovuto
affrontare tante difficili sfide e un viaggio lungo otto mesi per attraversare cinque
Paesi dell’Africa e poi il mare fino ad arrivare a Lampedusa, come lui stesso ha
raccontato a Genoa Channel, in cerca di un futuro in Europa e fuggire da un destino
di bambino-soldato: “Il viaggio è stato lungo e difficile, all’inizio ero da solo poi ho
conosciuto ragazzi di tanti paesi e anche se non parlavamo la stessa lingua abbiamo
fatto gruppo. Il periodo peggiore è stato in Libia, dove non c’erano regole e incontravi
ragazzini che giravano armati. Per pagarmi la traversata via mare ho fatto tanti lavori
e quando sono riuscito a raccogliere i soldi necessari, mille dinari, mi hanno rapinato
e ho dovuto ricominciare tutto daccapo”.
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Una volta arrivato in Italia è stato scoperto dal Savona che lo ha fatto esordire in
Serie D nel 2019, poi è stata la volta dell’approdo al Genoa nella Primavera e
successivamente del debutto in prima squadra contro il Cagliari nel 2021.
Ed ora la rete decisiva contro il Perugia: “La dedico a Gino Strada, un grande uomo,
il mondo intero deve dirgli grazie. Per il mio paese ha fatto moltissimo, ha costruito
ospedali e curato persone. Ha fatto tantissimo per tutta l’Africa”, ha detto Yayah
Kallon a fine gara. Una storia a lieto fine, con ancora tanti capitoli da scrivere e sogni
da realizzare.
di Francesca Monti
credit foto Genoa
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GIORGIA DEBUTTA AL CINEMA NEL NUOVO FILM DI ROCCO PAPALEO,
“SCORDATO”, CHE VERRÀ GIRATO IN BASILICATA
Giorgia debutta al cinema come attrice! Il 30 agosto in Basilicata inizieranno le riprese
di “Scordato”, il nuovo film di Rocco Papaleo che con un video su Instagram ha
annunciato la presenza della cantautrice come protagonista femminile accanto a lui.
“Sono molto contento di tornare a girare in Basilicata questa commedia divertente
con un risvolto poetico. E sono felice di essere riuscito a convincere, dopo tante
insistenze e tanti anni che ci penso, Giorgia che, dopo aver straordinariamente
declinato il suo talento nella musica si è decisa a interpretare il ruolo principale nel
film. La conosco da quando era ragazzina.
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La sua umanità, la sua simpatia, il suo sorriso, il suo swing…sono veramente
entusiasta”, ha detto Papaleo che si appresta a dirigere la sua quarta pellicola dopo
Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale e Onda su Onda.
Giorgia ha pubblicato finora 10 album di inediti e uno di cover, Pop Heart, uscito nel
2018, ha vinto un Nastro d’argento per Gocce di Memoria, canzone principale del film
“La finestra di Fronte” di Ferzan Ozpetek e nel 2022 sarà tra le sette protagoniste del
live a Campovolo “Una.Nessuna.Centomila”, contro la violenza di genere.
Ma prima ad attenderla c’è questa nuova avventura cinematografica.
di Francesca Monti
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MADONNA CANTA “BELLA CIAO” INSIEME AI TERRAROSS IN UN
RISTORANTE DI OSTUNI
Madonna ha scelto la Puglia per festeggiare il suo 63° compleanno. A Borgo Egnazia
il 16 agosto la popstar insieme ai sei figli, agli amici e al fidanzato Ahlamalik Williams
è stata la regina di una festa a base di pizzica salentina, danze, divertimento, musica,
e una gigantesca torta a forma di croce.
Il giorno dopo Madonna e il suo staff hanno raggiunto Lecce, a bordo di un treno
storico che da Savelletri di Fasano li ha condotti nel capoluogo salentino, dove hanno
potuto ammirare il bellissimo Duomo e il centro storico.
