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VENEZIA78: IL LEONE D’ORO PER IL MIGLIOR FILM VA A “L’ÉVÉNEMENT” 
DI AUDREY DIWAN, IL LEONE D’ARGENTO GRAN PREMIO DELLA GIURIA 

A “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO. PREMI ANCHE PER 
FILIPPO SCOTTI E “IL BUCO”. TUTTI I VINCITORI 

 

Si è chiusa con la cerimonia di premiazione condotta dalla madrina Serena Rossi in 

Sala Grande la 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che ha 
visto assegnare dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio 

Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao, 
il Leone d’Oro per il miglior film a “L’événement” (Francia) di Audrey Diwan, con 
protagonista Anamaria Vartolomei. 

La pellicola, ambientata nel 1963, racconta la storia di Anne, una brillante 
studentessa con un promettente futuro davanti a sé che, quando resta incinta, vede 

svanire la possibilità di portare a termine i propri studi e sfuggire ai vincoli insiti nella 
sua estrazione sociale. Con l’avvicinarsi degli esami finali e la gravidanza sempre più 
evidente, Anne si decide ad agire, anche se deve affrontare la vergogna e il dolore, 

rischiando la prigione per seguire la sua strada. 
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Il Leone d’Argento Gran Premio della giuria è andato a “E’ stata la mano di Dio” di 
Paolo Sorrentino, che emozionato ha detto: “E’ un film non facile. Ringrazio la troupe, 

i produttori, la grande squadra di Netflix, i miei figli, mia moglie Daniela, i miei 
genitori, Maradona, il cast. A chi mi dice “fai un altro film con Servillo… rispondo: 
guardate dove sono arrivato facendo film con lui”. Voglio raccontarvi due scene che 

nella pellicola non ci sono: un sogno che non ho fatto, un ometto alto 1,60 m su un 
campo da calcio che vi ringrazia, Maradona. E poi, nel giorno del funerale dei miei 

genitori il preside della scuola mandò solo una rappresentanza di quattro compagni 
e non tutta la classe e ci rimasi malissimo, ma non importa più perché stasera è 
venuta tutta la classe, siete voi”. 
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Jane Campion 

 

Maggie Gyllenhaal 
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Il Leone d’argento per la miglior regia è stato vinto da Jane Campion per “The Power 
of the Dog”(Nuova Zelanda, Australia), mentre a Maggie Gyllenhaal per “The Lost 

Daughter” (Grecia, USA, Regno Unito, Israele) è andato il premio per la migliore 
sceneggiatura. 

 

John Arcilla 

 

Penelope Cruz 
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John Arcilla (in collegamento video) per il film “On the job: The Missing 8” di Erik 
Matti (Filippine) ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione 

maschile, mentre un’emozionata Penélope Cruz ha vinto la Coppa Volpi come miglior 
attrice per “Madres Paralelas” (Spagna) di Pedro Almodovar, e ha ringraziato la 

direzione di Venezia78 per aver organizzato la kermesse, il casting del film, il regista, 
la famiglia, il marito Javier Bardem, i figli, e ha dedicato la vittoria a tutte le madri 
parallele della sua vita e a sua madre, definita dall’attrice “la mia migliore amica e il 

mio esempio”. 

 Filippo Scotti 

  

Michelangelo Frammartino 
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L’Italia ha portato a casa altri due prestigiosi riconoscimenti: Filippo Scotti per il ruolo 
di Fabietto, protagonista di “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino ha vinto il 

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente, mentre a “Il buco” 
(Italia, Francia, Germania) di Michelangelo Frammartino è andato il Premio speciale 

della giuria. 

 

In apertura Serena Rossi, perfetta madrina, sempre elegante, sorridente e 

accogliente, ha sottolineato quanto l’edizione numero 78 della Mostra del Cinema 
abbia rappresentato una ripartenza: “Sono stati giorni intensi perché la Mostra è stata 

intensa, i film che abbiamo visto hanno messo al centro l’umanità e le sue fragilità, 
sono state storie che ci hanno commosso e non ci hanno lasciato indifferenti. La 
Mostra è stata pura gioia, leggerezza di vita e turbinio di colori. Tante persone 

provenienti da tutte le parti del mondo si sono incontrate per le strade del Lido, 
fermandosi a parlare di cinema con passione, le sale erano sempre piene nel rispetto 
della sicurezza. Ci siamo ritrovati, finalmente siamo tornati a casa, al cinema, seduti, 

seppur a distanza, ma gli uni accanto agli altri”. 

In chiusura il Presidente della Biennale Roberto Cicutto, insieme a Serena Rossi, ha 

dichiarato chiusa Venezia78, dando appuntamento alla prossima edizione che si terrà 
dal 31 agosto al 10 settembre 2022. 
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TUTTI I VINCITORI DI VENEZIA78: 

La Giuria di VENEZIA 78, presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio 
Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander 

Nanau e Chloé Zhao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di 
assegnare i seguenti premi: 

LEONE D’ORO per il miglior film a: 
L’ÉVÉNEMENT 
di Audrey Diwan (Francia) 

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: 
È STATA LA MANO DI DIO 
di Paolo Sorrentino (Italia) 

LEONE D’ARGENTO –  PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: 
Jane Campion 

per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia) 

COPPA VOLPI 
per la migliore interpretazione femminile a: 

Penélope Cruz 
nel film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (Spagna) 

COPPA VOLPI 

per la migliore interpretazione maschile a: 
John Arcilla 

nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine) 

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: 
Maggie Gyllenhaal 

per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, 
Israele) 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: 
IL BUCO 
di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania) 
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PREMIO MARCELLO MASTROIANNI 
a un giovane attore o attrice emergente a: 

Filippo Scotti 
nel film È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia) 

ORIZZONTI 

La Giuria ORIZZONTI, presieduta da Jasmila Žbanić e composta da Mona 
Fastvold, Shahram Mokri, Josh Siegel e Nadia Terranova dopo aver 

visionato i 19 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna i seguenti 
premi: 

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: 
PILIGRIMAI (PILGRIMS) 
di Laurynas Bareiša (Lituania) 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: 
Éric Gravel 
per il film À PLEIN TEMPS (Francia) 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: 
EL GRAN MOVIMIENTO 

di Kiro Russo (Bolivia, Francia, Qatar, Svizzera) 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a: 
Laure Calamy 

nel film À PLEIN TEMPS di Éric Gravel 

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a: 
Piseth Chhun 

nel film BODENG SAR (WHITE BUILDING) di Kavich Neang (Cambogia, Francia, 
Cina, Qatar) 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: 
Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský 
per il film CENZORKA (107 MOTHERS) di Peter Kerekes (Repubblica Slovacca, 

Repubblica Ceca, Ucraina) 
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PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: 
LOS HUESOS 

di Cristóbal León, Joaquín Cociña (Cile) 

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 

2021 a: 
FALL OF THE IBIS KING 
di Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo (Irlanda) 

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA 

La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 

78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Uberto Pasolini e 
composta da Martin Schweighofer e Amalia Ulman assegna il 

LEONE DEL FUTURO 

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a: 
IMACULAT 
di Monica Stan, George Chiper-Lillemark (Romania) 

GIORNATE DEGLI AUTORI 

VENICE VR EXPANDED 

La Giuria presieduta da Michelle Kranot e composta da Maria Grazia 
Mattei  e Jonathan Yeo dopo aver visionato i 23 progetti in concorso, assegna i 
seguenti premi: 

GRAN PREMIO DELLA GIURIA PER LA MIGLIORE OPERA VR a 
GOLIATH: PLAYING WITH REALITY 
di Barry Gene Murphy, May Abdalla (Regno Unito, Francia) 

PREMIO MIGLIORE ESPERIENZA VR a 
LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI 

di Blanca Li (Francia, Germania, Lussemburgo) 

PREMIO MIGLIORE STORIA VR a 
END OF NIGHT 

di David Adler (Danimarca, Francia) 
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ORIZZONTI EXTRA 

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a: 

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia 

(Il cieco che non voleva vedere Titanic) 
di Teemu Nikki (Finlandia) 

PREMI COLLATERALI 

Arca CinemaGiovani – Miglior Film | Arca CinemaGiovani 
miglior film in concorso Venezia 78: L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan 

miglior film italiano a Venezia: È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino 

Premio Autrici Under 40 | Dedicato a Valentina Pedicini a cura di “Venezia a 
Napoli. Il cinema esteso” 

miglior regia: VERA ANDRRON DETIN (VERA DREAMS OF THE SEA) di 
Kaltrina Kranisqi ex aequo con DETOURS di Ekaterina Selenkina 
miglior sceneggiatura: IMACULAT di Monica Stan, George Chiper-Lillemark 

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti 
L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan 

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e 
Mantarraya Production 
Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 

Premio CICT – UNESCO “Enrico Fulchignoni” | Conseil International du 
Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle (CICT-UNESCO) 
AMIRA di Mohamed Diab 

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale 
AL GARIB di Amer Fakher Eldin ex aequo con 

VERA ANDRRON DETIN (VERA DREAMS OF THE SEA) di Kaltrina Krasniqi 

 



                                                                            CINEMA | 12 

 

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio 

e Ricerche 
EL GRAN MOVIMIENTO di Kiro Russo 

menzione speciale tema dell’ambiente: COSTA BRAVA di Mounia Akl 
menzione speciale tema del lavoro: 7 PRISIONEIROS di Alexandre Moratto 
ex aequo con À PLEIN TEMPS di Éric Gravel 

Fanheart3 Award | Associazione Fanheart3 
Graffetta d’Oro al miglior film: FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 

Nave d’Argento alla migliore OTP: MONA LISA AND THE BLOOD MOON di Ana 
Lily Amirpour 
VR Fan Experience: KNOT: A TRILOGY di Glen Neath e David Rosenberg 

Menzione Speciale: OLD HENRY di Potsy Ponciroli 

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub 
miglior film: Il BUCO di Michelangelo Frammartino 

menzione speciale: LA RAGAZZA HA VOLATO di Wilma Labate 
menzione speciale per il miglior cortometraggio: NOTTE ROMANA di Valerio 

Ferrara 

Prize of the International Critics (Premio FIPRESCI) | FIPRESCI – 
International Federation of Film Critics 

L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan 
miglior film di Orizzonti o delle sezioni parallele: ZALAVA di Arsalan Amiri 

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 

Italiani 
miglior film: È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino 

miglior interpretazione maschile: Toni Servillo È STATA LA MANO DI DIO di Paolo 
Sorrentino, QUI RIDO IO di Mario Martone, ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo 
miglior interpretazione femminile: Teresa Saponangelo È STATA LA MANO DI 

DIO di Paolo Sorrentino 

Premio Giornate degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori 

IMACULAT di Monica Stan e George Chiper-Lillemark 

Premio Label Europa Cinemas| Giornate degli Autori 
CALIFORNIE di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman 
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Premio BNL Gruppo BNP Paribas People’s Choice | Giornate degli Autori 

DESERTO PARTICULAR di Aly Muritiba 

Green Drop Award | Green Cross Italia 

IL BUCO di Michelangelo Frammartino 

Premio HFPA | Hollywood Foreign Press Association 
Ai giovani registi dei quattro film di Biennale College Cinema selezionati per la 

78. Mostra 2021 

10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue 

AMIRA di Mohamed Diab 

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S. 
AMIRA di Mohamed Diab 

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF 
FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 
segnalazione Cinema for UNICEF: LA CAJA di Lorenzo Vigas 

Premio Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici 
FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 

Premio Fondazione Mimmo Rotella | Associazione Culturale Magna Grecia 
Eventi 
MARIO MARTONE e TONI SERVILLO per il film Qui rido io 

Premio NUOVOIMAIE TALENT AWARD | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto 
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale 
Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 

Italiani 
migliore attore esordiente: FILIPPO SCOTTI per il film È stata la mano di Dio di 

Paolo Sorrentino 
migliore attrice esordiente: AURORA GIOVINAZZO per il film Freaks Out di 
Gabriele Mainetti 
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Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S. e Associazione 

poliprofessionale di categoria ART. 9 
miglior tecnico di effetti speciali: MAURIZIO CORRIDORI per il film Freaks Out di 

Gabriele Mainetti 
miglior capo elettricista: LORIS FELICI per il film Freaks Out di Gabriele Mainetti 
miglior operatore di macchina: LUCA MASSA per il film Il Buco di Michelangelo 

Frammartino 
miglior sartoria cineteatrale: TIRELLI per il film Qui rido io di Mario Martone 

Premio Queer Lion | Associazione di Promozione Sociale Queer Lion 
LA DERNIÈRE SÉANCE di Gianluca Matarrese 

Premio RB Casting | RB Casting 

AURORA GIOVINAZZO per il film Freaks Out di Gabriele Mainetti 

Premio Sfera 1932 | Consorzio Venezia e il suo Lido e Seguso Vetri d’Arte – 
Murano dal 1397 

LA CAJA di Lorenzo Vigas 

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica | Settimana 

Internazionale della Critica 
ZALAVA di Arsalan Amiri 

Premio Circolo del Cinema di Verona | Settimana Internazionale della Critica 

ERASING FRANK di Gàbor Fabricius 

Premio Mario Serandrei – | Settimana Internazionale della Critica 
ELES TRASPORTAN A MORTE di Helena Girón e Samuel M. Delgado 

Premio al Miglior Cortometraggio SIC@SIC 2021 | Settimana Internazionale 
della Critica 

INCHEI di Federico Demattè 

Premio alla Migliore Regia SIC@SIC 2021 | Settimana Internazionale della 
Critica 

INCHEI di Federico Demattè 



                                                                            CINEMA | 15 

 

Premio al miglior contributo tecnico SIC@SIC 2021 | Settimana 
Internazionale della Critica 
L’INCANTO di Chiara Caterina 

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for 
Communication) 

UN AUTRE MONDE di Stéphane Brizé 
menzione speciale: È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino 

Smithers Foundation Award “Ambassador of Hope” | Smithers Foundation 

LIFE OF CRIME 1984 – 2020 di Jon Alpert 

Premio collaterale  XI edizione “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream 
On SRL 

Miglior film italiano: FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 
Miglior film straniero: 7 PRISONERS di Alexandre Moratto 

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani e Free Event 
migliore colonna sonora: FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 

premio alla carriera: ORNELLA VANONI 
menzione speciale: MONA LISA AND THE BLOOD MOON di Ana Lily Amirpour 

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo 

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino 

Premio Fair Play al Cinema – Vivere da Sportivi | Associazione Vivere da 

Sportivi 
IL BUCO di Michelangelo Frammartino 
menzione speciale: THE CARD COUNTER di Paul Schrader 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON MARIA CENTRACCHIO, BRONZO NEL JUDO AI GIOCHI 

OLIMPICI DI TOKYO 2020: “E’ STATA UN’EMOZIONE FORTISSIMA, HO 
FATTO FATICA A CREDERE CHE FOSSE SUCCESSO DAVVERO” 

 

"Questa medaglia rappresenta il sacrificio, la dedizione, quello che ho vissuto negli 
ultimi cinque anni per raggiungerla, è la dimostrazione che se si vuole qualcosa la si 
può ottenere davvero". Più forte delle difficoltà e degli infortuni, capace di cadere e 

di rialzarsi con ancora più grinta, Maria Centracchio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 
ha conquistato un meraviglioso bronzo nel judo, categoria -63 kg, diventando la 

prima atleta del Molise a salire sul podio a cinque cerchi. 

La judoka azzurra ha avuto la meglio nella finale per il terzo posto, al golden score 

per tre shido, sull’olandese Juul Franssen al termine di un match molto combattuto. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con lei delle 
emozioni vissute a Tokyo e al ritorno in Italia, ma anche di musica e di sogni nel 

cassetto. 

 

Maria, partiamo dal magnifico bronzo vinto ai Giochi di Tokyo2020. Ci 

racconti l'emozione che hai provato stringendo tra le mani la medaglia?  

"E' stata un'emozione fortissima, ho fatto fatica a realizzare e a credere che fosse 

successo davvero. Il percorso per arrivare al bronzo è stato molto difficile. Essere a 
Tokyo e vedere che quello per cui avevo lavorato era tra le mie mani è stato un 

sollievo ma anche uno shock". 

Cosa rappresenta questa medaglia per te? 

"Rappresenta il sacrificio, la dedizione, quello che ho vissuto negli ultimi cinque anni 
per raggiungerla, la rivalsa su tanti aspetti, la dimostrazione che se si vuole qualcosa 

si può ottenerla davvero". 
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Quanto è stata complessa la preparazione in vista dei Giochi? 

"E' stata molto difficile in quanto il nostro sport è da combattimento e da contatto e 
ha bisogno di tanti partner, quindi non possiamo allenarci da soli o con un'unica 
persona. Inoltre siamo stati tanto tempo lontani dal tatami e non abbiamo potuto 

confrontarci con gli atleti delle altre nazioni come eravamo soliti fare fino a un anno 
e mezzo fa, andando ogni settimana in vari Paesi del mondo. La pandemia ha influito 

molto su questo aspetto ma anche a livello di programmazione degli obiettivi". 

Sono stati indubbiamente dei Giochi storici, particolari. Che atmosfera si è 

respirata a Tokyo? 

"Il clima è stato comunque bellissimo. Nel villaggio si viveva come se fosse tutto 

normale, era una sorta di microcosmo ma è stato molto emozionante. Non abbiamo 
potuto visitare la città. Essendo judoka siamo stati varie volte a Tokyo ma abbiamo 
vissuto questa esperienza in maniera completamente nuova perché non c'erano i 

luoghi soliti in cui potevamo allenarci, non avevamo la possibilità di uscire, non 
c'erano il pubblico e i nostri famigliari sugli spalti. Nonostante ciò i Giochi hanno 

conservato la loro magia". 

Al tuo ritorno a casa sei stata accolta con una bellissima festa... 

"Onestamente non mi aspettavo un calore così forte. Prima della gara ho sentito i 
miei corregionali vicinissimi, hanno scritto dicendo che mi avrebbero guardato in tv, 

erano felici già soltanto per la mia partecipazione olimpica. Tornare a casa con una 
medaglia al collo e sentirmi come se fossi la figlia di tutti loro è stato molto bello ed 

emozionante". 

A proposito, sei stata la prima atleta molisana a salire sul podio olimpico e 

hai ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Rocchetta a Volturno. Che 

rapporto hai con la tua terra? 

"Sono nata e cresciuta in Molise e penso che tanto del mio carattere e della mia 
tempra siano dovute alle mie origini. La mia terra è poco conosciuta ma molto bella, 
ci sono degli aspetti cardine come i valori, la famiglia, l'aiutarsi, lo stare insieme che 

conservo dentro di me e sono felice di portarli in giro per il mondo e di far conoscere 

la mia regione anche all'estero". 
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Com'è nata la tua passione per il judo? 

"Nasco da una famiglia di judoka, papà è stato il mio primo allenatore insieme a mio 

fratello maggiore, sono praticamente cresciuta sul tatami. All'inizio ho iniziato a 
praticare questo sport per gioco, poi negli anni ho capito che era proprio la mia 
strada, era quello che volevo a prescindere dalla famiglia e ho coltivato l'amore per 

il judo". 

Tecnica, mentalità e concentrazione sono fondamentali in questa 
disciplina. C'è un aspetto più importante degli altri quando vai ad 

affrontare ad esempio una gara come quella olimpica? 

"A livello olimpico penso che la mentalità conti per il 70% perché per quanto possa 
sembrare una gara come le altre in realtà non lo è. Infatti le Olimpiadi possono 

"mangiarti" a livello di pressione e di ansia oppure possono darti una carica in più, 

ma non è comunque facile da gestire come situazione". 
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Su Instagram hai pubblicato una foto molto bella con la medaglia al collo 
corredata da un post con le parole della canzone "Diventa quello che sei" 

di Mezzosangue: "perché sa poco il cielo se non hai mangiato prima la 
sabbia dal fondo". Quali sono state le difficoltà maggiori che hai dovuto 

affrontare nel tuo percorso verso la conquista del bronzo a cinque cerchi? 

"Il mio percorso è stato molto accidentato. Cinque anni fa ho deciso di cambiare 
categoria di peso e passare a quella superiore nella quale non ero titolare e sono 

ripartita da zero. Anche se non era la scelta più conveniente era quella più giusta per 
il mio corpo. Ho iniziato bene, poi ho avuto un grave infortunio al gomito con 

un'operazione di ricostruzione totale di tendini e legamenti, che mi ha portato per 
molti mesi fuori dal tatami e al rientro ho avuto un altro infortunio che mi ha fatto 

saltare degli impegni importanti.  

I primi due anni sono stati costellati da tanti problemi fisici. Sono poi riuscita a 
rialzarmi e a prendere il mio posto in squadra quando la Nazionale non mi considerava 

più un'atleta su cui puntare, ho affrontato un'altra operazione al ginocchio, quindi è 
iniziata la pandemia. Con la ripartenza delle gare ho avuto sia la mononucleosi che il 

covid nel giro di pochi mesi, anche l'ultimo periodo di qualificazione è stato 
complesso. Però questo percorso mi ha fatto apprezzare quello che ho oggi e mi ha 

dato la certezza che questa medaglia è ciò che volevo". 

A proposito di Nazionale, c'è molto affiatamento tra di voi e lo si è visto ad 
esempio nel tuo abbraccio con Odette Giuffrida dopo la vittoria del 

bronzo... 

"Con Odette ci conosciamo da tempo, siamo amiche da una vita, siamo cresciute 
insieme e condividiamo questo mondo. Tra l'altro mi ha permesso di essere sua 
partner a Rio2016 e di vivere dietro le quinte le Olimpiadi. Anche con gli altri membri 

della squadra abbiamo un legame molto forte e la pandemia ci ha portato ancora di 

più a sostenerci a vicenda. E' una fortuna far parte di questo gruppo". 
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Per quale motivo consiglieresti ad una ragazza o a un ragazzo di praticare 

il judo? 

"E' uno sport che ti insegna non solo l'agonismo ma anche delle regole di vita molto 
importanti, a cadere e rialzarti sempre, qualsiasi cosa accada, e ad affrontare ogni 

aspetto della quotidianità in maniera più sicura. A prescindere dalle ambizioni 
agonistiche vale la pena praticare il judo per i valori e la disciplina che ti dà e per le 

belle esperienze che ti fa vivere". 

Poco fa parlavamo della canzone di Mezzosangue. Che genere di musica 

preferisci ascoltare? 

"Ascolto di tutto. In particolare nei momenti difficili mi aiuta tanto affidarmi ai testi e 
alle parole di qualcun altro che sembrano comprendere un po' quello che sto vivendo, 

come ad esempio il brano di Mezzosangue. La musica per me è vitale, ci sono dei 
cantautori che mi ispirano tantissimo e che hanno accompagnato il mio percorso e 

anche se magari non lo sapranno mai sono grata a loro per l'aiuto che mi hanno 

dato". 
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Puoi dirci qualche nome di questi artisti? 

"Mi piace tanto Ultimo, è stato quello che più mi ha illuminato, ma anche Marracash, 
con qualche testo un po' più rap che parla di storie cupe e profonde che ti portano a 

scavare dentro te stessa". 

Dopo Tokyo quali sono i prossimi obiettivi? 

"Ora penso a rimettermi in forma fisicamente perché porto addosso grossi strascichi 
legati alla preparazione, poi gradualmente inizierò a prepararmi per i prossimi 

obiettivi, tra cui ci sono ovviamente i Giochi di Parigi 2024". 

Un sogno nel cassetto... 

"Vorrei diventare mamma e avere una famiglia, e poi mi piacerebbe tantissimo 
portare la mia esperienza alle persone più giovani, sia sul tatami che fuori, per poter 

trasmettere loro dei consigli utili e delle dritte per affrontare i momenti di difficoltà". 

Pensando alle strutture e ai tecnici di cui disponiamo in Italia, pensi ci 

siano le basi per la creazione di una nuova generazione di judoka? 

"L'Italia è ricca di persone preparate e pronte a trasmettere le loro conoscenze, per 

cui siamo sulla buona strada. Più si collabora e più si può riuscire a fare un lavoro 
efficace. Unendo le forze, con la voglia di fare e con la passione, possiamo far 

crescere nel tempo una generazione di judoka di alto livello". 

di Francesca Monti 

foto Facebook Maria Centracchio 
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RIDATEMI MIA MOGLIE: INTERVISTA CON DIANA DEL BUFALO E 
ALESSANDRO BETTI 

 

Il 13 e il 20 settembre andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW “Ridatemi 

mia moglie”, una miniserie in due episodi prodotta da Sky e Colorado Film. 

Tra i protagonisti troviamo Diana Del Bufalo nei panni di Lucia, la sorella minore di 

Chiara (Anita Caprioli), di professione pasticcera, una ragazza simpatica ed insicura, 
sempre alla ricerca di una felicità che assomigli alla Felicità, e Alessandro Betti nel 
ruolo di Antonio, un caro amico di Giovanni (Fabio De Luigi), un uomo dalla duplice 

o triplice personalità, che crede nell’amicizia come amore fraterno e nel tradimento 
come poesia, ed è troppo enigmatico per essere capito davvero da altri esseri umani. 

Ci potete presentare i vostri personaggi, Antonio e Lucia? 

Alessandro Betti: “Antonio è la nemesi ed il miglior amico di Giovanni, che è così 
indifeso e ingenuo e non so come faccia a fidarsi di una persona che potrebbe 

“usarlo” in qualsiasi momento per risolvere i suoi problemi. Il contrasto tra questi due 
caratteri è la parte divertente della miniserie e mi è piaciuto interpretarlo perché è 
così distante da me”. 
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Diana Del Bufalo: “Il mio personaggio si chiama Lucia, è la sorella di Chiara, è una 
pasticcera, è una ragazza forte, indipendente, allegra, sincera, a volte brutale con la 

sorella Chiara, a cui dà spesso dei consigli, non ama gli uomini che si accollano e le 
piace stare da sola. Mi sono divertita molto ad interpretarla”. 

 

Antonio è un personaggio molto sfaccettato, anche un po’ enigmatico. 

Quale di queste sue anime differenti ti ha colpito maggiormente? 

Alessandro Betti: “Un po’ è necessario che abbia queste sfaccettature perché ha una 
vita molto incasinata. Credo che da attore la parte più divertente sia stata affrontare 

quello che è un aspetto diverso da me, lasciar fluire gli istinti, la contrapposizione, 
riuscire ad essere credibile nelle sue diversità senza creare una caricatura, una 
macchietta. E’ quello che tento sempre di fare nel mio lavoro, sia a teatro che nel 

cinema”. 
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Lucia è invece una donna che cerca sempre di trovare qualcosa che 
assomigli alla Felicità. Qual è invece la tua idea di felicità? 

Diana Del Bufalo: “Il contatto con la natura, oggi abbiamo perso un po’ i rituali, anche 
il fatto di mangiare viene dato per scontato. Si va al supermercato, si comprano gli 
ortaggi, si va a casa e si cucina. Prima invece si andava nell’orto a raccogliere le 

verdure. La mia idea di felicità è quella di stare in armonia, in relazione profonda con 
la natura, di meditare, di non stressarsi con cose sciocche e di non lamentarsi, perché 

la lamentela abbassa molto le energie”. 

Ci raccontate qualche aneddoto divertente accaduto sul set? 

Alessandro Betti: “Antonio usa la casa di Giovanni per i suoi appuntamenti amorosi e 

cambia continuamente donna.  
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Un giorno, sul set, Fabio De Luigi non aveva ancora visto com’era vestita e com’era 

stata preparata un’attrice che interpreta una delle amanti di Antonio e che non era 
proprio una modella, era molto diversa da come si potesse immaginare. Quando 

durante la scena si è girato per guardarla abbiamo riso per venti minuti. Spero che il 
pubblico abbia la stessa reazione”. 

Diana Del Bufalo: “Fabio certe volte ride di se stesso e va avanti senza smettere per 

trenta minuti e non si riesce a proseguire con la scena (ride). E’ stato un set davvero 
molto divertente”. 

di Francesca Monti 

credit foto Sky 

Grazie a Claudio Zago – Ufficio Stampa Sky 
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ANDRÀ IN ONDA SU SKY SERIE E IN STREAMING SU NOW IL 13 E IL 20 

SETTEMBRE “RIDATEMI MIA MOGLIE” CON FABIO DE LUIGI, ANITA 
CAPRIOLI, CARLA SIGNORIS E DIEGO ABATANTUONO. LE 

DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW il 13 e il 20 settembre “Ridatemi 
mia moglie”, una miniserie in due episodi prodotta da Sky e Colorado Film che sarà 

ovviamente disponibile anche on demand su Sky. 

Protagonista è Fabio De Luigi, amatissimo interprete di numerosi ruoli per il cinema 
e altrettanti successi al box office, molti dei quali diretti da Alessandro Genovesi, 

regista e sceneggiatore (insieme a Giovanni Bognetti) anche di questa commedia 
romantica adattamento della sitcom I Want My Wife Back, co-prodotta da Mainstreet 

Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da 
BBC Studios. 
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Con De Luigi, un grande cast in cui spiccano i nomi di alcuni fra i volti più amati della 
commedia e della TV italiana: Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, 

Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al 
genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una 

donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i 
subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico 
fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo, che usa spesso Giovanni 

come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta 
Lucia, la sorella minore di Chiara, di professione pasticciera, una ragazza simpatica e 

insicura. 

SINOSSI 

I protagonisti di Ridatemi mia moglie sono Giovanni (Fabio De Luigi) e sua moglie 

Chiara (Anita Caprioli), sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma 
sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per 
il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che poi decide di 

gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le 
sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre si attende la 

festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni 
apprende così le intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è 
intenzionato a riconquistare Chiara a tutti i costi. 

“E’ una commedia elegante, che ha preso una sua forma grazie alle interpretazioni 
eccellenti, e che rappresenta la ripartenza della stagione di Sky”, ha detto Nils 
Hartmann, Senior Director Original Productions di Sky Italia, in conferenza 

stampa. “L’idea era portare sul piccolo schermo una squadra rodata, Alessandro ha 
fatto un bellissimo lavoro anche dal punto di vista estetico”. 

Il regista Genovesi ha spiegato come ha lavorato per la realizzazione di 
“Ridatemi mia moglie”:  “Con Fabio De Luigi c’è un’amicizia che ci unisce da 
tempo, abbiamo più o meno la stessa età, lo stesso tipo di filtro comico rispetto alla 

quotidianità e delle vite abbastanza simili, questo ci dà modo di raccontare i 
personaggi in una determinata maniera. Sono partito dalla domanda: Che cosa ci 

succede quando la persona che amiamo dice “non ti amo più?”. È una delle cose 
peggiori che ci possano capitare. A tutti è successo almeno una volta nella vita. E ci 
è anche capitato di essere colui che lascia, che non è una condizione molto migliore, 

soprattutto se vogliamo bene alla persona che stiamo lasciando. Sono sentimenti 
semplici che possono essere estremamente tragici e infinitamente comici.  
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Tutto dipende dal punto di vista con cui li viviamo, da come li guardiamo. Qui si è 
scelto di guardarli da un punto di vista comico, essendo una commedia romantica. 

Abbiamo lavorato sul set nel pieno della seconda ondata della pandemia, recitando 
senza mascherina e senza vaccini e cercando di far ridere”. 

“Ridatemi mia moglie è una miniserie che prende spunto dalla quasi omonima serie 
inglese. Io e Alessandro Genovesi abbiamo cercato di raccontare in forma di 
commedia i vari pezzi del puzzle che compongono la storia d’amore tra i personaggi 

di Giovanni e Chiara. Il racconto viaggia tra presente e passato, e ogni momento di 
ricordo dei nostri protagonisti getta una luce nuova sugli eventi successivi. Ci piaceva 

l’idea di parlare di una relazione amorosa saltando avanti e indietro nel tempo, in 
modo da evidenziare le contraddizioni, le speranze e le paure che alla fine, quando 
vengono sommate, danno vita ad un risultato che non è una vittoria o una sconfitta, 

ma un rapporto umano con tutte le sue gioie e le sue difficoltà”, ha aggiunto lo 
sceneggiatore Giovanni Bognetti. 

 

Fabio De Luigi interpreta Giovanni, un uomo sui 50 anni che ama molto sua 
moglie e la tranquillità e che odia gli stravolgimenti della vita in modo 

quasi patologico: “C’era questa volontà di fare un progetto originale insieme ad 
Alessandro Genovesi e quando mi è stata sottoposta questa serie ho capito che 
conteneva le caratteristiche giuste per poterne trarre quello che poi abbiamo 

realizzato.  
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Il regista e Giovanni Bognetti hanno fatto un bellissimo lavoro di adattamento. La 
storia in sé è abbastanza semplice per certi versi, con un marito che cerca di 

riconquistare la moglie ma quello che la rende ricca e divertente sono i personaggi 
che la animano. Si parte da una struttura molto solida e ben scritta e da lì si può 

provare ad aggiungere cose che rendano viva l’interpretazione. Con Anita ci siamo 
trovati veramente bene, è bravissima e quando c’è una linea comune di recitazione 
è piacevole. Questa storia richiedeva una verità e si concede meno a certi guizzi 

messi in altri film, segue invece un po’ il sentito del racconto. Giovanni ha un candore 
così grande che è talmente seduto sul suo rapporto, come dice in una battuta, che 

l’ha schiacciato. Sta bene nella sua normalità e non ha capito nulla del malessere che 
poi esplode a inizio serie da parte della moglie”. 

 

Anita Caprioli dà il volto a Chiara, che è sempre stata una persona piena di 

fuoco e passione e  l’unico che, con la sua impacciata simpatia e tenerezza, 
è riuscito a darle una stabilità, è stato Giovanni, il marito che ora ha deciso 
di lasciare: “In questa storia come diceva Fabio c’è stata una riscrittura molto 

attenta sulla psicologia e sui rapporti interpersonali dei personaggi e abbiamo avuto 
la possibilità di lavorare sulle sfumature, sui sottotesti, creando un terreno sempre 

più ricco in una storia che può sembrare semplice.  
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I due elementi nuovi sono un uomo che si mette in discussione per riconquistare la 
moglie e l’inversione dei genitori, con il papà disperato per la possibile uscita del 

genero dalla famiglia. Chiara si ritrova a vivere un momento della vita difficile, non 
sa se sia una crisi passeggera o meno, questo succede quando arrivi a un’età in cui 

ti chiedi se sei felice o no. Si ritrova così in una situazione dolorosa e cerca in qualche 
modo di allontanarsi da questa storia facendo meno male possibile a Giovanni. 
Recitare con Fabio De Luigi è stato molto divertente e mi sono trovata benissimo. 

Questo accade quando hai dall’altra parte un attore che lavora di fino ed è in ascolto”. 

 

Carla Signoris veste i panni di Rossana, la mamma di Chiara, una donna 
dolce che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito, 

ma anche spiritosa e con un certo cinismo: “E’ molto paziente, perché avere a 
che fare con Renato (Diego Abatantuono) non è semplice. E’ anche un po’ cinica, 
parla prima di pensare e con il genero escono cose che lo lasciano allibito. Il mio 

personaggio era scritto ma non completamente, quindi ha avuto anche un iter sul 
set grazie alla complicità con Diego. E’ una donna in cui mi ritrovo moltissimo perché 

dopo mille anni insieme al proprio marito dall’attrazione si passa al gioco e al rispetto 
e poi alla sopportazione, tanto che un giorno Rossana decide di abbandonare Renato 
e di mollarlo a Giovanni per andare in vacanza.  
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Penso che ci sia bisogno di commedie romantiche fatte con un garbo e con 

un’eleganza indispensabili. E’ un genere che fa parte della nostra storia 
cinematografica ma che non è mai stato sviluppato ed è un toccasana in questo 

periodo”. 