Ma non finisce qui, perché la popstar, che da sempre ama la Puglia e l’Italia, si è poi
recata ad Ostuni (Br) dove ha cenato insieme ai figli e al suo entourage gustando i
piatti tipici pugliesi, dalle friselle alle orecchiette, e ha cantato “Bella ciao” suonando
il tamburello con i “Terraross”.
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La serata è stata raccontata con un video sui suoi social avente come colonna sonora
“Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.
I Terraross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia, hanno pubblicato su
Instagram una foto che li ritrae insieme a Madonna corredata dal post: “Emozione
unica, gratitudine, energia positiva, musica, scambio, condivisione, poesia, amore,
gioia, Italia, Puglia e musica… tanta musica. Questa è una storia incredibile che si
ripete ancora, come per magia… Siamo grati alla Regina Madonna per averci dato la
possibilità di entrare a far parte della sua sfera familiare con la nostra musica
semplice e sincera…”.
di Francesca Monti
credit foto Instagram Terraross
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A SETTEMBRE SU RAI 1 ANDRÀ IN ONDA UNA NUOVA SERIE DAL TITOLO
FINO ALL’ULTIMO BATTITO CON MARCO BOCCI, BIANCA GUACCERO,
VIOLANTE PLACIDO E LORETTA GOGGI
A settembre su Rai 1 andrà in onda una nuova serie dal titolo Fino all’ultimo battito
con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi per la regia di
Cinzia TH Torrini.
Il medical che si intreccia con il melò e il family vede protagonista il cardiochirurgo
Diego Mancini che si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che
sta divorziando e che ha una figlia di nome Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo,
a cui viene diagnosticata una cardiopatia.
L’unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi
senza essere chiamato. Diego cerca di salvare suo figlio, anche a costo di tradire il
giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante,
mettendo in pericolo la famiglia.
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IN AUTUNNO SU RAI 1 ANDRÀ IN ONDA LA NUOVA SERIE “CUORI”
IN OTTO SERATE CON PROTAGONISTI DANIELE PECCI, MATTEO MARTARI
E PILAR FOGLIATI
In autunno su Rai 1 andrà in onda la nuova serie “Cuori” in otto serate con
protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e
ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino per una contaminazione con il mélo
e la regia di Riccardo Donna.
La fiction, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di
Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è
dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò l’allora
nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti
della scienza. Fanno parte del cast principale anche Carola Stagnaro (Suor Fiorenza),
Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano e Mario Viecca.
Una vicenda che ha le sue radici storiche proprio a Torino e che in Città ha trovato
la sua dimensione produttiva ideale, dall’individuazione di location e spazi, all’impiego
di maestranze, professionisti e attori/attrici locali, alla sinergia tra enti e istituzioni.
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Sono moltissimi i luoghi torinesi che nel corso dei mesi sono stati coinvolti nelle
riprese iniziate lo scorso 14 settembre: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino
Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri
Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei
Cappuccini, Facoltà di Anatomia, oltre a diverse altre location fuori città, come il
Villaggio Leumann a Collegno e il Ponte del Diavolo a Lanzo.
Tra queste, l’ex Ospedale Militare Riberi ha ricoperto un ruolo centrale poiché ha
vestito i panni “esterni” dell’Ospedale Molinette, mentre tutti gli interni sono stati
ricostruiti presso gli Studi Lumiq.
Tra lotte di potere, feste, balli, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto,
triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, i protagonisti avranno sempre
a che fare con quell’organo meraviglioso chiamato cuore.
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I LIBRI DA LEGGERE QUEST’ESTATE
Cosa c’è di meglio di un libro da leggere sotto l’ombrellone quest’estate per riflettere,
rilassarsi o sognare? Vi proponiamo quindici libri (in ordine casuale) di vario genere,
pubblicati negli ultimi mesi e a nostro avviso molto interessanti.
Buona estate e buona lettura!
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“Mamma, ti ricordi di me?” di Mara Venier, edito da Rai Libri.