Diego Abatantuono riveste infine il ruolo di Renato, il papà di Chiara, un 
uomo pieno di energie e molto innamorato di sua moglie e delle sue figlie, 

ma forse ancora di più del genero. Quando Giovanni e Chiara si lasciano, il 
suo mondo perde certezze: “E’ un personaggio particolare, è uno squilibrato tanto 

che inizialmente non si capisce per quale motivo dica certe cose, poi man mano ha 
un cambio di rotta. Con la moglie ha raggiunto una certa pace dei sensi ma ha ancora 
una certa sensualità e la voglia di dire le cose che pensa. Vuole bene a Giovanni e 

adora la sua disponibilità. Abbiamo girato il film durante la pandemia. Quando stai 
sul set in mezzo a cinquanta persone e tu non puoi indossare la mascherina, dovendo 
recitare, un po’ di ansia viene. Grazie però ai protocolli e ai tamponi siamo riusciti a 

lavorare in sicurezza e a portare a termine il progetto”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa Sky 
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PREMIO RAVERA – INTERVISTA CON BEPPE CARLETTI DEI NOMADI: “LA 
NOSTRA FORZA È SEMPRE STATA LA COERENZA” 

 

Tra i grandi ospiti che si sono esibiti sabato 4 settembre alle ore 21.00 al prestigioso 

e attesissimo “Premio Ravera: Una canzone è per sempre” giunto alla settima 
edizione ci sono i Nomadi, amatissimo gruppo nato nel 1963, il più longevo in 
Italia, che hanno da poco pubblicato il nuovo disco “Solo esseri umani”, che contiene 

anche un brano dedicato all’indimenticabile Augusto Daolio, “Il Segno Del 
Fuoriclasse”.  

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Beppe Carletti, parlando della musica 
di oggi, dei ricordi legati ai Nomadi e dei prossimi progetti. 
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Beppe, ci regala un suo ricordo di Gianni Ravera? 

“Ho conosciuto Gianni Ravera nel 1971, è stato un maestro nel suo campo, ha 
insegnato a tanti organizzatori come fare quel lavoro. Ha lanciato Modugno al Festival 

di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, una delle canzoni più conosciute nel mondo. 
Sono orgoglioso e onorato di prendere parte a questa serata a cui ci hanno invitato. 

Ci saranno anche Al Bano, Orietta Berti che ha avuto una rinascita incredibile, e 
giovani di talento”. 

In effetti è stata un’estate che ha visto brillare grandi artiste quali Orietta 

Berti e Ornella Vanoni… 

“Sono contento per questo e spero che prima o poi toccherà anche ai Nomadi 

un’estate importante. Forse si è arrivati alla saturazione con tutti questi giovani che 
fanno canzoni simili, con lo stesso ritmo, con lo stesso sound, senza nulla togliere 
alla loro bravura. Noi abbiamo un genere diverso e non abbiamo mai portato la 

canzone più immediata, abbiamo avuto delle hit che continuiamo a cantare anche 
adesso. Ornella Vanoni e Orietta Berti sono rimaste nel cuore delle persone perché 
hanno fatto cose belle e sono apprezzate da diverse generazioni. E la dimostrazione 

è il successo che hanno avuto anche con le loro ultime canzoni e questo dovrebbe 
far riflettere. Mi sembra che ci sia un’aria di cambiamento”. 
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A proposito di vostre hit “Dio è morto” o “Io vagabondo” sono evergreen 

che tutti cantano ancora, mentre spesso le canzoni odierne vengono 
dimenticate dopo poco tempo… 

“”Dio è morto” ad esempio è una poesia che Guccini ha messo in musica e abbiamo 
avuto la fortuna di interpretare, mettendoci la faccia. E’ una canzone di speranza 
come molte altre dei Nomadi perché si pensa sempre che ci possa essere un futuro 

migliore e dobbiamo crederci. E’ bellissimo quando vedi un ragazzino che la ascolta 
o che canta “Io vagabondo”. Oggi i network non trasmettono certi brani e i ragazzini 

fruiscono la musica con gli smartphone e fanno la loro playlist, non ascoltano le 
cosiddette radio libere che in realtà così libere non sono. Non c’è la fantasia di passare 
i brani di emergenti ma spero che prima o poi qualcosa cambierà”. 

 

I Nomadi sono stati fondati nel 1963 e nonostante l’avvicendarsi di diversi 

componenti siete riusciti a mantenervi sempre coerenti… 

“Ho incontrato Augusto Daolio nel 1963 e da lì è partita la nostra storia con intenti 
ben precisi, non abbiamo mai pensato al successo ma a fare ciò che volevamo senza  
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essere condizionati da nessuno. Nonostante i vari cambiamenti, in cui ognuno ha 
dato e lasciato qualcosa e contribuito a questa storia infinita, abbiamo mantenuto 

integra l’idea principale che è stata quella della speranza, di non essere banali o 
superficiali, perché se negli anni Ottanta ci fossimo messi a fare la disco music per 

stare a galla sarebbe stato un disastro. Abbiamo invece continuato nel nostro 
cammino e siamo stati premiati. Nonostante gli avvicendamenti che ci sono stati, 
quasi mai voluti, siamo ancora qua ed è una grande soddisfazione, vuol dire che un 

piccolo segno lo stiamo lasciando. La forza dei Nomadi è sempre stata la coerenza. 
Non abbiamo mai rinunciato ad un concerto perché il palco non era consono, in tutta 

la nostra carriera ci siamo sempre adattati e abbiamo rispettato tutti, il pubblico in 
modo particolare, e la gente ci rispetta. Nella vita prima di avere devi dare”. 

Qual è il ricordo più bello che ha di questi 58 anni con i Nomadi? 

“Ce ne sono tanti che posso riassumere nello stare insieme sul palco e fare quello 
che amiamo. Non abbiamo mai cercato il successo, abbiamo venduto 16 milioni di 
dischi, siamo stati i primi artisti indipendenti negli anni Ottanta, poi siamo tornati a 

lavorare con un’etichetta multinazionale, quindi di nuovo indipendenti finché 
all’improvviso è arrivata la BMG, che crede ancora in noi, e questo è bellissimo”. 
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Cosa può raccontarci riguardo il vostro nuovo disco “Solo esseri umani” 

con canzoni che raccontano la vita e l’amore?  

“L’anno scorso a metà settembre eravamo fermi e siamo andati in sala di incisione, 

avevamo pronte diverse canzoni e abbiamo iniziato a lavorare sui testi. Abbiamo 
pensato e pensiamo tuttora di aver fatto un lavoro che ci rappresenta. Dopo 28 anni 
abbiamo dedicato una canzone ad Augusto, “Il segno del fuoriclasse”, e siamo 

orgogliosi del risultato, quando la eseguiamo live la gente fa una standing ovation. 
Che l’applauso sia per Augusto o per il fatto che abbiamo pensato di fare questo 

brano non è importante, quello che conta è il riconoscimento della gente verso i 
Nomadi. Sono canzoni che parlano di vita, d’amore, cerchiamo di raccontare la 
quotidianità e il mondo che ci circonda”. 

A proposito del mondo che abbiamo intorno ci sono due canzoni molto 
attuali come “C’eri anche tu” e “Dalla parte del cuore”… 

“”C’eri anche tu” l’abbiamo incisa un anno fa e non ci siamo posti il problema che 

qualcuno potesse dirci che sosteniamo gli immigrati. E’ una canzone importante. Un 
tempo anche noi italiani siamo andati all’estero in cerca di lavoro e di fortuna, 

dobbiamo ricordarci che i migranti sono innanzitutto essere umani. “Dalla parte del 
cuore” parla invece non di un amore tra un uomo e una donna ma del pensare le 
cose col cuore e di avere il coraggio delle proprie idee”. 

Nel disco sono presenti due featuring con Enzo Iacchetti e con Chiara 
Bertone… 

“Enzino è un amico, c’è una stima reciproca, ci conosciamo da tanto, gli abbiamo 

fatto sentire la canzone e ha accettato subito. Per quanto riguarda Chiara volevo una 
voce femminile particolare che fosse consona alla canzone per duettare con Yuri. E’ 

molto brava e le auguro un grande futuro”. 

Siete stati i primi a tornare sul palco dopo la pandemia. Ci racconta cos’ha 
provato in quel momento? 

“E’ stato emozionante per noi, per i ragazzi con cui lavoriamo, è stato bello rivederci 
e ripartire con il pubblico davanti. Anche dopo tanti concerti c’è sempre l’adrenalina. 

Quest’anno molti artisti hanno ripreso a fare live e questo mi fa piacere. Io ho voluto 
essere il primo perché bisogna crederci ed è andata bene.  
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Non poter andare sul palco per mesi è stato terribile e la soddisfazione di ripartire è 
stata impagabile. Abbiamo ancora dei concerti in programma e non vediamo l’ora di 

andare nelle piazze a cantare e a suonare”. 

Vi piacerebbe tornare in gara al Festival di Sanremo? 

“Tornerei volentieri, in effetti ci siamo andati poche volte. Se ci invitano corro perché 
penso sia l’unica manifestazione rimasta in cui hai la possibilità di lanciare il disco e 
se la canzone è bella di avere un buon riscontro. Del resto Sanremo è Sanremo”. 

C’è ancora qualcosa che non ha fatto in carriera e che le piacerebbe 
realizzare? 

“Non saprei. Dico sempre che ho realizzato tutto e all’improvviso arrivano cose nuove, 
come la scrittura della musica per i cortometraggi. Ho avuto tante soddisfazioni e 
sono felice, vorrei solo  che la vita continuasse a darmi la possibilità di salire sul 

palco”. 

di Francesca Monti 

grazie a Riccarda Meda e a Mauro Caldera 
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PREMIO RAVERA – INTERVISTA CON PIERO MAZZOCCHETTI: “L’UMANITÀ 

E L’UMILTÀ SONO VALORI FONDAMENTALI PER OGNI ARTISTA” 

 

Sabato 4 settembre alle ore 21.00 sul palco del “Premio Ravera: “Una canzone è per 
sempre” che si terrà a Tolentino (Mc) si è esibito Piero Mazzocchetti, tra i più 

importanti tenori e crooner italiani apprezzato in tutto il mondo. 

In questa intervista abbiamo parlato con lui dei suoi inizi musicali in Germania, della 
Crossover Academy da lui fondata in Abruzzo, ma anche del singolo estivo “Il ritmo 

degli esseri umani” con Gabriele Cirilli e dell’esperienza a “Tale e Quale Show”. 

Piero, una serata dedicata a Gianni Ravera che ha dato un apporto 

fondamentale alla musica e allo spettacolo… 

“E’ un premio importante perché Ravera è stato uno dei propulsori della riforma del 
Festival di Sanremo e ha dato tanto al mondo dello spettacolo.  
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Quindi anche le nuove generazioni credo che debbano conoscere personaggi come 
lui, Aragozzini, Bardotti che hanno fatto la storia della kermesse e che hanno messo 

gli artisti in condizione di salire su quel palco e di ottenere grandi risultati. Con 
Pasquale Mammaro mi sembra di tornare ai fasti dei tempi passati dove si 

contemplava sul palcoscenico la vera trasversalità che parte da Orietta Berti che con 
il tormentone “Mille” è la regina dell’estate, Al Bano che incarna la tradizione della 
melodia italiana nel mondo, io che rappresento il crossover di cui Andrea Bocelli è il 

capostipite e che in Italia facciamo solo in quattro, io, lui, Il Volo e Alberto Urso, 
perché è un genere particolarmente difficile, per il quale bisogna avere oltre al talento 

anche una predisposizione a viaggiare, una preparazione artistica, e un grande spirito 
di sacrificio in quanto è apprezzato soprattutto all’estero e non è facile oggi prendere 
una valigia e partire lasciando le sicurezze del tuo Paese, specialmente se sei 

coccolato dalla tv, dai media e dai social. Mi sembra che sul palcoscenico del Premio 
Ravera ci sia grande internazionalità e questo deve essere anche un messaggio 
rivolto ai giovani per capire che la musica va concepita a 360° ma che allo stesso 

tempo passa dalla storia e se non la conosciamo non possiamo rispettare quello che 
è presente e proiettarci nel futuro”. 
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A proposito di estero, la tua carriera è iniziata proprio in Germania… 

“E’ partita dalla Germania nel lontano 1999 quando da pianobarista ventenne mi 

catapultai nelle classifiche delle hit parade con un pezzo che scrissi che si chiamava 
L’eternità in quanto mi ascoltavano Rummenigge e Beckenbauer, da lì ebbi la 

possibilità di cantare negli stadi in occasione di partite importanti. Poi mi scritturò la 
Universal e da sconosciuto arrivai ad essere una star, quindi ho preso parte a 
Sanremo 2007 tra i Big arrivando terzo e da quel momento ho iniziato un progetto 

anche teatrale italiano. Sono contento di quello che faccio”. 

Cosa ci racconti riguardo della tua Crossover Academy con sede a San 

Giovanni Teatino? 

“Ho fondato un’accademia in Abruzzo che dà ispirazione e formazione a tanti ragazzi, 
abruzzesi e non, e mi dà tante soddisfazioni lavorare, parallelamente alla mia carriera 

artistica, come formatore e vedere i giovani affidarsi alla mia struttura dove vengono 
tutelati, formati e dove hanno la possibilità di affacciarsi ai talent con la preparazione 
e quella conditio di umanità e umiltà che credo sia fondamentale per ogni artista. Io 

ho fatto gavetta, ho lavorato tanto, ho viaggiato, nessuno mi ha mai regalato nulla. 
Ho deciso di tornare nella mia terra che è ricca di talenti ma non di strutture e 

investire con passione, al di là della visibilità, per evitare che tanti ragazzi debbano 
emigrare in altre città per inseguire il loro sogno, come ho fatto io”. 
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Hai partecipato nel 2007 al Festival di Sanremo con l’emozionante brano 
“Schiavo d’amore”. Ti piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston? 

“Nel crossover si dice che Sanremo dovrebbe essere fatto due volte, la prima e 
l’ultima ma non è facile trovare un brano che sia fortissimo su quel palco che mette 

tanta paura. Come artista pop non ho la necessità di sfornare un Festival ogni due 
anni, come crooner promuovo la musica italiana nel mondo, la lirica e le mie canzoni. 
Certo, se avessi un brano che strizza l’occhio al crossover e che possa parlare ai 

giovani riproverei a partecipare”. 

Ti piacerebbe ripetere l’esperienza in un musical dopo quella in L’arca di 

Giada? 

“Il musical mi ha entusiasmato perché quel ruolo era centrato per la mia vocalità, è 
un mondo bellissimo, è un’appendice della lirica, del melodramma, dell’operetta. Io 

sono un amante di Verdi, Mascagni e Puccini e penso che se quest’ultimo fosse nato 
nell’era contemporanea sarebbe stato il più grande autore di musical perché la Tosca, 
la Turandot lo sono di fatto per le storie appassionanti che ancora dopo 200 anni 

riempiono i teatri del mondo”. 

Sei stato tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”. Cosa ti ha lasciato la 

partecipazione a questo talent? 

“E’ stata una bella esperienza, Carlo Conti voleva che un tenore di respiro 
internazionale approdasse a un talent e gli desse quel tocco di trasgressione. Io 

vengo dal pop e mi sono messo in gioco e divertito molto. E’ stato faticoso a livello 
fisico perché i trucchi sono massacranti così come certe posture che devi assumere. 
Carlo è un grande professionista ed una persona che cerca di mettere tutti a proprio 

agio. Non rifarei Tale e Quale Show perché credo che certe esperienze vadano fatte 
una sola volta nella vita altrimenti perderebbero quel fascino che hanno. Del resto la 

prima volta è come il primo amore e ti dà delle emozioni irripetibili”. 

Dicevi poco fa che hai fatto tanta gavetta partendo dal pianobar, pensi che 
oggi ai giovani artisti manchi la possibilità di fare esperienza e formarsi, 

visto che la musica è sempre più liquida e i talent sfornano continuamente 
nuovi cantanti? 

“Io non sono un bacchettone classico, perché con la mia Accademia mi interfaccio 
con i talent, abbiamo ragazzi che vanno a All Together Now, Amici, The Voice, X 
Factor.  
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I talent purtroppo hanno un po’ tolto la possibilità ai giovani di formarsi davvero, 
prendendo il posto dei Conservatori. La musica non è solo saper cantare o suonare 

quattro note tanto poi ci sono gli autori, gli arrangiatori, o le discografiche che ti 
mettono in condizione di avere un bel vestito addosso. I ragazzi invece devono 

tornare a studiare perché se i progetti non funzionano si viene subito scansati da 
altre proposte e non sono così preparati da poter dire la loro. Quando non sei un 
musicista ma quello che ottieni è legato al fatto che sei un buon personaggio o un 

buon prodotto commerciale se non vai più bene vieni scartato. Se invece c’è la 
preparazione e si aspetta un po’ le cose possono cambiare. Si è abbassata l’età della 

promozione e della propulsione artistica, a 18 anni noi eravamo ancora in 
Conservatorio, la voce aveva appena finito la muta e dovevamo studiare per renderla 
ferma, oggi a quell’età i ragazzi mi chiedono “cosa faccio se non riesco a sfondare” 

e questo è pericoloso. Non hanno ancora una struttura mentale tale da poter dettare 
ritmi, tempi e condizioni, sono facilmente plasmabili e hanno fame di popolarità 
tramite la tv e i social. Magari per uno che ce la fa ce ne sono cento che non riescono 

e si demoralizzano. Sono a favore dei talent con intelligenza, che diano una 
prospettiva e una formazione. Oggi si è creato un mondo discografico a parte. Ai 

tempi si andava sul palco con una chitarra a conquistare il pubblico con il sudore, 
invece ora è facile avere i follower ma sono virtuali. Non è la qualità della musica che 
determina il successo di un artista ma la promozione. Un pezzo può essere meno 

bello ma se in quel momento è congeniale alla major o al mercato va bene comunque. 
Non c’è più obiettività e meritocrazia ma la forza economica nell’imporre qualcosa 
che deve essere imposta”. 

E’ uscito poche settimane fa il singolo “Il ritmo degli esseri umani” in cui 
canti con Gabriele Cirilli. Un brano che è un inno alla ripartenza. Com’è 

nato? 

“E’ una follia tra amici abruzzesi, Gabriele a maggio mi ha chiesto di fare qualcosa 
insieme, ho chiamato il mio produttore Marco De Antonis che mi ha proposto questo 

brano, dove io non esco dalle vesti del classico tenore un po’ abbottonato mentre 
Gabriele mette la sua vena ironica. Era un pezzo presagio di una riapertura, in quanto 

stavamo uscendo da una situazione drammatica e ci siamo buttati senza preoccuparci 
dei risultati. Avevamo le nostre tournée e non abbiamo potuto fare molta promozione 
ma non ci aspettavamo di ottenere questo risultato e siamo contenti di aver dato il 

nostro contributo all’estate. Il pezzo viene ballato nelle balere e credo possa essere 
anche riproponibile in futuro perché è solare”. 
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Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sono fortunatamente ripartito con la mia tournée, ho fatto dieci date in un mese 
con Tonight, e riporterò nei teatri in Italia e all’estero, in Canada, Argentina, 

Germania e Russia il mio spettacolo Amara terra mia, un viaggio di 90 anni attraverso 
la musica dagli anni Trenta ad oggi passando per Modugno, Dean Martin, Sinatra e 
tanti artisti che ancora oggi, se interpretati con garbo e con una veste nuova, possono 

parlare ad un pubblico trasversale, anche giovane”. 

di Francesca Monti 
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PREMIO RAVERA: UNA CANZONE È PER SEMPRE – INTERVISTA CON 
SERENA RIGACCI: “SOGNO UN FEATURING CON BEYONCÉ” 

Tra gli artisti che si sono esibiti nell’edizione 2021 del “Premio Ravera: Una canzone 
è per sempre”, ideato da Michele Pecora, condotta da Dario Salvatori con la 
partecipazione straordinaria di Amadeus, c’è una giovane e talentuosa 

cantante, Serena Rigacci, che interpreterà un medley di grandi successi ispirati a 
Gianni Ravera e che ha da poco pubblicato Ghost Town, il suo nuovo singolo che 

vede il feat con il rapper statunitense Lil Tjay e con Coke Beats, con la produzione 
di Lang Father, Andrea Fresu, Le Chaleur per l’etichetta Hit Songs Group DBA – Keep 
Hold Srl – Mark Srl. 

Il brano racconta i nostri giorni e le solitudini che abbiamo sperimentato in tempo di 
pandemia ma ci invita anche a trasformare questo momento difficile in opportunità, 
nonostante ci aggiriamo come anime perdute in una città fantasma, prendendoci 

cura di noi stessi e accettando di essere, inevitabilmente, cambiati. 
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Serena, a luglio è uscito il tuo nuovo singolo “Ghost town”… 

“E’ nato in un periodo di quarantena in cui le città erano totalmente deserte. Il titolo 

ci può far pensare a quanto metropoli enormi come Milano fossero vuote e 
sembrassero fantasma, ma  all’interno della canzone si parla anche di come ognuno 

di noi abbia avuto dei cambiamenti, positivi o negativi. Alla fine canto anche che ad 
ogni modo siamo sempre noi stessi ed è bene non prendersela troppo ma riuscire a 
divertirsi e andare avanti”. 

 

Prendere atto del cambiamento e perseguire nella ricerca della felicità e 

dei propri sogni nonché prendersi cura di se stessi è indubbiamente un 
messaggio molto importante, ancora di più in questo periodo… 

“Ritengo che sia una delle cose più importanti amare se stessi perché se ci riusciamo 
saremo capaci di amare anche il prossimo. E’ un messaggio importante detto in 
chiave giovanile all’interno di una canzone che ha un sound rilassante”. 
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Come sono nate le collaborazioni con Coke Beats e Lil Tjay? 

“Beats è uno dei miei produttori e mi ha aiutato nella stesura del testo. Avevo già 
fatto delle collaborazioni con Alkaline feat Famous Dex in Overseas e con I Know You 

Want Me Tonight in feat con Sean Kingston, e la proposta di collaborare con Lil Tjay 
è venuta di rimbalzo dagli ascolti dei brani. E’ stato bellissimo cantare con lui, perché 
mi piace avere la possibilità di unire più idee”. 
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Con quale artista ti piacerebbe duettare in futuro? 

“Ce ne sono tanti, io amo la musica di ogni genere. Mi piacerebbe cantare con 

Beyoncé, sarebbe una cosa pazzesca, ma anche con qualche artista k-pop, come i 
BTS. Ci sono poi molti altri artisti famosi in Asia che sanno ballare, cantare, recitare 

e sarebbe bello collaborare con loro”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto lavorando ad alcuni brani in italiano e poi ci sarà un altro featuring di cui non 

posso ancora parlare”. 

Tra i tuoi obiettivi c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo? 

“Sarebbe un sogno, sia per me che per mia nonna che da sempre vorrebbe vedermi 
sul palco dell’Ariston. Chissà che non faccia un tentativo già quest’anno”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA AL REGISTA TONI ANDREETTA 

Regista, docente, cultore di grande intelligenza del patrimonio storico culturale 
teatrale e artistico, ha recentemente concepito e realizzato in qualità di drammaturgo 
un lavoro dal titolo “La finzione al Potere. Shakespeare e Ruzante”, in collaborazione 

con l’Accademia del Teatro in Lingua Veneta. 

Riformulato in versione adattata alla situazione pandemica, lo spettacolo ha avuto il 
suo debutto al Castrum di Serravalle (Vittorio Veneto) per poi approdare a Padova, 

alla Loggia e Odeo Cornaro del Falconetto, vero e proprio luogo sacro per l’arte e il 
teatro, carico di memorie storiche. Un excursus interpretato in modo suggestivo e 

appassionante dagli attori Giuseppe Savio e Luisa Baldi sul tema della finzione nel 
teatro shakespeariano, con alla fine una chicca ricavata dal Ruzante. Uno spettacolo 
in cui al fascino della potenza drammatica shakespeariana si sono alternati gli 

intelligenti interventi dello stesso Andreetta, che ha saputo coinvolgere 
emotivamente il pubblico introducendolo alle atmosfere del Bardo e di Ruzante. 
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Parto con le mie curiosità da questo lavoro di ricerca di Andreetta per sconfinare in 
domande di carattere anche più generale. 

Per quanto riguarda i brani che compongono La finzione al potere tratti da 
alcune delle opere più note di Shakespeare – a proposito del quale hai 

secondo me giustamente ricordato l’intrigante questione nata nel 2008 
relativa a Giovanni Florio – quanta importanza ha avuto per te la scelta 
delle traduzioni, e quale è l’‘alchimia’ che hai ricercato tra la tua 

drammaturgia e queste traduzioni? 

“Ho pensato a una selezione di brani che mettessero in luce l’utilizzo della finzione 

da parte dei personaggi shakespeariani. Shakespeare è stato tradotto da illustri 
letterati e poeti come Quasimodo, Montale, Serpieri, etc. Nel caso particolare, mi 
sono avvalso di una mia traduzione e adattamento, non perdendo di vista ovviamente 

le grandi traduzioni di Mario Praz, Suso Cecchi d’Amico, Carlo Linati, e così via. Nella 
redazione del copione comunque ho cercato di evitare un approccio rigorosamente 
filologico, in quanto la filologia in ambito teatrale spesso può condurre a una difficile 

comunicazione col pubblico, e poi, per quanto riguarda Shakespeare, la dimensione 
filologica è illusoria, in quanto i suoi lavori sono stati scritti dai suoi attori dopo la sua 

morte e inoltre mutavano struttura e forma a seconda degli interpreti e delle 
circostanze di rappresentazione”. 

La finzione al potere da voi proposta al pubblico è essenzialmente 

un’esplorazione della finzione intesa come fenomeno naturale umano, 
riscontrabile come vero e proprio motivo ricorrente nel teatro di 
Shakespeare (e si potrebbe dire nella storia del teatro tout court); tuttavia 

è possibile scorgere, dico così, correlata, in ogni esempio da voi 
presentato, un’ampia e diversificata gamma di affetti (termine tecnico 

caro pure al mondo della musica) anche molto sofisticati, che a 
Shakespeare ha interessato indagare, e dei quali con gli attori hai saputo 
mirabilmente mettere in risalto la modernità, l’attualità. Affetti che 

troviamo ancora, dopo secoli, scorrere immutati nelle nostre vite. 

“Fingere in latino non significa necessariamente dire bugie; significa anche plasmare, 

ovvero creare, inventare. Il genere umano utilizza questo scarto tra linguaggio e 
realtà per diversi scopi. Shakespeare coglie nell’essere umano elementi universali e 
sempre attuali. È sorprendente la sua capacità di analisi del comportamento 

dell’uomo moderno, disorientato e sperduto per l’incipiente indebolimento del 
concetto di Dio, anticipando l’“oltreuomo” di Nietzsche”. 
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La finzione è sostanzialmente uno strumento difensivo, connaturato in noi, 
e, si può dire, diffusamente usato (anche inconsapevolmente) nel nostro 

quotidiano, a vari livelli. Spesso una modalità né più né meno di 
sopravvivenza, adoperata magari per essere socialmente accettati e 

benvoluti, e/o per celare nostre debolezze. Poi può certo anche diventare 
strumento offensivo, strumento d’inganno. Spesso si recita anche con noi 
stessi, non solo nei confronti dell’altro. Cosa pensi di questo ricorrere un 

po’ debordante della finzione nella nostra società? 

“Qui hai centrato l’attualità del lavoro che ho inteso proporre. L’espressione e l’analisi 

di quanto dici può trovare conferma in The Presentation of Self in Everyday Life di 
Erving Goffman, un libro del 1956, dove l’autore sostiene che il destino dell’uomo in 
società è mentire, non necessariamente per ingannare o mettere a segno 

nefandezze, ma per lo più per sopravvivere socialmente. Senza finzione la società 
diverrebbe un campo di battaglia”. 
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Il fascino del male (molto indagato nel teatro, ma forse ancora più 
lampante nel cinema) di cui certo Shakespeare è maestro nel 

rappresentarlo, deriva spesso da un ancestrale ribaltamento del modo 
d’intendere la finzione da elemento biasimevole, condannabile, a vero e 

proprio valore, ad ‘abilità’, a forza, a capacità dell’uomo di svincolarsi da 
una minaccia (quella sostanzialmente di essere punito). Sei d’accordo? 

“Condivido tutto, infatti l’imputato, anche secondo il nostro Diritto positivo, ha facoltà 

di mentire senza cadere nel reato di falsa testimonianza. Nessun imputato è obbligato 
a dichiarare il vero: ciò significa che l’individuo accusato di un reato potrà 

impunemente mentire, depistare le indagini con false informazioni, etc. Poi, a ben 
guardare, il linguaggio contiene sempre una valenza di finzione, anche il linguaggio 
scientifico esatto non racconta la verità, scopre leggi probabilistiche sempre 

revisionabili”. 

Rispetto al teatro antico, rispetto alla Tragedia classica greca e romana, tu 
in questo teatro elisabettiano vedi più una continuità o uno scarto col 

passato, per quanto riguarda i concetti di potere e dell’ambizione per 
raggiungerlo? 

“La Tragedia moderna pone più enfasi sul conflitto interiore, rispetto a quella classica, 
e Amleto ne è l’espressione, un ragazzo paralizzato dal dubbio e dall’incapacità di 
agire. La storia di Amleto assomiglia molto all’Agamennone di Eschilo ma in 

Shakespeare, più che la situazione, prevale l’incertezza sulla verità dei fatti e la ricerca 
della corrispondenza tra linguaggio e realtà, che in altre parole esprime l’utilizzo del 
metodo scientifico per capire il mondo. In questo la sorte sembra abbia voluto unire 

Galileo e Shakespeare, nati ambedue nello stesso anno 1564”. 

Nel tuo spettacolo per l’appunto ricorre spesso il tema dell’ambizione per 

il raggiungimento del potere. Si può dire che l’aspetto psicologicamente 
più trascurato e trascurabile sia paradossalmente proprio il potere in sé, e 
che al contrario quello che più premeva a Shakespeare indagare fosse la 

brama di potere, il percorso che i personaggi compiono per raggiungerlo, 
e le conseguenze spesso nefaste correlate a esso, in altre parole le 

dinamiche che si attivano ‘attorno’ al concetto di potere, e a causa del 
potere? 

“La bramosia del potere è il baricentro drammatico che guida l’azione nei personaggi 

di Shakespeare, disposti a tutto pur di raggiungere posizioni che permettano loro di 
condizionare il comportamento degli altri.  
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Questa bramosia, secondo alcuni, è una sublimazione dell’energia sessuale 
inespressa, infatti nel Riccardo III, il protagonista all’inizio confessa le sue difficoltà, 

dovute alla sua malformazione fisica, ad approcciare l’altro sesso, da qui la sua 
smodata ambizione di potere e la devianza nei comportamenti”. 

La richiesta – così ben rievocata da te durante uno dei momenti 
d’illustrazione al pubblico – da parte di Amleto agli attori di muoversi poco, 
di caratterizzare poco, questo invito insomma a una modalità attoriale 

sobria, ha secondo te in qualche modo potuto orientare gli studi sulla 
prassi storica teatrale, sul modo effettivo di recitare di quell’epoca? 

“Certamente, basti vedere la ripresa del concetto da parte di Goldoni 
centocinquant’anni dopo, nel suo Teatro comico, un lavoro meta teatrale, dove 
Goldoni esorta gli attori a essere controllati nella voce e nel gesto come superamento 

degli stereotipi della Commedia dell’arte, per non parlare della ricerca di autenticità 
della scuola russa di Stanislavskij ai primi del ‘900, sfociata poi nell’Actors Studio 
americano”. 
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Qual è un aspetto del teatro di Shakespeare, se c’è, a tuo modo di vedere 
ingiustamente poco indagato da studiosi e registi? 

“Penso dal punto di vista letterario della Storia del teatro, si sia indagato moltissimo 
sull’opera di Shakespeare. Quello che a mio avviso manca è una ricerca delle possibili 

dimensioni espressive delle messe in scena in grado di intercettare l’interesse di un 
pubblico eterogeneo allargato, non necessariamente appassionato o esperto di teatro 
rinascimentale. E qui secondo me i problemi sono molti. I registi tendono a non 

considerare che Shakespeare si rivolgeva a un pubblico di analfabeti, e quindi i testi 
che ci sono pervenuti sono ridondanti, pieni di ripetizioni che oggi si potrebbero 

evitare, sveltendo l’esecuzione. Poi un altro problema è la tendenza in sede di 
allestimento di adottare una traduzione letterale dei lavori in ossequio a una presunta 
accuratezza filologica che per i motivi sopra illustrati penso non abbia senso. I testi 

sono una realtà dinamica, tenendo presente che gli stessi Shakespeare, Ruzante, 
Goldoni modificavano le loro opere a seconda degli attori disponibili, dei contesti e 
delle circostanze. Veniamo al Ruzante, che, come è risaputo, è uno pseudonimo che 

Angelo Beolco si è scelto: un cognome che dalle fonti storiche risulta esser stato ai 
suoi tempi molto diffuso nella campagna padovana”. 

Ci sono alcune opere sue (non tutte) in cui Ruzante compare tra i 
personaggi. Come una specie di ‘marchio di fabbrica’. Lui come interprete-
attore dei suoi stessi lavori ha sempre ricoperto quel ruolo? 

“Non sono un esperto di Ruzante, ma penso di sì”. 

Nel Parlamento di Ruzante, lavoro dal quale hai tratto l’ultimo dei brani di 
questa antologia, dove emerge secondo te maggiormente l’aspetto della 

finzione? 

“La finzione emerge soprattutto dal racconto delle sue prodezze militari quando 

fingeva di essere morto per non essere colpito dai nemici, una finzione naturale 
comune anche a molti animali, e qui vi è l’influenza del Miles gloriosus di Plauto, 
molto rappresentato ai primi del ‘500 in pieno clima umanistico. Lavoro ripreso anche 

da Pasolini col titolo Il vantone, appunto un soldato che racconta balle vantandosi”. 

C’è secondo te un’evoluzione di qualche tipo sensibilmente percepibile del 

tema psicologico della finzione nel passaggio storico da Ruzante a 
Shakespeare? 
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“Direi di sì. In Ruzante la finzione consiste soprattutto in bugie e simulazioni per 
salvare la vita, in Shakespeare la finzione diventa una costruzione psicologica 

finalizzata all’indagine del fenomeno “uomo””. 

Quale è stato il tuo primo ‘incontro’ con il pavano? E quali sono gli aspetti 

(intendo anche tecnici) del pavano che più ti emozionano? 

“Ai tempi del teatro dell’Università negli anni ’70, quando erano in attività registi e 
attori di grande rilievo, specialisti di Ruzante… come Gigi Giaretta, Quinto Rolma e 

Lele Fanti, recentemente scomparso. Per quanto riguarda gli aspetti del pavano: la 
musicalità. La musicalità di una lingua materna ormai fossile. Una varietà linguistica 

ancora rintracciabile in alcuni frammenti della parlata di qualche luogo della bassa 
padovana. Durante i tuoi interventi rivolti al pubblico, ti sei soffermato sulla fragilità 
della pietra di Nanto, vero e proprio elemento caratterizzante l’Odeo Cornaro, 

architettura cinquecentesca di grande fascino, sorta appositamente come sede per 
le rappresentazioni del Ruzante”. 

Qual è il tuo rapporto con l’architettura? Il suo carattere intrinseco 

effimero è per te più un valore o un limite? Attraverso questa e altre sedi 
odi (metaforicamente parlando) lo ‘scorrere’ secolare delle generazioni, 

dell’umanità, oppure prevale in te la sensazione che il luogo teatrale sia 
solo un elemento contingente, accidentale rispetto all’eternità del testo 
teatrale? 

“È vero, la pietra di Nanto può considerarsi espressione e sintesi del divenire, dello 
scorrere del tempo, in opposizione alla stabilità dell’essere che filosofia, religione, 
teatro e poesia tentano di enucleare ed esprimere anche come rimedio alla paura del 

nulla, in definitiva, della morte”. 

Qual è il luogo adibito alla rappresentazione teatrale che ti è più caro fra 

tutti? E quale è il luogo finora mai adibito a rappresentazioni che sentiresti 
invece molto adatto a farci del teatro? 