Vedere sbiadire i ricordi, i sentimenti, la memoria di coloro che amiamo, vederli
lentamente estraniarsi dalla realtà e sentirci in questo modo tagliati crudelmente fuori
dal loro mondo è forse una delle esperienze più dure che possano capitarci, perché
ci costringe a fare i conti con un dolore lento e inesorabile, che giorno dopo giorno
diventa sempre più cocente.
Mara Venier, in questo libro sugli ultimi anni di sua madre, malata di Alzheimer, ci
racconta di diagnosi, di ospedali, di badanti, di cosa significa assistere un genitore
che non è più autosufficiente, eppure non se ne rende conto, e ripercorre nello stesso
tempo i ricordi di una vita, da quando, bambina, passava interi pomeriggi al cinema
con la mamma al giorno in cui per la prima volta lei non l’ha riconosciuta e l’ha
salutata con un raggelante “Buongiorno, signora”.
Un libro intimo, doloroso, forse terapeutico, in ogni caso pieno d’amore, che dà voce
a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che, a causa di una malattia terribile e
senza scampo come l’Alzheimer, restano impotenti di fronte al destino dei loro cari,
senza poter fare altro che inseguire e cercare di trattenere quei ricordi e quelle
emozioni che essi si lasciano alle spalle.
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“Il tempo di un lento” (Einaudi) di Giuliano Sangiorgi.
Il cantautore e leader dei Negramaro scrive un coinvolgente romanzo di formazione,
dallo stile personalissimo, che sorprende il lettore e lo cattura con il ritmo melodico,
mai identico, di una storia tenera e dolorosa, affascinante e commovente. Una storia
di desideri e di colpe, di mancanze e di sogni. La storia del legame indissolubile tra
padri e figli.
Tutto comincia con un bacio al buio in uno sgabuzzino, deciso dalla sorte nel gioco
della bottiglia. Luca ha tredici anni e non ha mai baciato nessuno. Così, quando si
trova da solo con Maria Giulia, bella, sfrontata e temuta da tutti, la sua vita cambia
per sempre. Presto arriva l’estate e, al mare con i genitori, lui non può più incontrare
la ragazza che gli piace. Passa le serate a guardare il Festivalbar finché non ha
un’idea. Con la chitarra compone la sua prima canzone d’amore, la registra su
un’audiocassetta e la spedisce a lei. Non riceve risposta. Ma il primo giorno di scuola
si accorge che sul pavimento, lungo il percorso che conduce alla sua classe, qualcuno
ha scritto le parole di quella canzone. Seguendole, arriva fino a Maria Giulia. Da
allora, l’amore e la musica travolgono la sua esistenza, innescando una serie di eventi
inattesi, inimmaginabili, che lo porteranno molto lontano.
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“Ho amato tutto” (Pacini Editore) il libro d’esordio di Paolo Conticini che
poche ore prima di compiere cinquant’anni, “ferma” un momento di felicità, provando
il desiderio di ripercorrere la sua vita, quasi a volerne fare un bilancio, insieme
all’urgenza del pensiero di non aver detto quanto avrebbe voluto alle persone che
ama. Nasce così un dialogo intimo, intenso, a tratti commovente, spesso
autoironico, con il nonno Alvaro che ci condurrà a ripercorrere insieme all’autore
l’infanzia, le prime esperienze e delusioni amorose, i tanti lavori svolti fino all’approdo,
quasi casuale, al mondo del cinema. Scopriremo che Paolo ha avuto una vita semplice
ma intensa, caratterizzata in ogni sua esperienza dalla passione e dall’amore.
È stato un bambino ricco di fantasia, ma anche pieno di dubbi e paure; un ragazzo
sicuro della sua prestanza fisica ma, al tempo stesso, sensibile e fragile, e poi un
uomo di grande successo che non ha mai dimenticato l’affetto della sua famiglia e il
legame con la sua città di origine. Attore amato da colleghi, amici e dai tanti fan che
ritrovano in lui la genuinità di un animo riservato e gentile, Paolo Conticini ha voluto
con questo libro condividere la sua storia, anche attraverso un inserto a colori di foto
inedite, e la sua visione della vita: un dono da scoprire ogni giorno, amando tutto
quello che ci riserva.