“Forse anche perché legato agli anni sognanti giovanili gli spazi teatrali ai quali sono 

rimasto più legato sono il Teatro Romano di Verona e lo Sferisterio di Macerata, 
mentre riterrei molto adatta alle rappresentazioni la cripta di Santa Sofia di Padova 

o quella del Duomo di Treviso, ovviamente dopo attenta selezione del repertorio”. 

di Luca Mantovanelli  (lucamant75@gmail.com) 

mailto:lucamant75@gmail.com
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INTERVISTA CON TONY FIGO: “IL MIO SOGNO È CONDURRE UN GRAN 
VARIETÀ INSIEME A BELEN” 

 

“Il mio sogno è condurre un gran varietà come quelli di una volta con tanta buona 
musica e al mio fianco ci vedrei proprio lei pazza come me Belen”.  

Oggi, per lo spazio dedicato alle interviste esclusive, sulle pagine di sms 
news  quotidiano, abbiamo il piacere di ospitare Antonio D’Ursi, nome d’arte Tony 
Figo. Coreografo, regista, ballerino, cantante, attore, presentatore e istruttore di 

Piloxing. Volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione al seguitissimo show 
comico in onda su Rai2 “Made in Sud” e alla fortunatissima trasmissione comica di 
Italia1, condotta da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez con Gianluca Scintilla e i 

‘PanPers’, “Colorado”. 
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Benvenuto Tony iniziamo dai tuoi esordi, come nasce la tua carriera nel 

mondo dello spettacolo?  

“Ho iniziato molto piccolo in accademia dove studiavo Danza Canto e Recitazione 
come ballerino. Ho vinto una borsa di studio e sono entrato nella compagnia 

dell’Accademia da lì ho iniziato la mia prima tournée teatrale come ballerino, attore 
e cantante. Successivamente mi sono occupato per molti anni della direzione degli 
spettacoli nei grandi parchi divertimento (coreografo regista e performer) 

Mirabilandia e Parque Warner BROS Madrid, e poi da lì è nata l’esperienza televisiva”. 
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Cosa ricordi con maggiore affetto del tuo debutto in prima serata, a 
“Colorado”? 

“Questa è bella perché la prima registrazione della puntata di Colorado è stata una 

delle più belle, ogni sketch deve durare al Max 3/4 minuti e visto che tra me e Belen 
si era creato un grande feeling noi andammo oltre il copione improvvisando tanto 

quindi è durato quasi 10 min, però purtroppo hanno dovuto tagliare per rientrare nei 
minuti. È partita così la nuova “Figo e Gnocca for ever” divertimento puro…”. 

Come è stato condividere il palco con il maresciallo Gnocca alias Belen? 

“Anche qui ho da dire un po’ di cose… Quando mi dissero che Belen voleva fare lo 
sketch del carabiniere con me io ero un po’ titubante. Non avevo mai conosciuto di 
persona Belen quindi mi aspettavo la classica prima donna che non si mette in gioco, 

invece è bastata una stretta di mano ci siamo fissati negli occhi e ricordo che lei mi 
disse: “Tony io ho voglia divertirmi e fare mille cazzate” e da lì siamo subito entrati 

in sintonia. Belen è la giusta compagna di TONY FIGO. I love you Belen”. 
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Da allora sei diventato il carabiniere ballerino più famoso e simpatico della 
tv. Ti aspettavi un così grande riscontro da parte del pubblico?  

“Patrizia hai dimenticato una cosa importante, CARABINIERE, BALLERINO FAMOSO, 
SIMPATICO e il più BELLO!!!  Inizialmente non mi aspettavo un riscontro del pubblico, 
perché la mia comicità è molto diversa dal classico genere comico che noi in gergo 

chiamiamo “BATTUTARO” io sono molto fisico appunto per questo in ogni mio 
personaggio ci deve sempre essere la musica”. 

 

Nel tuo percorso artistico hai collezionato gran belle soddisfazioni e hai 
avuto la possibilità di collaborare con i grandi nomi dello spettacolo. Oggi 

su quale progetto e con quale artista ti piacerebbe condividere il 
palcoscenico? 

“Tante soddisfazioni per fortuna. Ho condiviso il palco come dici tu con grandi nomi, 

il mio sogno è condurre un gran varietà come quelli di una volta con tanta buona 
musica e al mio fianco ci vedrei proprio lei, Belen, pazza come me”. 

di Patrizia Faiello 
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VENEZIA78 – “LA RAGAZZA HA VOLATO” DI WILMA LABATE CON ALMA 
NOCE E LUKA ZUNIC, IN CONCORSO NELLA SEZIONE ORIZZONTI EXTRA: 

“SPERO CHE QUESTO FILM POSSA FAR RIFLETTERE GLI SPETTATORI”. 
INCONTRO CON LA REGISTA E CON IL CAST 

 

E’ stato presentato alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
“La ragazza ha volato” di Wilma Labate, in Concorso nella sezione Orizzonti Extra, 
interpretato da Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Livia Rossi, Massimo 

Somaglino. 

Il film racconta la storia di Nadia, un’adolescente ‘scomoda’ che vive a Trieste, città 

di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, in cui la 
protagonista cresce coltivando una solitudine da cui uscirà in modo inatteso.  

Dopo una violenza subita da parte di Brando, un giovane che arriva da una famiglia 

sregolata, Nadia rimane incinta e prende una decisione che cambierà radicalmente 
la sua vita. 
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Abbiamo chiesto alla regista Wilma Labate, che torna al lungometraggio di 
fiction a 14 anni di distanza da Signorina Effe, come mai abbia scelto 

Trieste per ambientare questa storia: “E’ misteriosa come l’identità femminile, 
finisce con la e e non con la o, è una città piena di storia, di vecchi conflitti, di cultura, 

affacciata su un mare malinconico, quasi grigio, sempre abbastanza calmo, è una 
finestra sui Balcani, infatti sono molto presenti le persone balcaniche con tutti i loro 
aspetti misteriosi, e sull’Oriente. E’ una città pulita, dove le cose apparentemente 

funzionano e volevo che questa storia fosse ambientata non in una periferia 
degradata e Trieste si è prestata molto bene a questo progetto. Ho opzionato la 

sceneggiatura dei fratelli D’Innocenzo che era ben scritta e con dei bei dialoghi e poi 
ho messo il mio sguardo artistico. Quello che mi interessava di più era raccontare un 
personaggio femminile a tutto tondo, in profondità, penso sia indispensabile rispetto 

a un mondo ancora parecchio sconosciuto ma credo interessante. Alma e Luka sono 
stati molto generosi e disponibili, si sono abbandonati nel fare questo film, non 
accade spesso e sono contenta e lusingata di aver lavorato con loro”. 

 

Alma Noce e Luka Zunic, bravissimi e centrati nei loro personaggi, ci hanno 
raccontato invece cosa li ha colpiti maggiormente quando hanno letto per 
la prima volta la sceneggiatura: “Mi ha sorpreso quanto fosse vera questa storia 

e il modo in cui viene raccontata, non è stata drammaticizzata, edulcorata, ma è così 
com’è.  
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E poi è un viaggio quello che fa Nadia, ho pensato che avrei potuto farlo anch’io nello 
stesso momento. Ho visto anche una grande urgenza in lei che esce nella scelta che 

decide di fare”, ha detto l’attrice. 

“Per me la verità è l’elemento centrale di questa storia, per quanto riguarda il mio 

personaggio ho pensato che fosse interessante scavare dentro di me e tirare fuori 
qualcosa che ancora non avevo avuto modo di far uscire, mettendomi in gioco”, ha 
spiegato Luka Zunic. 

Nel film c’è una scena di violenza molto forte che la regista è riuscita a 
rendere in modo delicato: “Mi interessava conservare un piccolo aspetto di 

umanità e cercare di evitare la brutalità evidente, pacchiana, non per togliere forza 
ma per darne molta di più alla scena. Un abuso può essere fatto in varie sfumature, 
anche minuscole, ma rimane un segno per tutta la vita nelle donne che lo subiscono. 

Siamo stati parecchio tempo su quella scena, abbiamo parlato e provato molto e poi 
girato. I silenzi di Nadia spero che parlino e arrivino le parole che non pronuncia”. 

Alma Noce ha spiegato di essere stata molto toccata da quella scena, non 

tanto sul set ma ripensando a freddo a quei momenti: “Avevamo un po’ paura 
all’inizio, anche solo di parlarne, l’abbiamo affrontata un po’ al buio, ognuno aveva la 

sua idea, e abbiamo capito che era il caso di comprendere innanzitutto cosa volesse 
Wilma e come realizzarla perché è molto lunga e ci sono diverse fasi di questa 
violenza. Mi fidavo ciecamente della regista e sul momento non è stato un problema 

ma quando sono tornata in albergo la sera ho pianto perché mi ha toccato molto 
quella situazione. Con Luka abbiamo cercato di renderla più reale possibile sul set. 
Nadia non è in grado di comunicare con la sua famiglia quello che ha subito e si 

chiude nel silenzio. La mia speranza era che riuscisse a liberarsi e a condividere 
quanto accaduto”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luka Zunic: “E’ una scena molto 
complicata, ne abbiamo parlato molto, poi ho lasciato uscire le emozioni. Brando 
nasce in una famiglia in cui tutto sembra giusto, anche quello che non lo è, e quando 

va a commettere la violenza non si rende conto di quello che sta facendo. E’ una 
violenza che entra dentro la testa di Nadia e la paralizza”. 

Nel ruolo della mamma della ragazza troviamo Rossana Mortara: “Non è 
stato semplice interpretare un personaggio che parla poco, è stato un lavoro di 
sottrazione e di grande fiducia nei confronti di Wilma perché ho una formazione 

teatrale per cui di solito parlo, mi muovo, agisco, quindi è stato bello lasciarsi andare 
e fidarsi del suo sguardo”. 
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“La mamma accetta il ruolo di piccola supremazia del marito ma sa anche sottrarsi 

al controllo e in realtà lei un po’ inconsapevolmente è solidale con il futuro, con la 
scelta che fa sua figlia”, ha aggiunto Wilma Labate augurandosi che “il film venga 

visto da tante donne e da tanti uomini in modo che le prime riflettano su questa 
storia e i secondi vedano il disagio, il fastidio che alcune scene possono suscitare. 
Spero poi che arrivino allo spettatore dei messaggi che possano restare dentro per 

un po’ di tempo e farli riflettere”. 

di Francesca Monti 

credit foto FM 

Grazie a Gianni Galli 
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MADALINA GHENEA, MADRINA DEL PREMIO KINÉO: “IL CINEMA È UN 

REGALO, SPERO DI PORTARE PRESTO UN FILM ALLA MOSTRA DI 
VENEZIA” 

 

Madalina Ghenea è la madrina del Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli, 
nato come riconoscimento del cinema italiano votato dal pubblico per sostenere la 

cinematografia e le sale nostrane, che negli anni ha ampliato i propri orizzonti 
aprendosi all’audiovisivo internazionale, favorendo incontri tra artisti di tutto il 
mondo. 

Il 5 settembre si è tenuta la premiazione presso il Padiglione Italiano dell’Istituto Luce 
Cinecittà con la consegna dei Premi a diversi grandi artisti, tra cui Chloé Zhao, David 

Fincher e Susanna Nicchiarelli. 

Abbiamo incontrato la madrina Madalina Ghenea parlando con lei di cinema e dei 
prossimi progetti. 
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credit foto FM 

“Sono sempre felicissima di tornare a Venezia, sono onorata di fare la madrina del 

Premio Kinéo che viene assegnato dal pubblico che è molto importante per me. Se 
non avessi avuto la possibilità di fare questo lavoro e partecipare a questi eventi 
bellissimi sarei stata in fila ad attendere di andare in sala a vedere i film. Il cinema è 

un regalo e sono felice che si possa tornare un po’ alla normalità. Speriamo che si 
riempiano presto le sale. Il premio vero, quello che regala emozioni, è l’affetto del 

pubblico. Viva il cinema”, ha esordito Madalina, bellissima e sorridente. 

L’attrice ha poi raccontato come ha vissuto questo ultimo anno 
caratterizzato dalla pandemia e dal lockdown: “Quello che abbiamo affrontato 

è stato una sorta di attacco, meno brutale rispetto all’11 settembre di cui tra pochi 
giorni ricorrerà il ventesimo anniversario. Ci abbiamo messo un po’ di tempo a capire 

cosa e come fare.  
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Questo periodo così complicato mi ha portato ad abbracciare di più mia madre, a 
dedicarmi agli affetti e alla famiglia che per me è sempre stata al centro di tutto.  

Quando ad esempio avevo il film “Youth – La giovinezza” al Festival di Cannes con 
Paolo Sorrentino ho deciso di andare ad Haiti perché volevo adottare una bambina, 

ma poi ho avuto la fortuna di diventare mamma e ho abbandonato il mio sogno 
professionale temporaneamente per la mia vita personale. Se vogliamo trovare un 
lato positivo a quanto successo, ho potuto stare vicino alla mia famiglia, ho comprato 

un pianoforte facendo lezioni con mia figlia e ora posso tornare a fare le cose che mi 
piacciono. Come si dice dopo la tempesta apprezzi di più il sole”. 

Madalina Ghenea è nel cast di House of Gucci di Ridley Scott nei panni di 
Sophia Loren: “E’ una piccola parte ma non posso svelare molto. Posso solo dire 
che quando è uscito il trailer erano le 2 del mattino, ero a Capri per un evento 

benefico e ho pianto per la gioia, perché è un regalo troppo bello. Ho sempre amato 
il cinema italiano e l’Italia ed è un grandissimo onore pensare che Ridley Scott abbia 
scelto me per quel ruolo.  

Ho lavorato con Sorrentino, con mostri sacri quali Jude Law, Jane Fonda, Michael 
Caine, del quale vorrei avere l’arte di raccontare le cose e la capacità di emozionarsi 

ancora per ogni esperienza. I film sono come figli, ci devi mettere tanto amore ma 
anche pazienza, quindi se devo aspettare tre anni per un progetto lo faccio ma scelgo 
sempre con il cuore. Preferisco fare una parte piccola in progetti grandi che viceversa. 

Mi piacerebbe in futuro portare un film a Venezia”. 

E a proposito di Sophia Loren l’attrice ha rivelato di aver avuto la fortuna 
di conoscerla: “E’ stato emozionante, l’ho premiata nel mio Paese, in Romania, è 

amatissima in tutto il mondo, io sono testimonial di Damiani e lei ha lavorato tanti 
anni con loro e anche la campagna che abbiamo scattato con la mia casa di 

produzione è ispirata e dedicata a Sophia Loren che è un esempio per me. Penso che 
nel mondo di oggi siano sempre più rari i personaggi come lei”. 

A Venezia Madalina ha girato il film “Youth – La Giovinezza” di Paolo 

Sorrentino, con una iconica scena in Piazza San Marco: “Il ricordo più bello è 
mia madre che mi ha chiesto di fare la foto con Michael Caine. Era sul set con me ed 

era emozionatissima, non l’ho mai vista così felice. Ha sempre avuto la convinzione, 
che io non avevo, che sarei diventata attrice. Quella scena per me è stata come un 
sogno, mi chiedo se veramente merito di lavorare con questi mostri sacri del cinema. 

Forse le insicurezze sono arrivate adesso rispetto a venti anni fa, quando ero agli 
esordi, ora mi emoziono di più”. 
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Riguardo il futuro e i prossimi progetti l’attrice ha concluso: “Ho realizzato il 

sogno di creare la mia casa di produzione per aiutare tanti giovani e vorrei portare 
sul palco un mio pezzo. E poi prima di partire per Venezia ho ottenuto il visto 

americano, lo inseguivo da tempo e non avendolo ho perso anche un progetto 
importante, Once upon a time di Quentin Tarantino, in cui dovevo interpretare la 
moglie di Di Caprio. Ora sono felice”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Licia Gargiulo 
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VENEZIA78: PRESENTATO COME PROIEZIONE SPECIALE “LE 7 GIORNATE 
DI BERGAMO”, OPERA PRIMA DI SIMONA VENTURA: “QUANDO IL NOSTRO 
PAESE SI UNISCE SI RIESCONO A FARE COSE STRAORDINARIE” 

 

E’ stato presentato all’Hotel Excelsior, nello Spazio Regione Veneto, come proiezione 
speciale alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Le 7 
Giornate di Bergamo”, opera prima di Simona Ventura, prodotta da Addictive Ideas, 

Proger Smart e Sive. 

Nel 2020 inizia una tragedia che ha colpito l’Italia come primo paese occidentale, per 
poi diffondersi in tutto il mondo: la pandemia di Covid-19. Sono tante le immagini 

che tornano in mente solo sentendo il nome di questo temibile virus, ma una su tutte 
descrive senza pietà quei momenti, sintomo di una cicatrice che probabilmente 

rimarrà indelebile nella nostra coscienza: le bare stipate nei camion dell’esercito a 
Bergamo. Il Bergamasco è un territorio che è stato messo duramente alla prova: non 
c’è una famiglia che non sia stata colpita dal virus, le sirene delle ambulanze 

strillavano più che in ogni altra città e la paura era talmente tangibile che la si poteva 
leggere negli occhi dei cittadini. Ma è proprio in questi momenti che una comunità si 

unisce e cerca soluzioni, che il coraggio e l’amore per la propria gente vengono a 
galla. È proprio in questi momenti che un’associazione come quella degli Alpini si 
mette in gioco per cercare di aiutare chi è in difficoltà. 7 giorni, è questo il tempo in 

cui è stato costruito l’ospedale Covid.  
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Una struttura che proprio quando la situazione diventava ancora più critica è riuscita 

a dare ossigeno a una città alla quale mancava il respiro come con il Coronavirus. 
Questa però non è la storia dell’ospedale ma degli uomini che hanno permesso, 

lavorando giorno e notte, che questo miracolo si concretizzasse. 7 giorni e grazie agli 
Alpini, Bergamo finalmente respira di nuovo. 
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“Sono rimasta colpita dalla storia di Sergio Vizzini, responsabile nazionale della sanità 

alpina dell’ANA, riguardante la costruzione dell’ospedale a Bergamo durante il primo 
lockdown. E’ una vicenda dolorosa ma che al tempo stesso racconta la solidarietà e 

la generosità di molte persone. Abbiamo scelto un esempio tra i tanti progetti di 
solidarietà per dare un messaggio di speranza e per far capire che quando il nostro 
Paese si unisce riusciamo a fare cose straordinarie”, ha detto Simona Ventura in 

conferenza stampa, a cui hanno preso parte anche gli autori del documentario 
Giovanni Terzi, Luigi Crespi, Ambrogio Crespi e Natascia Turato e il Ministro Maria 

Stella Gelmini.  