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“Per non cadere – La mia vita in equilibrio” (Baldini+Castoldi) è il libro del
campione di ciclismo Gianni Bugno, scritto con Tiziano Marino e la
prefazione di Romano Prodi.
Non ero forte in salita, non ero forte in volata, non ero forte neppure a cronometro.
Mi arrangiavo un po’ dappertutto. Di certo non ero capace ad andare in bici. Cercavo
solo di fare quello che fanno tutti: restare il più possibile in equilibrio per non cadere.
Milano-Sanremo, Giro d’Italia – indossando la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa
– Coppa del Mondo, due Mondiali consecutivi, due Alpe d’Huez, due podi al Tour de
France, un Giro delle Fiandre. Erano i primi anni Novanta e Gianni Bugno faceva
sognare una Nazione intera. A trent’anni dai suoi più grandi successi, Bugno si
racconta nella sua prima autobiografia. Lo fa con quello stile, umile e signorile, che
lo ha sempre caratterizzato. Una persona di poche parole, divenuta suo malgrado
mito. Lui che odiava le interviste, lui che odiava le luci della ribalta, capace
nonostante il carattere schivo di far innamorare migliaia di appassionati in tutto il
mondo.
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Un viaggio in quello che è stato l’ultimo ciclismo prima dell’era moderna, prima degli
scandali doping, senza radioline, misuratori di potenza o allenamenti computerizzati.
L’ultimo ciclismo ancora a sensazioni, battiti cardiaci ed emozioni, raccontato da chi
quel ciclismo lo ha dominato. Gli scontri con altri giganti delle due ruote: da Kelly a
LeMond, da Jalabert a Indurain fino alle guerre intestine con El Diablo Chiappucci.
Un passato glorioso al quale Bugno guarda senza nostalgia. Appesa la bicicletta al
chiodo, ha voltato pagina e si è messo a pilotare elicotteri. La bici però è rimasta nel
suo cuore, per questo oggi è il presidente dell’Associazione mondiale dei corridori
professionisti, capo-sindacalista di quella che è stata la sua (prima) vita. Di quello
sport che lo ha reso leggenda.

“Diventare felicità” (Mondadori) di Tina Turner.
L’artista è una fonte di ispirazione continua, un’icona globale di speranza, capace di
superare i limiti e costruire un successo duraturo. Anche grazie al suo percorso nel
buddhismo, che piano piano è diventato sostegno e asse portante della sua vita.
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In Diventare felicità ripercorre il proprio viaggio spirituale alla ricerca di se stessa e
della vera felicità, attraverso i picchi stratosferici e le cadute dolorose di una vita e di
una carriera straordinarie. Un racconto profondamente personale, capace di fornire
a chiunque una guida pratica per trovare la propria dimensione di felicità.
“In questo libro troverai le mie lezioni di vita più importanti e mai raccontate,
profonde conquiste e antichi principi che ti aiuteranno a ricaricare lo spirito e a
trovare nuova speranza, coraggio e compassione. Puoi cambiare il mondo, se migliori
la tua vita. Dedico questo libro a te, in onore dei tuoi sforzi invisibili per trionfare su
tutti i problemi che la vita pone sulla tua strada”, scrive Tina Turner.

“Amuri” (Giunti), il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano, che arriva
dopo i grandi successi di Cinque donne e un arancino, Casca il mondo, casca la terra,
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Un padre è un padre, L’amore a due
passi, Picciridda e Tutte le volte che ho pianto.
Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella
lo sa… A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle
spalle, Isabella vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena
per l’ultima volta. Con gli occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a
casa dei nonni. Da quel punto alto, affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno
dolcissimo. Arriva il giorno tanto atteso, quello in cui riceve la prima bicicletta.
Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua sorella Adele in braccio, e i nonni,
orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro armonioso si rompe un
equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in città. Lacrime,
urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli adulti non
rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla
separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo
venticinque anni, alla volta di Arcudi.
La scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di matrimonio, su quell’isola dove
tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. Al 218° scalino trova la pensioncina di
Santa, e lì ogni cosa prenderà una piega inaspettata, ristabilendo verità e sotterfugi.
L’incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con l’ambizione della scrittura, la aiuterà
a capire cosa le manca davvero. Si nutriranno a vicenda dei propri dubbi, in una
dinamica inesplorata che insegnerà a Isabella ad accettare alcune amare rivelazioni.
A cominciare dai racconti di Teresa, una donna che conosce bene la sua storia,
passando per le richieste di un rampante avvocato che vuole farle vendere la
proprietà di famiglia, fino ad arrivare a Sveva, l’amica sincera che le mancava. E
intanto, tra un’escursione in barca, una camminata verso le alture del vulcano, e un
tramonto capace di togliere il fiato, Isabella e Daniel si avvicinano pericolosamente,
ma il pensiero di Giulio è sempre fermo lì, nell’anima. In questo ottovolante di
emozioni, Isabella compirà il viaggio più bello, quello dentro se stessa, e scoprirà che
l’amuri, l’amuri vero, anche quando è perduto può fare ancora del bene.
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“Il pane perduto” è il nuovo libro della scrittrice e poetessa Edith
Bruck, edito da La Nave di Teseo e tra i sei finalisti al Premio Strega 2021.
Per non dimenticare e per non far dimenticare, l’autrice, a sessant’anni dal suo primo
libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco
come durante l’infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della
Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento.
Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit,
ricomincia l’odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite
bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il
mondo le appare estraneo, l’accoglienza e l’ascolto pari a zero, e decide di fuggire
verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck racconta la sensazione di
estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto esperienza del lager, il
tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le
tournée in giro per l’Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli, l’approdo
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in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla “Roma bene” degli anni
Cinquanta, infine l’incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e
regista Nelo Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant’anni.
Fino a giungere all’oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell’attuale
ondata xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza
reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare
alle generazioni future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e
ancora.

“Quando si avvera un desiderio” è il nuovo romanzo di Nicholas Sparks,
pubblicato da Sperling & Kupfer.
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più
grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa
di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce.
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Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di
nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di
Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli
che capitano soltanto una volta nella vita.
Adesso, a vent’anni di distanza, Maggie è un’affermata fotografa di viaggi. Ha
immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria a
New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli – che Bryce, però, non ha mai
visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha
annotato in un diario chiuso in un cassetto, ma la vita l’ha costretta a una dolorosa
battuta d’arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane
assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a confidare la verità che da
tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe
sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere
in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

“L’inverno dei Leoni” è il nuovo romanzo di Stefania Auci (Nord Editore).
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Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al
centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire
alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e
tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane
Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla
nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli
intrighi della politica, verso l’Europa e le sue corti, verso il dominio navale del
Mediterraneo, verso l’acquisto dell’intero arcipelago delle Egadi.
È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché
per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all’amore che avrebbe rovesciato
il suo destino.
E l’ombra di quell’amore non lo lascia mai, fino all’ultimo… Ha paura, invece, suo
figlio Ignazziddu, che a poco più di vent’anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha
costruito. Ha paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se
stesso sull’altare della famiglia.
Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da
forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il
sangue dei Florio per imporsi. Ci vuole qualcos’altro, qualcosa che avevano suo nonno
e suo padre e che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi
perdono tutto, i Florio.
Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre
e questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto
diverse, eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile
come cristallo, piena di passione ma affamata d’amore, e Franca, la moglie di
Ignazziddu, la donna più bella d’Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto
i colpi di un destino crudele.