“Decine di ore di girato sono state realizzate nel marzo 2020, proprio durante i sette 
giorni della costruzione dell’ospedale Covid alla Fiera di Bergamo, per poi tornare con 

la troupe nel maggio 2021, nei giorni in cui la struttura veniva smontata. Gli ambienti 
che hanno accolto centinaia di malati vengono consegnati allo spettatore in due 
momenti diversi con in mezzo quindici mesi di lavoro e con le testimonianze del 

personale sanitario e dei volontari, Alpini, artigiani e atalantini che hanno reso 
possibile tutto questo”, ha concluso la regista che ha svelato di avere già in mente 

delle idee per altri documentari. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Regione Veneto 
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DAL 13 SETTEMBRE SU RAI 1 IL DAYTIME FERIALE DELL’AUTUNNO CON 
MONICA GIANDOTTI E MARCO FRITTELLA, ELEONORA DANIELE, 
ANTONELLA CLERICI, SERENA BORTONE, ALBERTO MATANO 

 

“Quella passata è stata una stagione straordinaria, sapete tutti come il daytime abbia 
assorbito tanti nuovi target e sia cresciuto di due punti percentuali per quanto 

riguarda gli ascolti. E’ stato un anno complicato in cui la pandemia è stata al centro 
dei racconti ma anche del lavoro quotidiano. Per questa nuova stagione chiedo a tutti 
i conduttori di raccontare la realtà ma anche di continuare a utilizzare la leggerezza”, 

con queste parole il Direttore Stefano Coletta ha aperto la conferenza stampa di 
presentazione del daytime autunnale di Rai 1. 

Si comincia con “Uno Mattina” con la conduzione di Monica Giandotti e 

Marco Frittella, dal 13 settembre in onda dal lunedì al venerdì alle 06:45. Nel solco 
della tradizione che accompagna il telespettatore nella mattina di Rai 1, quest’anno 

il programma si prefigge di spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare 
che il paese sta vivendo. Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che caratterizzano 
l’attualità del giorno, l’obiettivo è quello di fornire una chiave di lettura delle 

tematiche più significative che si declinano nel panorama italiano e internazionale, in 
stretta collaborazione con il Tg1. 
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“E’ una grande gioia e una grande responsabilità condurre questo programma. 
Entrando di prima mattina nelle case degli italiani abbiamo il compito di raccontare 
quello che è stato ieri e quello che accadrà oggi. La prima parte sarà dedicata 
all’attualità, quella centrale vedrà l’approfondimento insieme al TG1 e quella finale 
sarà la narrazione della rinascita culturale e della bellezza del nostro Paese“, ha detto 
Monica Giandotti. 

“Il racconto che andiamo a fare rispetta nella complessità dei generi la realtà che 
viviamo, tenendo sempre ben presente la missione del servizio pubblico“, ha aggiunto 
Marco Frittella.  

Alle 9.55 torna l’appuntamento con Storie Italiane condotto da Eleonora 
Daniele e le grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza 
abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. 

I temi sociali e la cronaca faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo 
e all’insegna del servizio pubblico. Il programma si comporrà di due parti, la prima 
legata alla stretta informazione, l’altra all’approfondimento di tematiche socio-

economiche che hanno distinto questi mesi così complessi della nostra Italia. 

Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di 

genere, con intervistate ad associazioni e Istituzioni che si occupano di sostenere le 
vittime di violenza. “Storie Italiane” quest’anno riserverà ampi spazi all’ infanzia e alla 
scuola come cardine della società attuale e futura.  

“L’infanzia e l’adolescenza sono temi che riguardano questo momento di grande 
cambiamento e che pongono l’attenzione dei nostri spettatori che sono soprattutto 
donne e sono attente ai problemi dei figli e dei nipoti e di questa gioventù che sta 
cambiando. Mi sono occupata molto di bullismo, di infanzia e di disabilità nella 
passata stagione. Abbiamo fatto una lunga battaglia per i bambini affetti da Sma di 
tipo 1 affinché venisse autorizzato e messo a disposizione gratuitamente un farmaco 
molto costoso, l’unica cura al mondo per questi bimbi. Bisogna credere nelle storie, 
non è detto che la tv non serva. A volte riprendiamo l’evoluzione delle storie anche 
tutti i giorni, non raccontiamo un fatto e poi lo lasciamo lì. Ci sarà tanto spazio per le 
donne, per i temi che ci sono sempre stati a cuore, raccontati con anima e rispetto. 
Continueremo inoltre a parlare di Covid e dell’importanza di vaccinarsi”, ha dichiarato 
Eleonora Daniele. 

Dalle 11.55 andrà in onda “È sempre mezzogiorno” con Antonella 

Clerici che è pronta ad accogliere pubblico e ospiti nell’originalissimo studio ispirato 
al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera.   
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Ricette, giochi telefonici, storie e tante novità in arrivo. Sempre più intenso il filo 
diretto tra Antonella e il pubblico a casa, che avrà tante occasioni per partecipare. 

Grazie alla collaborazione del maestro Sal De Riso, neopresidente dell’Accademia 
maestri pasticceri italiani, i telespettatori potranno inviare una sorpresa speciale a 

una persona a cui vogliono bene. E poi ci sarà la rubrica “Ci pensa Alfio”: attraverso 
una casella di posta dedicata il pubblico potrà chiedere aiuto e suggerimenti 
all’imprevedibile factotum di studio. Arricchita anche la squadra degli chef, dopo un 

lungo viaggio in tutta Italia alla ricerca di nuovi cuochi della tradizione e 
dell’innovazione con un occhio all’ambiente. Continuano le finestre sulle bellezze della 

penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi 
d’Italia, i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy e il 
farmer della trasmissione guiderà i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei 

prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola. 
Accanto ad Antonella Clerici tornano Lorenzo Biagiarelli, “il Signore degli Aneddoti” 
per raccontare curiosità e retroscena del mondo della cucina, e Cristina Lunardini, 

detta “zia Cri” con le sue ricette gustose. In onda ci saranno sempre il maestro 
panificatore Fulvio Marino per impastare pani, pizze e altri lievitati con abile maestria, 

il factotum di studio Alfio Bottaro, con i suoi improbabili tutorial, oltre ai consigli della 
nutrizionista del programma, Evelina Flachi. Confermato anche l’appuntamento con 
la giornalista Angela Frenda, che si accenderà di nuove e interessanti sfumature per 

tracciare ritratti di donne straordinarie che hanno cambiato il corso della storia. 

“Siamo sempre alla ricerca di cuochi diversi ma la cucina è anche uno spunto per 
parlare di altro e tenere compagnia al pubblico. Quest’anno Sal De Riso preparerà i 
dolci degli auguri, le persone potranno chiamare per un anniversario, una ricorrenza 
chiedendo una torta e la recapiteremo a casa loro festeggiando insieme. Angela 
Freda raccoglierà le storie d’amore che hanno come comune denominatore una 
ricetta, e poi manderemo il nostro “maggiordomo” Alfio nelle case degli italiani e con 
ironia cercheremo di produrre dei filmati divertenti e ironici per conoscere l’Italia della 
provincia, quella reale. Ci sarà la finestra sul mondo con Federico Quaranta, con i 
piccoli produttori e poi arriveranno in studio alcuni amici. Il segreto del successo di 
questo programma è un gruppo coeso, ho bisogno di serenità per lavorare al meglio. 
Viaggeremo in tutta l’Italia, la cucina è il mio salotto dove cucinando si parla, si gioca, 
si sta insieme, c’è anche tanta ironia. Ho capito che devo fare dei programmi che mi 
somigliano e questo mi rappresenta appieno perché è gioioso, giocoso e va in onda 
in una fascia oraria che conosco da tanti anni“, ha detto Antonella Clerici.  

Il primo pomeriggio di Rai1 si aprirà alle 14 con “Oggi è un altro giorno” 

condotto da Serena Bortone con il racconto quotidiano di storie, esperienze, 
persone, mettendo a confronto opinioni differenti di un Paese che ha voglia di 

comprendere la realtà e ritrovare la sua normalità.  
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Anche quest’anno, ad accompagnare la padrona di casa in questo viaggio, tra gli altri 
Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Gigliola Cinquetti ed altri amici con cui condividere 

ricordi, argomenti, idee e spunti di riflessioni. Al centro come sempre, i grandi incontri 
e le interviste “allo specchio” con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, 

della cultura e della politica.  

“Avremo nuovi ingressi come ad esempio Maurizio Vandelli. Nel corso dell’anno 
abbiamo parlato anche di malattia perché non ci sono tematiche tabù per noi ma 
argomenti che possono dare forza alle persone. Studieremo ancora di più la parte 
relazionale, i rapporti genitori-figli, madre-padri, continueremo a raccontarvi i libri, e 
sono orgogliosa di aver avuto ospiti gli scrittori del Premio Strega e che abbiamo 
catturato l’attenzione del pubblico perché la cultura se non è popolare non serve. 
Cercheremo delle chiavi per colpire il cuore degli spettatori. Avremo contributi di 
politica, storie dal territorio, valorizzeremo anche gli anziani che hanno resistito al 
covid e che hanno reso grande il nostro Paese, parleremo della campagna vaccinale 
e daremo le informazioni sanitarie“, ha affermato Serena Bortone. 

A seguire la popolarissima produzione Rai Fiction “Il paradiso delle 
signore”. Alle 17.05 la nuova edizione de “La Vita in diretta” ripartirà dal suo 

rinnovato taglio informativo che ne ha decretato il successo nella precedente 
stagione. La narrazione, affidata ad Alberto Matano, metterà ancora una volta al 
centro l’attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. 

“Continueremo il racconto dell’attualità con i nostri inviati e dei nuovi colleghi, 
tenendo ben presente quello che abbiamo imparato in questo anno, cioè che il 
pubblico non va mai ingannato o sottovalutato ma interessato e sorpreso. Faremo 
anche un racconto pop di quello che accade, avremo uno studio più interattivo e 
contemporaneo. Sono molto contento di fare parte di questo daytime. Grazie al 
Direttore Coletta che mi ha dato la possibilità di esprimermi liberamente“, ha concluso 
Alberto Matano.  

di Francesca Monti 
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SALVO SOTTILE E ANNA FALCHI CONDUCONO “I FATTI VOSTRI”, DAL 13 
SETTEMBRE SU RAI2 CON TANTE NOVITÀ 

 

La nuova edizione dei Fatti Vostri nasce sotto il segno del rinnovamento: con la 

ripresa della vita sociale la piazza torna a popolarsi di nuovi racconti. Le storie più 
importanti saranno raccontate dagli stessi protagonisti e arricchite con collegamenti 

in diretta. Il programma di Michele Guardì e Giovanna Flora andrà in onda dal 13 
settembre su Rai2 con la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi e la partecipazione 
del professor Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. 

L’orchestra sarà diretta dal maestro Stefano Palatresi. Per quest’anno ci saranno 
anche nuove rubriche: con “le lettere al Comitato” si darà la possibilità ai 

telespettatori di affacciarsi al famoso balcone per esporre desideri, sogni o bisogni ai 
quali la piazza cercherà di dare riscontro; “Ci Pensa Patty” è la rubrica dedicata ai 
consigli di una vera esperta di piccoli e grandi problemi casalinghi quotidiani.  E poi 

Paolo Fox con l’immancabile oroscopo attribuirà ogni giorno le stelle ai singoli segni 
e il venerdì farà la classifica dei segni più fortunati. 

I padroni di casa Salvo Sottile e Anna Falchi gestiranno i momenti topici della 

trasmissione e si avvarranno della simpatia di Emanuela Aureli che darà anche voce 
ai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo.  
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Il Professor Broccoli racconterà i grandi momenti della storia, ma anche teatro, 
televisione, cinema e il costume del nostro Paese. Non mancherà il divertimento con 

il nuovo gioco della Fattoria: partecipando alla rottura di speciali porcellini-
salvadanaio, i telespettatori da casa si potranno aggiudicare fino a 500 euro in gettoni 

d’oro e un super premio da 1000 euro. Ogni giorno, infine, gli aggiornamenti meteo 
in tempo reale con il colonnello Morico. 

“Ci saranno rubriche di medicina, salute e una dedicata alle donne. Cercheremo di 

unire l’intrattenimento, l’informazione e la cultura, portata dal professore Umberto 
Broccoli. I Fatti Vostri sono la trasmissione più longeva d’Europa grazie alla Rai che 

ci permette di fare questo lavoro. Il linguaggio rispetto a trent’anni fa è diverso, oggi 
è più sciolto. Noi entriamo nelle case delle famiglie e cerchiamo sempre di rispettare 
il pubblico che ci segue. Il ruolo dei conduttori sarà quello di condurre, Salvo e Anna 

sono due artisti che vanno d’accordo tra loro e questa è una cosa bellissima, 
interagiranno e gestiranno i vari spazi, da soli o insieme. Quando il pubblico chiederà 
al Comitato di affacciarsi al balcone ed esporre i problemi, loro lo metteranno in 

contatto con esperti”, ha dichiarato Michele Guardì. 

Parleremo di cultura in modo semplice, con un linguaggio legato al varietà. 

Racconteremo il santo del giorno, poi ci sarà uno spazio dedicato alle poesie, quindi 
andremo a cercare cosa accadeva lo stesso giorno di alcuni anni fa”, ha detto 
Umberto Broccoli. 

“Attraverso questa piazza si raccontano tante storie e si gioca con il pubblico da casa. 
Vedo questa opportunità anche come una rinascita personale. E’ il programma più 
complicato che si possa condurre. Ci sarà il ritorno in pompa magna del Comitato, 

severo ma giusto, che cercherà di metterci in difficoltà”, ha dichiarato Salvo Sottile. 

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Daremo dei consigli utili per la 

spesa, partiremo con un agro-chef e tutto il mio bagaglio culinario verrà sfruttato 
anche a I Fatti Vostri. Ci sarà poi Paolo Fox con la classifica dei segni zodiacali, e 
nuove rubriche tra cui Ci pensa Patty con cui entreremo nelle case di noi donne per 

risolvere vari problemi”, ha aggiunto Anna Falchi. 

“I fatti vostri sono un esame importante che spero di superare a pieni voti. Ringrazio 

Michele Guardì e Giovanna Flora che hanno creduto in me”, ha chiosato Emanuela 
Aureli. 

di Francesca Monti 
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L’ITALIA HA TRAVOLTO LA SERBIA 3-1 E HA CONQUISTATO IL TITOLO 

EUROPEO FEMMINILE DI VOLLEY 

 

Un’Italia stratosferica ha vinto il Campionato Europeo Femminile di volley travolgendo 
per 3-1 la Serbia in finale e prendendosi la rivincita dopo la sconfitta e la conseguente 

eliminazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 

A Belgrado davanti ai 20mila 565 spettatori della Stark Arena le azzurre hanno 

disputato un’ottima partita e dopo aver perso il primo set 24-26 sono salite in cattedra 
trascinate da Sylla ed Egonu, rispettivamente 20 e 29 punti messi a segno, hanno 
vinto il secondo 25-22 e il terzo 25-9, per poi chiudere i conti nel quarto set con un 

netto 25-11. 

A 12 anni di distanza dall’ultima finale disputata nel torneo continentale e dall’ultimo 

oro, vinto a Lodz nel 2009 le azzurre (Pietrini, Danesi, Egonu, Sylla, Chirichella, Orro, 
De Gennaro, Gennari, Malinov, Parrocchiale, Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro, D’Odorico 
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sono tornate sul gradino più alto del podio facendo risuonare nel palazzetto di 

Belgrado l’inno di Mameli e regalandoci una nuova emozione in questa estate 
straordinaria per lo sport italiano. 

“È un trionfo bellissimo per tanti motivi. Sono contentissimo per le ragazze, ce l’hanno 
messa tutta per andarsi a prendere la medaglia d’oro e il risultato di questa sera è il 
giusto premio per come sono state in campo, per come hanno sofferto e per la 

capacità di ritrovare le sensazioni giuste.  

Sono molto felice per il nostro movimento pallavolistico, perché quando la nazionale 

vince a beneficiarne sono tutti. Ne avevamo bisogno, sia noi che il mondo della 
pallavolo italiana. La sensazione più bella è stata vedere la squadra nel quarto set 
esprimere tutto il proprio talento”, ha dichiarato il ct Mazzanti a RaiSport. 

di Francesca Monti 

credit foto Coni 
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EUROPEI VOLLEY: LA NAZIONALE MASCHILE HA BATTUTO CON UN NETTO 

3-0 LA LETTONIA E HA CONQUISTATO IL PASS PER I QUARTI 

 

La Nazionale maschile di volley ha battuto agli ottavi dei Campionati Europei in corso 
a Ostrava la Lettonia per 3-0 (25-14, 25-13, 25-16), conquistando l’accesso ai quarti 

di finale dove affronterà la vincente di Germania-Bulgaria mercoledì 15 settembre. 

Gli azzurri di De Giorgi hanno nettamente dominato il match, giocando un’ottima 
pallavolo e imponendo il proprio ritmo in tutti e tre i set. Top scorer della partita Lavia 

con 12 punti e Galassi con 11. Esordio agli Europei con la maglia azzurra per 
Francesco Recine. 

“La Lettonia è una di quelle squadre da tenere sotto controllo, oggi abbiamo pressato 

bene sul servizio. I miei sono ragazzi che stanno bene assieme, hanno fame, oggi ho 
dato spazio anche a chi ha giocato meno. Il nostro obiettivo era raggiungere i quarti 

e ci siamo riusciti”. 

credit foto Federvolley 
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FORMULA 1: RICCIARDO TRIONFA A MONZA SUL COMPAGNO NORRIS, 
TERZO IL BOSCAIOLO BOTTAS 

 

Fight Club in prima variante tra Verstappen e Hamilton, entrambi eliminati. Quinta e 
sesta le Ferrari 

Partenza 

Verstappen scatta dalla pole dopo il secondo posto nella sprint Race di sabato, causa 
retrocessione di Bottas all’ultimo posto per la sostituzione della power unit della sua 

Mercedes. Supermax si impegna anima e corpo, nel tentativo di allungare su Lewis 
in un circuito teoricamente favorevole alle frecce nere teutoniche. Grandissima 
partenza del tasso del miele Ricciardo che fa secco Verstappen, attaccato anche da 

Hamilton e da Norris. Il sette volte campione del mondo attacca ferocemente ma 
Max lo accompagna all’esterno della Roggia, conservando la seconda posizione. 

Lewis viene quindi attaccato e passato dal connazionale su McLaren. Vanifica tutto 
Giovinazzi che dopo delle grandi qualifiche e aver fulminato allo start Sainz, viene 
speronato dalla Ferrari numero 55. 
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Primi giri 

L’Alfa Romeo di Giovinazzi rientra ai box per il cambio del muso, sprofondando 

all’ultimo posto. Verstappen si scatena rampando su Ricciardo, per ottenere la prima 
posizione. La Mercedes numero 44 sembra non riuscire a recuperare su Norris, 

mentre le Ferrari continuano tra il quinto e il sesto posto. Le monoposto arancioni 
hanno una velocità incredibile in rettilineo, rendendo la vita difficile al leader del 
mondiale e all’inglese della Mercedes il sorpasso. Il tasso del miele resiste in testa 

ma brucia due dei tre track limits in dotazione. Il monegasco della Ferrari ha 
insospettabilmente un buon ritmo in gara, che gli permette di mantenere 

agevolmente la quinta posizione. Ci sono 5 secondi di penalità contro lo sventurato 
Giovinazzi per rientro insicuro, mentre l’olandese volante numero 33 si porta sotto il 
secondo su Ricciardo. Grandissima lotta tra Perez e Sainz, con il messicano che si 

accorda e riesce a passare in prima variante, con lo spagnolo a resistere all’esterno 
in curva grande, dovendo poi mollare definitivamente in ingresso alla Roggia. 
Hamilton intanto con gomme dure fatica molto, con rapporti di trasmissione troppo 

corti, che generano clipping, cioè stallo della velocità massima in scia a Norris. Lewis 
inoltre maltratta le gomme con diversi bloccaggi nella rincorsa a Lando. 

Fase Centrale 

Ferri cortissimi tra Norris e Hamilton, con la McLaren velocissima in rettilineo che 
permette al giovane britannico di difendersi in prima variante e alla curva grande, 

con strenua difesa fino alla Roggia. Il Boscaiolo, partito ultimo, è già risalito in zona 
punti al quattordicesimo giro. Leclerc intanto corrode progressivamente il gap dal 
Campione del Mondo 2020, portandosi poco oltre i 2 secondi, ma deve anche 

guardarsi da un indiavolato Perez dietro di sé.  Feroce ruotata tra l’Aston Martin di 
Vettel e l’Alpine di Ocon prima della staccata della Roggia, mentre davanti Verstappen 

non molla ma il tasso del miele è saldamente leader. Bottas si avventa su Fernando 
Alonso e lo passa immediatamente. Giovinazzi con l’Alfa fa un gran ritmo, ma è in 
ultima posizione. La Ferrari numero 16 di Leclerc inizia ad alzare il ritmo e a perdere, 

con la minaccia Perez alle spalle. Il Boscaiolo al giro 20 è già addosso a Stroll, mentre 
Ocon è penalizzato di 5 secondi per la manovra su Vettel, incredibilmente Supermax 

sbaglia la staccata in prima variante e taglia sui cordoli, mentre il Boscaiolo fa secco 
anche Stroll e risale ottavo. Iniziano i problemi di degrado, Ricciardo rientra al giro 
23, Verstappen invece continua e diventa leader, con l’australiano che rientra settimo 

dietro a Sainz, mentre si ferma anche Vettel. Supermax rientra al giro 23, se la gioca 
al limite con Ricciardo. Ma poi colpo di scena: problemi enormi per Verstappen con 
l’anteriore destra, che si trasformano in un pit stop disastroso. L’olandese rientra 

dopo secondi interminabili, dietro anche a Bottas.  
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Nel frattempo Hamilton passa Lando Norris, che si ferma ai pit al venticinquesimo 
giro mentre Ricciardo si accoda e sopravanza Sainz. Lewis si ferma al giro ventisei, 

rientrando dopo un pit stop piuttosto lento e sarà un testa a testa con Hamilton. C’è 
poi un devastante incidente tra il leader del Mondiale ed Hamilton, con l’inglese della 

Mercedes che, in scia alla McLaren di Norris, cerca di resistere al rientro dell’Olandese. 
Max fa decollare la sua Red Bull sul cordolo esterno, salendo poi letteralmente sulla 
Mercedes di Lewis che viene salvato dal dispositivo Halo. Pit stop di Leclerc che 

approfitta della bandiera gialla e fa una gran rimonta fino al secondo posto. Ricciardo, 
Leclerc, Norris e Perez, al ventisettesimo giro, occupano le prime quattro posizioni. 

Partenza lanciata al trentesimo giro, con Norris che prende tutta la scia di Leclerc e 
lo affianca in prima variante, con il monegasco che resiste ma poi subisce un grande 
attacco in curva grande, con Lando che riesce a passare all’interno. Bottas passa 

facile all’esterno su Sainz in prima variante, mentre Perez fa secco Leclerc con un 
sorpasso più che discutibile alla Roggia, ma il Messicano non cede come dovrebbe la 
posizione al ferrarista. Il Boscaiolo è incontenibile e sorpassa la Ferrari numero 16, 

ma Charles non ci sta e ripassa alla grande prima della Roggia, ma purtroppo la 
Rossa nulla può contro la supervelocità del Boscaiolo alla fine del rettilineo principale. 

Bottas è indemoniato e fa un giro veloce, avvicinandosi alla Red Bull di Perez. Valtteri 
è incollato alla Red Bull di Perez, con una sorta di trenino da Ricciardo a Bottas. 
Sergio Perez però è penalizzato di 5 secondi, al trentottesimo giro, per non aver 

ceduto la posizione a Leclerc. Il coriacissimo Tasso del Miele Ricciardo allunga oltre 
il secondo su Norris, mentre Charles si avvicina in modo significativo a Bottas, che fa 
una certa fatica con gomme medie, ormai usurate, ad attaccare la Red Bull del 

penalizzato Perez. 

Ultimi 10 giri 

Il Boscaiolo si fa coraggio e, dopo essere uscito meglio dalla prima variante, riesce a 
passare all’interno della curva grande, ma poi stacca malissimo in seconda variante 
e si fa ripassare da Sergio. Mazepin ha problemi tecnici e si ritira dopo l’Ascari, 

causando una virtual safety car. Leclerc sfrutta benissimo la Safety car e si incolla a 
Bottas prima della Parabolica Michele Alboreto ma poi, come sempre, viene umiliato 

in rettilineo dal motore Mercedes. Il tasso del miele porta il suo vantaggio oltre i due 
secondi, con Norris ormai inoffensivo. Gli ultimi cinque giri vedono le posizioni 
cristallizzate. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter F1 
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MOTOGP: UN FENOMENALE PECCO BAGNAIA HA VINTO IL GP DI ARAGON 

 

Un fenomenale Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il GP di Aragon, tredicesima 

tappa del Mondiale della MotoGP. Il pilota piemontese è partito in pole, in sella alla 
sua Desmosedici, ed è stato protagonista di una gara perfetta, trionfando davanti a 
Marc Marquez al termine di un duello appassionante all’ultima staccata, conquistando 

il primo successo in carriera nella classe regina. Terzo posto per il campione del 
mondo in carica Mir, ottava posizione per il leader della classifica generale Fabio 

Quartararo mentre Valentino Rossi è arrivato diciannovesimo. 

“Ho provato tante emozioni oggi. E’ bello portare a casa la prima vittoria, è una 
liberazione, e ringrazio tutto il team e la mia famiglia”, ha detto Pecco Bagnaia. 

di Samuel Monti  

credit foto Twitter MotoGp 



                                                                               SPORT | 84 

 

 

ATLETICA LEGGERA: GIANMARCO TAMBERI HA CONQUISTATO, PRIMO 

ITALIANO DI SEMPRE, LA DIAMOND LEAGUE A ZURIGO NEL SALTO IN 
ALTO 

 

Dall’oro olimpico al diamante: è un’estate indimenticabile per Gianmarco Tamberi che 

dopo aver vinto l’oro ai Giochi di Tokyo 2020 nel salto in alto ha conquistato, primo 
italiano di sempre, la Diamond League a Zurigo. 

Il campione azzurro si è imposto con la misura di 2,34, sbaragliando tutti gli avversari: 

“Mi sento fortunato ad essere il protagonista di questa storia sportiva, mi 
emozionerebbe se fosse di un altro. Nelle tre gare più importanti dell’anno ho saltato 

le tre misure principali della stagione, 2,37 a Tokyo, 2,35 a Torun (dove ha vinto 
l’argento agli Euroindoor), 2,34 a Zurigo. Non ho parole, è davvero il punto 
esclamativo su una stagione perfetta. È stata una serata pazzesca, per me e per il 

pubblico, vivo dell’energia che mi dà e ho patito troppo gli stadi vuoti. Faccio fatica 
a realizzare che questa storia sia vera, e che sia la mia storia. Adesso che ho vinto 
quasi tutto, l’obiettivo è vincere tutto. C’è il Mondiale di Eugene che mi aspetta, ma 

prima mi concederò una vacanza e prenderò parte ad alcuni eventi”, ha detto 
Tamberi. 
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CALCIO FEMMINILE: LA JUVENTUS WOMEN HA CONQUISTATO UNA 

STORICA QUALIFICAZIONE ALLA FASE A GIRONI DELLA CHAMPIONS 
LEAGUE 

 

La Juventus Women ha conquistato una storica qualificazione alla fase a gironi della 

Champions League, battendo il Vllaznia nella gara di ritorno per 1-0. A Vinovo le 
bianconere di mister Montemurro hanno sbloccato il match al 15′ con Staskova che, 

su perfetto assist di Bonfantini, ha messo in rete da due passi. Nella ripresa Lundorf 
al 62′ ha centrato la traversa con un gran tiro dalla distanza e all’80’ Girelli ha sfiorato 
il palo. 

“Essere nei primi 16 di questo grande torneo, e poi con le migliori squadre europee, 
è il posto dove dovremo essere ogni anno. Abbiamo segnato poco ma sviluppato un 
bel gioco, dominando il campo, sono molto soddisfatto. Adesso recuperiamo energie 

mentali e pensiamo al Verona”, ha detto mister Joe Montemurro.  

La Juventus è stata inserita nel Gruppo A con Chelsea, Wolfsburg e Servette. 

credit foto Juventus Women Twitter 
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CICLISMO SU STRADA – A TRENTO UN MAESTOSO SONNY COLBRELLI HA 

TRIONFATO AGLI EUROPEI: “E’ UNA VITTORIA CHE VALE DOPPIO PERCHÉ 
SI CORRE IN ITALIA” 

 

Un maestoso Sonny Colbrelli ha trionfato agli Europei di ciclismo su strada, a Trento, 
al termine di una gara capolavoro. 

Il campione italiano in carica sulla penultima salita ha risposto all’attacco di 
Evenepoel, insieme al francese Cosnefroy, quindi è andato in fuga con il ciclista belga 
nell’ultima tornata e ha ingaggiato un appassionante duello imponendosi con un 

allungo imperioso allo sprint con il tempo di 4h19’45”, mandando in delirio il pubblico 
trentino. Terzo posto per Cosnefroy, quarto per Trentin, più arretrati Diego Ulissi e 

Gianni Moscon. 

Per il quarto anno consecutivo, dunque, l’Italia sale sul gradino più alto del podio 
continentale: Colbrelli, infatti, prende il testimone da Trentin, Viviani e Nizzolo. 

“E’ fantastico, non avevo buone sensazioni all’inizio della gara, avevo addosso un po’ 
di pressione in quanto partivo da favorito e correvamo in casa. Ho dato tutto, ho 
sofferto sull’attacco di Evenepoel e questo oro vale doppio perché si corre in Italia.  
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E’ stata una gara lunghissima, non siamo mai andati piano, abbiamo fatto un 
grandissimo lavoro. E’ la vittoria di tutti, dei corridori, dello staff e della Federazione 

Italiana. Ci abbiamo sempre creduto, ero certo di avere una grande squadra. Sono 
commosso, sto provando emozioni indescrivibili”, ha dichiarato Colbrelli a RaiSport. 

credit foto Federciclismo 

 

 

FILIPPO BARONCINI HA VINTO UNO SPLENDIDO ARGENTO AGLI 
EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA U23 A TRENTO 

 

Filippo Baroncini ha vinto uno splendido argento agli Europei di ciclismo su strada 

U23 a Trento, battuto in volata soltanto dal belga Thibau Nys. Il bronzo è andato allo 
spagnolo Juan Ayuso. Sesto l’altro azzurro Zana. 

“Sognavo questa maglia, sono uscito per primo dall’ultima curva, purtroppo non è 
bastato. Abbiamo fatto il possibile come squadra, spero che questa medaglia li ripaghi 
per tutti gli sforzi.  
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Zana ha fatto bene a tentare l’allungo negli ultimi chilometri, magari avrebbe 
funzionato. In ogni caso ci riproveremo al mondiale”, ha dichiarato Baroncini. 

credit foto Federciclismo 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA: ARGENTO PER FILIPPO 

GANNA NELLA CRONOMETRO INDIVIDUALE 

 

Filippo Ganna ha conquistato un bellissimo argento nella prova individuale a 
cronometro élite maschile dei Campionati Europei di ciclismo su strada, in corso a 

Trento. Il campione azzurro ha chiuso i 22,4 km del percorso con il tempo di 
24:37.55, dietro soltanto allo svizzero Stefan Kueng, oro in 24:29.8. Bronzo al belga 
Remco Evenepoel, mentre Edoardo Affini si è piazzato sesto. 

“Ho dato il massimo ma non è bastato. Già da quando ho cominciato a girare sui rulli 
ho capito che le sensazioni non era buone, comunque un oro (nel team relay) e un 

argento dopo due giorni di gare è un buon bilancio”, ha dichiarato Ganna. 

credit foto Suzuki 
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CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA: A TRENTO NELLA 
CRONOMETRO UNDER 23 ORO PER VITTORIA GUAZZINI E BRONZO PER 
ELENA PIRRONE 

 

Nella cronometro Under 23, ai Campionati Europei di ciclismo su strada di Trento, 
Vittoria Guazzini ha conquistato un magnifico oro coprendo i 22,4 km del percorso 
con un tempo di 29’02”. Bronzo per un’ottima Elena Pirrone, a circa 45” di distacco 

dalla compagna di squadra. Argento per la tedesca Hannah Ludwig.ù 

“Sono entusiasta di questo risultato, non me l’aspettavo, anche perché Elena Pirrone 

e Hannah Ludwig sono avversarie molto forti. Mi sono confermata rispetto ai livelli 
che avevo da Juniores e questo è importante, perché dimostra la mia crescita 
continua. Si dice che in Italia non ci sono tanti talenti a crono, ma le gare di ieri e 

oggi sembrano dimostrare il contrario”, ha detto Vittoria Guazzini. 

“Questo terzo posto è un premio dopo un periodo non bellissimo, mi dà morale 

soprattutto perché sono partita senza aspettative. Ho sudato la convocazione ma 
questo mi ha dato più grinta per affrontare l’Europeo.  
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È stata una crono veloce, ma molto sofferta soprattutto nel tratto iniziale. Devo 
ancora lavorare, soprattutto perché è il mio ultimo anno tra le U23”, ha dichiarato 

Elena Pirrone. 

credit foto Federciclismo 

 

 

CICLISMO SU STRADA: UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA TRIONFATO NEL 

TEAM RELAY AI CAMPIONATI EUROPEI DI TRENTO 

 

Una meravigliosa Italia ha trionfato nel team relay ai Campionati Europei di ciclismo 

su strada, in corso a Trento, conquistando l’oro continentale. 

La squadra azzurra, composta da Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Matteo 
Sobrero, Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini, ha chiuso al primo 

posto la crono-staffetta mista col tempo di 51’59”, precedendo la Germania e 
l’Olanda. 
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“E’ una grande gioia ed è bellissimo per tutto il team Italia iniziare questi Europei con 

un oro”, ha detto Filippo Ganna. 

“Non avevamo mai corso insieme alle altre ragazze, infatti ero all’esordio. E’ bello 

vincere a Trento, davanti al pubblico italiano”, ha dichiarato Marta Cavalli. 

“Per me è stato un dolcissimo ritorno in maglia azzurra dopo tutto quello che mi è 
successo. Penso di aver dato il mio contributo, in un gruppo così stimolante ti viene 

da rendere ancora di più”, queste le parole di Alessandro De Marchi. 

“Dobbiamo ringraziare il tempo superlativo dei ragazzi, è sempre bello fare una prova 

di squadra che rappresenta la salute del movimento, mi rende molto orgogliosa”. ha 
detto Elisa Longo Borghini. 

“Siamo contenti di aver vinto questa medaglia sulle strade di casa, è una 

soddisfazione in più”, hanno chiosato Elena Cecchini e Matteo Sobrero. 

Speciale a cura di Samuel Monti 

credit foto Federciclismo 
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PRIMOZ ROGLIC HA CONQUISTATO LA VUELTA DI SPAGNA PER IL TERZO 

ANNO CONSECUTIVO 

 

Primoz Roglic ha conquistato la Vuelta di Spagna per il terzo anno consecutivo. Il 

campione sloveno si è imposto anche nella 21a e ultima tappa, la cronometro di 33,8 
km Padron-Santiago de Compostela precedendo di 14 secondi il danese Cort Nielsen 
e di 52 secondi l’olandese Arensman. 

Nella classifica generale Roglic ha vinto la maglia rossa, davanti allo spagnolo Mas 
(+4’42”) e l’australiano Haig (+7’40”). Il migliore degli italiani è stato Damiano 
Caruso che ha chiuso diciassettesimo. 