LIBRI| 82

“Ci siamo fatti mare”, la raccolta di poesie dell’artista poliedrico Gio Evan,
edita da Rizzoli.
Un libro, riccamente illustrato, ispirato dal mare che con le sue onde e le sue
tempeste richiama per l’autore l’animo umano e le sue emozioni.
Il successo dei precedenti libri di Gio Evan lo consacrano a tutti gli effetti un poeta
moderno, un personaggio fuori dagli schemi, introspettivo e al contempo
coinvolgente.
“Io sono in questo mondo – dice l’autore – per portare alla vita di questo pianeta
pensieri e concetti come la poesia, l’educazione, la gentilezza, la tenerezza, il delicato,
l’allegria, la leggerezza della profondità”.
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“The Beauty of Living Twice” (Knopf Doubleday Publishing Group –
versione italiana edita da Rizzoli) è il racconto autobiografico di una delle
star più grandi e amate che è anche un modello per tante donne: Sharon
Stone.
L’attrice in questa opera parla del suo cammino di rinascita, ostinato e pieno d’amore.
Nel 2001 fu colpita da un grave ictus cerebrale che, oltre alla salute, le distrusse
carriera, famiglia, patrimonio finanziario e fama internazionale. Ne “The Beauty of
Living Twice” ripercorre la strada aspra e faticosa che ha dovuto affrontare per
ricostruire la propria vita e per recuperare a poco a poco la salute fisica e la serenità.
In un settore in cui non sono ammesse crisi né debolezze, in un mondo dove troppe
persone sono costrette al silenzio, lei ha trovato la forza di tornare, il coraggio di far
risentire la propria voce e la voglia di lasciare un segno per i diritti e il benessere di
ogni essere umano sul pianeta.
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In queste pagine intime, autentiche e trasparenti Sharon Stone racconta come ha
interpretato i suoi ruoli più importanti, le amicizie che le hanno cambiato la vita, i
peggiori fallimenti e i più grandi successi. Allo stesso tempo svela come, dopo
un’infanzia segnata da traumi e violenza, sia approdata a una carriera di successo in
un mondo in cui gli stessi soprusi venivano perpetrati in forma diversa e nascosti
dietro il paravento del denaro e del fascino. Da ultimo mostra come solo i figli e le
sue iniziative umanitarie le abbiano dato la forza di intraprendere un percorso di
rinascita che le ha permesso di riconciliarsi con la famiglia e tornare a coltivare
l’amore.

“Due vite” di Emanuele Trevi, edito da Neri Pozza e vincitore del Premio
Strega 2021.
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Questo libro che, all’apparenza, si presenta come il racconto di due vite, quella di
Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e
legati, durante la loro breve esistenza, da profonda amicizia.
Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone
per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per
la sua anima prensile e sensibile, così propensa alle illusioni. Ne ridisegna i tratti: la
fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo; l’aspetto da incantevole
signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per
la bellezza che le mancava.
Ne mostra anche le differenti condotte: l’ossessione della semplificazione di Rocco
Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida
sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia
interiore.
Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell’unicità di questo libro non stanno
nell’impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni trasformano in muri
scrostati dal tempo e dalle intemperie.
Stanno attorno a uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la letteratura:
l’amicizia.
Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco Carbone e Pia Pera appaiono, in
queste pagine, come uniti da un legame fino all’ultimo trasparente e felice, quel
legame che accade quando «Eros, quell’ozioso infame, non ci mette lo zampino».
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“E questo cuore non mente”, il romanzo di Levante, edito da Rizzoli.
Tra inseguimenti, confessioni notturne e ricordi che esplodono come coriandoli, il
nuovo romanzo di Levante racconta il coraggio di guardarsi dentro e di seguire senza
riserve il filo caotico dei nostri pensieri. Inquieta, indomabile. Ma anche indifesa,
brutalmente sincera, forse pure un po’ antipatica. Questa è Anita: una donna come
tante che somiglia solo a se stessa.
Nel lavoro ha successo, è una giornalista affermata, ma in amore colleziona disastri.