Quella odierna è stata l’ultima gara della carriera per Fabio Aru, che ha annunciato il 
ritiro al termine della corsa spagnola. 

di Samuel Monti 

credit foto La Vuelta 

 

 

 



                                                                      ATTUALITA’| 93 

 

E’ INIZIATO IL VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO 

A BUDAPEST E IN SLOVACCHIA 

 

E’ iniziato il viaggio Apostolico di Sua Santità Papa Francesco a Budapest, in occasione 
della Santa Messa conclusiva del 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale, e in 

Slovacchia. 

Dopo l’incontro con i Rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese e di alcune 
Comunità Ebraiche dell’Ungheria, il Pontefice ha celebrato la Santa Messa in Piazza 

degli Eroi a Budapest, ricordando ai presenti nel corso dell’omelia che non dobbiamo 
rassegnarci ad una fede che vive di riti e di ripetizioni, ma aprirci alla novità del Dio 

crocifisso e Risorto: 

A Cesarea di Filippo Gesù chiede ai discepoli: «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,29). 
Questa domanda mette alle strette i discepoli e segna una svolta nel loro cammino 

dietro al Maestro. Essi conoscevano bene Gesù, non erano più dei principianti: 
avevano familiarità con Lui, erano stati testimoni di molti miracoli compiuti, 

rimanevano colpiti dal suo insegnamento, lo seguivano dovunque andava.  
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Eppure, non pensavano ancora come Lui. Mancava il passaggio decisivo, 
quello dall’ammirazione per Gesù all’imitazione di Gesù. Anche oggi il Signore, 

fissando lo sguardo su ognuno di noi, ci interpella personalmente: “Ma io chi sono 
davvero per te?”. Chi sono per te? È una domanda che, rivolta a ciascuno di noi, non 

chiede solo una risposta esatta, da catechismo, ma una risposta personale, una 
risposta di vita. Da questa risposta nasce il rinnovamento del discepolato. Esso 
avviene attraverso tre passaggi, che fecero i discepoli e possiamo compiere anche 

noi: l’annuncio di Gesù il primo, il discernimento con Gesù il secondo, il cammino 
dietro a Gesù il terzo. 

1. L’annuncio di Gesù. A quel “Ma voi, chi dite che io sia?” rispose Pietro, come 
rappresentante dell’intero gruppo: «Tu sei il Cristo». Pietro dice tutto in poche parole, 
la risposta è giusta, ma sorprendentemente, dopo questo riconoscimento Gesù ordina 

«severamente di non parlare ad alcuno di lui» (v. 30). Ci domandiamo: perché un 
divieto così drastico? Per una ragione precisa: dire che Gesù è il Cristo, il Messia, è 
esatto ma incompleto. C’è sempre il rischio di annunciare una falsa messianicità, 

secondo gli uomini e non secondo Dio. Perciò, a partire da quel momento, Gesù 
comincia a rivelare la sua identità, quella pasquale, quella che troviamo 

nell’Eucaristia. Spiega che la sua missione sarebbe culminata, sì, nella gloria della 
risurrezione, ma passando attraverso l’umiliazione della croce. Si sarebbe cioè svolta 
secondo la sapienza di Dio, «che – dice San Paolo – non è di questo mondo, né dei 

dominatori di questo mondo» (1 Cor 2,6). Gesù impone il silenzio sulla sua identità 
messianica, non però sulla croce che lo attende. Anzi – annota l’evangelista – Gesù 
comincia ad insegnare «apertamente» (Mc 8,32) che «il Figlio dell’uomo doveva 

soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere» (v. 31). 

Di fronte a questo annuncio di Gesù, annuncio sconvolgente, possiamo rimanere 
anche noi esterrefatti. Anche noi vorremmo un messia potente anziché un servo 
crocifisso. L’Eucaristia sta davanti a noi per ricordarci chi è Dio. Non lo fa a parole, 

ma concretamente, mostrandoci Dio come Pane spezzato, come Amore crocifisso e 
donato. Possiamo aggiungere tanta cerimonia, ma il Signore rimane lì, nella 

semplicità di un Pane che si lascia spezzare, distribuire e mangiare. È lì: per salvarci 
si fa servo; per darci vita, muore. Ci fa bene lasciarci sconvolgere dall’annuncio di 
Gesù. E chi si apre a questo annuncio di Gesù, si apre al secondo passaggio. 

2. Il discernimento con Gesù. Di fronte all’annuncio del Signore, la reazione di Pietro 
è tipicamente umana: quando si profila la croce, la prospettiva del dolore, l’uomo si 
ribella. E Pietro, dopo aver confessato la messianicità di Gesù, si scandalizza delle 

parole del Maestro e tenta di dissuaderlo dal procedere sulla sua via. 
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La croce non è mai di moda. Cari fratelli e sorelle, la croce non è mai di moda: oggi 
come in passato. Ma guarisce dentro. È davanti al Crocifisso che sperimentiamo una 

benefica lotta interiore, l’aspro conflitto tra il “pensare secondo Dio” e il “pensare 
secondo gli uomini”. Da un lato, c’è la logica di Dio, che è quella dell’amore umile. La 

via di Dio rifugge da ogni imposizione, ostentazione, da ogni trionfalismo, è sempre 
protesa al bene altrui, fino al sacrificio di sé. Dall’altro lato c’è il “pensare secondo gli 
uomini”: è la logica del mondo, della mondanità, attaccata all’onore e ai privilegi, 

rivolta al prestigio e al successo. Qui contano la rilevanza e la forza, ciò che attira 
l’attenzione dei più e sa farsi valere di fronte agli altri. 

Abbagliato da questa prospettiva, Pietro prende in disparte Gesù e si mette a 
rimproverarlo (cfr v. 32). Prima lo aveva confessato, adesso lo rimprovera. Può 
capitare anche a noi di mettere il Signore “in disparte”, di metterlo in un angolo del 

cuore, continuando a ritenerci religiosi e per bene e ad andare avanti per la nostra 
strada senza lasciarci conquistare dalla logica di Gesù. Ma c’è una verità: Egli però ci 
accompagna, ci accompagna in questa lotta interiore, perché desidera che, come gli 

Apostoli, scegliamo la sua parte. C’è la parte di Dio e c’è la parte del mondo. La 
differenza non è tra chi è religioso e chi no. La differenza cruciale è tra il vero Dio e 

il dio del nostro io. Quanto è distante Colui che regna in silenzio sulla croce dal falso 
dio che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio i nostri nemici! Quanto 
è diverso Cristo, che si propone solo con amore, dai messia potenti e vincenti adulati 

dal mondo! Gesù ci scuote, non si accontenta delle dichiarazioni di fede, ci chiede di 
purificare la nostra religiosità davanti alla sua croce, davanti all’Eucaristia. Ci fa bene 
stare in adorazione davanti all’Eucaristia per contemplare la fragilità di Dio. 

Dedichiamo tempo all’adorazione. È un modo di pregare che si dimentica troppo. 
Dedichiamo tempo all’adorazione. Lasciamo che Gesù Pane vivo risani le nostre 

chiusure e ci apra alla condivisione, ci guarisca dalle nostre rigidità e dal ripiegamento 
su noi stessi; ci liberi dalla schiavitù paralizzante del difendere la nostra immagine, ci 
ispiri a seguirlo dove Lui vuole condurci. Non dove voglio io. Eccoci così giunti al terzo 

passaggio. 

3. Il cammino dietro a Gesù, anche il cammino con Gesù. «Va’ dietro a me, 

Satana» (v. 33). Così Gesù riconduce Pietro a sé, con un comando accorato, forte. 
Ma il Signore, quando comanda qualcosa, in realtà è lì, pronto a donarla. E Pietro 
accoglie la grazia di fare “un passo indietro”. Il cammino cristiano non è una rincorsa 

al successo, ma comincia con un passo indietro – ricordate questo: il cammino 
cristiano comincia con un passo indietro –, con un decentramento liberatorio, con il 
togliersi dal centro della vita. Allora Pietro riconosce che il centro non è il suo Gesù, 

ma il vero Gesù. Cadrà ancora, ma di perdono in perdono riconoscerà sempre meglio 
il volto di Dio. E passerà dall’ammirazione sterile per Cristo all’imitazione concreta di 

Cristo. 
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Che cosa vuol dire camminare dietro a Gesù? È andare avanti nella vita con la sua 
stessa fiducia, quella di essere figli amati di Dio. È percorrere la stessa via del 

Maestro, venuto per servire e non per essere servito (cfr Mc 10,45). Camminare 
dietro a Gesù è muovere ogni giorno i nostri passi incontro al fratello. Lì ci spinge 

l’Eucaristia: a sentirci un solo Corpo, a spezzarci per gli altri. Cari fratelli e sorelle, 
lasciamo che l’incontro con Gesù nell’Eucaristia ci trasformi, come ha trasformato i 
Santi grandi e coraggiosi che onorate, penso a Santo Stefano e Santa Elisabetta. 

Come loro, non accontentiamoci di poco; non rassegniamoci a una fede che vive di 
riti e di ripetizioni, apriamoci alla novità scandalosa del Dio crocifisso e risorto, Pane 

spezzato per dare vita al mondo. Saremo nella gioia; e porteremo gioia. 

Questo Congresso Eucaristico Internazionale è un punto di arrivo di un percorso, ma 
sia soprattutto un punto di partenza. Perché il cammino dietro a Gesù invita a 

guardare avanti, ad accogliere la svolta della grazia, a far rivivere ogni giorno in noi 
quell’interrogativo che, come a Cesarea di Filippo, il Signore rivolge a ognuno di noi 
suoi discepoli: Ma voi, chi dite che io sia?”. 

Dopo la Santa Messa, Papa Francesco ha recitato l’Angelus augurando ai 
fedeli presenti che la croce sia il loro ponte tra il passato e il futuro: 

“Cari fratelli e sorelle, Eucaristia significa “azione di grazie” e al termine di questa 
Celebrazione, che chiude il Congresso Eucaristico e la mia visita a Budapest, vorrei 
di cuore rendere grazie. Grazie alla grande famiglia cristiana ungherese, che desidero 

abbracciare nei suoi riti, nella sua storia, nelle sorelle e nei fratelli cattolici e di altre 
Confessioni, tutti in cammino verso la piena unità. A questo proposito saluto di cuore 
il Patriarca Bartolomeo, Fratello che ci onora con la sua presenza. Grazie, in 

particolare, ai miei amati Fratelli vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati e alle consacrate, 
e a tutti voi, cari fedeli! Un ringraziamento grande a chi tanto si è adoperato per la 

realizzazione del Congresso Eucaristico e di questa giornata. 

Nel rinnovare la gratitudine alle Autorità civili e religiose che mi hanno accolto, vorrei 
dire köszönöm [grazie]: grazie a te, popolo di Ungheria. L’Inno che ha accompagnato 

il Congresso si rivolge a te così: «Per mille anni la croce fu colonna della tua 
salvezza, anche ora il segno di Cristo sia per te la promessa di un futuro 

migliore». Questo vi auguro, che la croce sia il vostro ponte tra il passato e il futuro! 
Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici. Ma 
la croce, piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le 

sue braccia verso tutti: esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti; 
ad attingere alle sorgenti, aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il mio augurio è 
che siate così: fondati e aperti, radicati e rispettosi. Isten éltessen! [Auguri!]. 
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La “Croce della missione” è il simbolo di questo Congresso: vi porti ad annunciare 
con la vita il Vangelo liberante della tenerezza sconfinata di Dio per ciascuno. Nella 

carestia di amore di oggi, è il nutrimento che l’uomo attende. 

Oggi, non lontano da qua, a Varsavia, vengono proclamati Beati due testimoni del 

Vangelo: il Cardinale Stefan Wyszyński ed Elisabetta Czacka, fondatrice delle Suore 
Francescane Serve della Croce. Due figure che conobbero da vicino la croce: il 
Primate di Polonia, arrestato e segregato, fu sempre pastore coraggioso secondo il 

cuore di Cristo, araldo della libertà e della dignità dell’uomo; Suor Elisabetta, che 
giovanissima perse la vista, dedicò tutta la vita ad aiutare i ciechi. L’esempio dei nuovi 

Beati ci stimoli a trasformare le tenebre in luce con la forza dell’amore. 

Infine preghiamo l’Angelus, nel giorno in cui veneriamo il santissimo nome di Maria. 
Anticamente, per rispetto, voi ungheresi non pronunciavate il nome di Maria, ma la 

chiamavate con lo stesso titolo onorifico utilizzato per la regina. La “Beata Regina, 
vostra antica patrona” vi accompagni e vi benedica! La mia Benedizione, da questa 
grande città, vuole raggiungere tutti, in particolare i bambini e i giovani, gli anziani e 

gli ammalati, i poveri e gli esclusi. Con voi e per voi dico: Isten, áldd meg a 
magyart! [Dio benedica gli ungheresi!]”. 

Al termine Papa Francesco è partito alla volta della Slovacchia dove proseguirà il suo 
viaggio apostolico fino al 15 settembre. 

credit foto Vatican Media 
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11 SETTEMBRE: VENTI ANNI FA GLI ATTENTATI TERRORISTICI ALLE 
TORRI GEMELLE. LA COMMEMORAZIONE A NEW YORK CON LA LETTURA 

DEI NOMI DELLE QUASI 3000 VITTIME 

 

L’11 settembre 2001 il mondo fu sconvolto dall’attacco terroristico alle Torri Gemelle 
di New York che causò la morte di quasi 3000 persone e cambiò la storia. Nel 
ventennale di questa terribile tragedia l’America si è fermata. Il presidente Joe Biden, 

insieme alla First Lady Jill ha presenziato a Ground Zero alle commemorazioni, 
recandosi poi a Shanksville in Pennsylvania e al Pentagono ad Arlington, in Virginia. 

Alle 8,46 locali, ora in cui fu colpita la prima delle Twin Towers, è stato rispettato un 

minuto di silenzio, seguito dal secondo alle 9,03 locali, l’ora in cui venne attaccata 
anche la Torre sud del World Trade Center e da altri quattro minuti corrispondenti 

agli orari in cui il Pentagono fu attaccato e allo schianto del volo 93 presso 
Shanksville, in Pennsylvania. 
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A Ground Zero, dove i parenti hanno letto i nomi delle vittime, erano presenti anche 
gli ex Presidenti Barack Obama con la moglie Michelle e Bill Clinton con la consorte 

Hillary. Al Memoriale di Manhattan Bruce Springsteen è salito sul palco cantando il 
suo toccante brano “I’ll see you in my dreams”. 

“Nei giorni successivi all’11 settembre abbiamo visto qualcosa di molto raro, un vero 
senso di unità nazionale. Abbiamo visto come sia una di quelle cose che non va mai 
distrutta. L’unità è la nostra forza maggiore, non vuol dire che dobbiamo credere tutti 

nella stessa cosa ma che dobbiamo avere rispetto gli uni degli altri e per questo 
Paese. Le vittime degli attentati dell’11 settembre non saranno mai dimenticate, 

insieme alla stessa tenacia con cui noi difendiamo i valori americani che sono la radice 
della nostra forza”, ha detto il Presidente Biden. 

Al Flight 93 National Memorial di Shanksville, in Pennsylvania, è stato letto il nome 

delle vittime nel corso di una commemorazione alla presenza della vicepresidente 
degli USA Kamala Harris e del Second gentleman Doug Emhoff, dell’ex Presidente 
George W. Bush e della ex First lady Laura Bush.  

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha presenziato infine alla cerimonia che si è 
svolta al Pentagono, colpito venti anni fa da uno dei quattro aerei dirottati, 

sottolineando il comune impegno a difendere il Paese e ad affrontare a viso aperto i 
nuovi pericoli”. 

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione del ventesimo 

anniversario dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, ha dichiarato: “Desidero 
anzitutto esprimere la vicinanza del popolo italiano alle famiglie delle vittime di quel 
feroce attentato e a tutto il popolo degli Stati Uniti, nel segno della profonda e storica 

amicizia che lega i nostri due Paesi. 

Rivolgo un pensiero particolare ai connazionali e alle persone di origine italiana che 

persero la vita in quella dolorosa circostanza, vite spezzate da un fanatismo vile e 
cieco che colpì uomini e donne innocenti. Quella tragedia ci ha uniti nel segno del 
dolore. 

La memoria della barbara aggressione di vent’anni or sono ci spinge con sempre 
maggiore vigore a proteggere quella cornice comune di valori che risponde ai princìpi 

di libertà e pacifica convivenza tra popoli. 



                                                                     ATTUALITA’| 100 

La drammatica vicenda afgana che ne è seguita, sino al recente gravissimo attentato 
presso l’aeroporto di Kabul, ultimo di una sequela di brutali attacchi terroristici 

susseguitisi negli anni in tanti Paesi, conferma quanto sia impervia la strada della 
affermazione dei diritti dell’uomo. Libertà, democrazia, pace e sicurezza sono valori 

indivisibili che non possono mai essere considerati acquisiti, bensì devono essere 
preservati e alimentati dalla comunità internazionale. 

L’impegno dell’Italia in questo ambito non verrà mai meno, a partire dal contributo 

alla definizione di una cornice di sicurezza che sappia sconfiggere il terrorismo e i 
suoi inganni. 

L’Italia è solidale con gli Stati Uniti e gli altri alleati per fronteggiare ogni minaccia 
terroristica, spegnere i focolai di guerra che le fortificano e per rafforzare un ordine 
mondiale incentrato sul diritto, sulla giustizia sociale ed economica, attraverso la 

cooperazione, il dialogo multilaterale, nella profonda convinzione che tale impegno 
consentirà di affrontare le nuove decisive sfide che si profilano sullo scenario globale 
per lasciare un futuro migliore alle nuove generazioni”. 

Sono passati venti anni ma il ricordo di quel tragico 11 settembre è impresso 
indelebilmente nei nostri occhi e nei nostri cuori e si riaccende ancora di più il dolore 

ogni volta che in tv vediamo le immagini del fumo, delle fiamme, della gente che 
fugge terrorizzata, degli aerei che si schiantano contro le Torri Gemelle. 

Il nostro pensiero va alle quasi 3000 vittime di questi vili e orribili attentati e ai 

soccorritori che si sono prodigati per prestare soccorso, alcuni dei quali perdendo la 
vita nel tentativo di aiutare gli altri. Il nostro abbraccio va ai famigliari che hanno 
perso i loro cari.   

di Francesca Monti 

credit foto Ansa 
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