L’ultimo in ordine di tempo si chiama Marco, “nessun segno particolare, non un
tatuaggio, non un piercing alle orecchie, al naso, niente. La faccia di uno che non
attira l’attenzione. Piaceva a tutti, non se lo ricordava nessuno”. Lei però se lo ricorda
bene. Ricorda quando lui l’ha fatta ridere per la prima volta, sotto un cielo blu di
Prussia, con un gin tonic in mano e la testa leggera leggera.
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Ricorda le caffettiere che preparava solo per lei, per non farle mancare la colazione.
Ma ricorda anche i silenzi terribili, carichi di risentimento, con cui la chiudeva fuori
dal suo mondo senza darle spiegazioni. Perché ogni storia d’amore è così: per
comprenderla tutta, bisogna cominciare dalla fine. E adesso che anche con Marco è
finita, dopo tante tempeste e uomini sbagliati, Anita desidera soltanto salvarsi il
cuore, metterlo al sicuro. Per curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare,
finalmente, la scatola nera delle sue emozioni.

“Tre” è il nuovo libro di Valerie Perrin (Edizioni e/o), che arriva dopo il
successo di “Cambiare l’acqua ai fiori”.
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente
diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono,
trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.
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2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui
sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico.
Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici
d’infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c’è tra la carcassa di macchina e la
loro storia di amicizia?

“Per il mio bene” (HarperCollins) di Ema Stokholma è il libro vincitore della
69a edizione del Premio Bancarella.
L’amatissima dj e conduttrice radiofonica racconta il suo passato, il tempo in cui il
suo nome era ancora Morwenn Moguerou, riuscendo, attraverso la sua esperienza
individuale, a raggiungere sentimenti universali, a insegnare che dal dolore si può
uscire, che si può sbagliare e cambiare, che il lieto fine è possibile.
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“Per il mio bene” è una storia vera ma anche un romanzo indimenticabile, che riesce
a raccontare il dolore e il male con una lingua immediata e diretta, con uno stile allo
stesso tempo durissimo e dolce che colpisce il lettore al cuore e tocca le corde più
profonde e vere dell’animo umano.
“Non sei mai al sicuro in nessun posto”, questo ha imparato Morwenn, una bambina
di cinque anni. Perché Morwenn ha paura di un mostro, un mostro che non si
nasconde sotto il letto o negli armadi, ma vive con lei, controlla la sua vita. Un mostro
che lei chiama “mamma”.
La persona che dovrebbe esserle più vicina, che dovrebbe offrirle amore e protezione
e invece sa darle solo violenza e odio. La picchia, la insulta, le fa male sia nel corpo
che nell’anima.
A lei e a Gwendal, suo fratello, di pochi anni più grande. Morwenn prova a fuggire,
ma la società non lascia che una bambina così piccola si allontani dalla madre, e tutti
sembrano voltarsi dall’altra parte davanti alle scenate, ai “conti che si faranno a casa”,
ai lividi.
Così, aspettando e pregando per una liberazione, Morwenn imparerà a mettere su
una corazza, a rispondere male ai professori, a trovare una nuova famiglia e un primo
amore in un gruppo di amici, a usare la musica per isolarsi e proteggersi. Finché,
compiuti quindici anni, riuscirà finalmente a scappare di casa e a intraprendere il
percorso, fatto di tentativi ed errori, che la porterà a diventare Ema Stokholma.
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “DIO CI CHIEDE DI CERCARLO NELLA
VITA, NELLA STORIA, NELLA QUOTIDIANITÀ”
Papa Francesco si è affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico
Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro
ricordando che non bisogna inseguire Dio in sogni e immagini di grandezza e di
potenza, ma bisogna riconoscerlo nell’umanità di Gesù:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna (Gv 6,60-69) ci
mostra la reazione della folla e dei discepoli al discorso di Gesù dopo il miracolo dei
pani. Gesù ha invitato a interpretare quel segno e a credere in Lui, che è il vero pane
disceso dal cielo, il pane della vita; e ha rivelato che il pane che Lui darà è la sua
carne e il suo sangue. Queste parole suonano dure e incomprensibili alle orecchie
della gente, tanto che, da quel momento – dice il Vangelo –, molti suoi discepoli
tornano indietro, cioè smettono di seguire il Maestro (vv. 60.66). Allora Gesù
interpella i Dodici: «Volete andarvene anche voi?» (v. 67), e Pietro, a nome di tutto
il gruppo, conferma la decisione di stare con Lui: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio»
(Gv 6,68-69). Ed è una bella confessione di fede.
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Soffermiamoci brevemente sull’atteggiamento di chi si ritira e decide di non seguire
più Gesù. Da cosa nasce questa incredulità? Qual è il motivo di questo rifiuto? Le
parole di Gesù suscitano un grande scandalo: Egli sta dicendo che Dio ha scelto di
manifestare sé stesso e di attuare la salvezza nella debolezza della carne umana. È
il mistero dell’incarnazione. E l’incarnazione di Dio è ciò che suscita scandalo e che
rappresenta per quella gente – ma spesso anche per noi – un ostacolo. Infatti, Gesù
afferma che il vero pane della salvezza, che trasmette la vita eterna, è la sua stessa
carne; che per entrare in comunione con Dio, prima di osservare delle leggi o
soddisfare dei precetti religiosi, occorre vivere una relazione reale e concreta con Lui.
Perché la salvezza è venuta da Lui, nella sua incarnazione. Questo significa che non
bisogna inseguire Dio in sogni e immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna
riconoscerlo nell’umanità di Gesù e, di conseguenza, in quella dei fratelli e delle
sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Dio si è fatto carne. E quando noi
diciamo questo, nel Credo, il giorno del Natale, il giorno dell’annunciazione, ci
inginocchiamo per adorare questo mistero dell’incarnazione. Dio si è fatto carne e
sangue: si è abbassato fino a diventare uomo come noi, si è umiliato fino a caricarsi
delle nostre sofferenze e del nostro peccato, e ci chiede di cercarlo, perciò, non fuori
dalla vita e dalla storia, ma nella relazione con Cristo e con i fratelli. Cercarlo nella
vita, nella storia, nella vita nostra quotidiana. E questa, fratelli e sorelle, è la strada
per l’incontro con Dio: la relazione con Cristo e i fratelli. Anche oggi la rivelazione di
Dio nell’umanità di Gesù può suscitare scandalo e non è facile da accettare. È quello
che San Paolo chiama la “stoltezza” del Vangelo di fronte a chi cerca i miracoli o la
sapienza mondana (cfr 1 Cor 1,18-25). E questa “scandalosità” è ben rappresentata
dal sacramento dell’Eucaristia: che senso può avere, agli occhi del mondo,
inginocchiarsi davanti a un pezzo di pane? Perché mai nutrirsi assiduamente di questo
pane? Il mondo si scandalizza.
Di fronte al gesto prodigioso di Gesù che con cinque pani e due pesci sfama migliaia
di persone, tutti lo acclamano e vogliono portarlo in trionfo, farlo re. Ma quando Lui
stesso spiega che quel gesto è segno del suo sacrificio, cioè del dono della sua vita,
della sua carne e del suo sangue, e che chi vuole seguirlo deve assimilare Lui, la sua
umanità donata per Dio e per gli altri, allora non piace, questo Gesù ci mette in crisi.
Anzi, preoccupiamoci se non ci mette in crisi, perché forse abbiamo annacquato il
suo messaggio! E chiediamo la grazia di lasciarci provocare e convertire dalle sue
“parole di vita eterna”. E Maria Santissima, che ha portato nella carne il Figlio Gesù
e si è unita al suo sacrificio, ci aiuti a testimoniare sempre la nostra fede con la vita
concreta”.
credit foto Vatican Media
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