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L’ITALVOLLEY MASCHILE È CAMPIONE D’EUROPA! 

Campioni d’Europa! Sedici anni dopo l’ultima volta la Nazionale maschile di volley è 
salita sul trono continentale vincendo i Campionati Europei. A Katowice, in Polonia, 
gli azzurri hanno battuto in finale al tie break la Slovenia con i parziali di 22-25, 25-

20, 20-25, 25-20, 15-11, al termine di un match durissimo. 

L’Italia di De Giorgi, complice qualche errore al servizio, ha perso il primo set ma si 

è subito rifatta vincendo il secondo. Nel terzo gli sloveni si sono imposti 20-25 ma 
nel quarto con una grande rimonta gli azzurri hanno riportato il risultato in parità. Si 
è andati quindi al tie break, la Nazionale è andata sotto 0-3 ma trascinata da Romanò 

si è portata sul 4-4 e punto dopo punto si è involata verso la vittoria. 

E’ la prima volta nella storia che l’Italia del volley vince i tornei continentali, maschile 

e femminile, nella stessa edizione. 

Nella finale per il terzo posto la Polonia si è imposta per 3-0 (25-22 25-16 25-22) 
sulla Serbia aggiudicandosi il bronzo. 
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“E’ una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una 

gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non 
hanno mai mollato la presa. Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero 

gruppo, che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile”, ha 
detto il ct Ferdinando De Giorgi. 

“Questo per me è un giorno davvero speciale. Al mio primo anno di mandato le due 

Nazionali Maggiori mi hanno già regalato due incredibile gioie. Dopo lo straordinario 
successo ottenuto dalle ragazze di Mazzanti, due settimane fa Belgrado, è arrivata 

questo oro che rappresenta il punto di partenza di un percorso tutto nuovo per il 
settore maschile”, ha dichiarato il presidente federale Giuseppe Manfredi. 

Il Capitano Simone Giannelli, MVP del torneo ha alzato verso il cielo la Coppa, in un 

tripudio di coriandoli dorati, con le note dell’Inno di Mameli che sono risuonate 
nell’arena coperta “Spodek”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON IRMA TESTA, BRONZO NEL PUGILATO AI GIOCHI DI 
TOKYO2020: “QUESTA MEDAGLIA RAPPRESENTA UN SEGNALE FORTE PER 

TUTTO IL MOVIMENTO PUGILISTICO FEMMINILE ITALIANO” 

 

Grinta, determinazione, tecnica, eleganza e cuore: Irma Testa ha portato il pugilato 
italiano femminile, per la prima volta nella storia, sul podio olimpico ai Giochi di Tokyo 

2020 conquistando un favoloso bronzo nella categoria -57 kg, la medaglia numero 
600 dell’Italia nella storia delle Olimpiadi Estive. 

La campionessa azzurra è stata sconfitta 4-1 ai punti in semifinale dalla filippina 
Neshty Petecio, dopo un incontro appassionante e combattuto. 

Originaria di Torre Annunziata, si è avvicinata alla boxe da ragazzina grazie a sua 

sorella Lucia ed è stata protagonista nel 2018 del film documentario “Butterfly” di 
Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, coprodotto da Indyca e Rai Cinema e 
distribuito da Cinecittà Luce, che racconta la sua storia. 
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In questa intervista, che ci ha gentilmente concesso, Irma Testa ci ha parlato delle 

emozioni vissute a Tokyo ma anche del suo maestro Lucio Zurlo e dei prossimi 
obiettivi. 

 

credit FPI/ph Fabio Bozzani 

Irma, partiamo dal magnifico bronzo vinto ai Giochi di Tokyo2020. Ci 
racconti l’emozione che hai provato in quel momento? 
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“Aver vinto questa medaglia è una sensazione unica, indescrivibile. Ripenso al mio 
percorso, a tutti i sacrifici, da dove ho iniziato a dove sono ora. È davvero magico”. 

Sei stata la prima pugile italiana a salire su un podio a cinque cerchi. Cosa 
rappresenta questa medaglia per te? 

“Rappresenta un segnale forte per tutto il movimento: le donne possono fare 
pugilato! Tanti avevano dubbi, noi no. Per me è un sogno, la conferma che tutti i 
miei sforzi sono valsi a qualcosa”. 

Quanto è stata complessa la preparazione in vista dei Giochi? 

“La preparazione in vista dei Giochi è stata dura, anche più del previsto. Lo stop 

durante il torneo di qualificazione olimpica a Londra nel 2020, in piena forma fisica, 
ci ha spiazzati e abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Per fortuna è andato 
tutto bene alla fine”. 

Al tuo ritorno a casa sei stata accolta da una grande festa. Ti aspettavi 
questo entusiasmo? 

“È stato commovente ricevere tutto questo affetto dalla mia gente e mi ha fatto un 

immenso piacere. Avrei voluto abbracciare uno per uno tutti i presenti”. 

 
credit FPI/ph Fabio Bozzani 
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Com’è nata la tua passione per la boxe? 

“Mi sono approcciata alla boxe grazie a mia sorella Lucia, era la sua passione. Con 

lei ho un legame molto forte, è il mio punto di riferimento, il mio idolo”. 

Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso il maestro Lucio 

Zurlo? 

“Il rispetto. Lucio Zurlo non insegna solo boxe, ma strappa i ragazzi dalla strada e 
insegna loro a rispettare le regole e le persone. Inoltre, mi ha insegnato a capire 

quali siano le cose in cui è giusto credere e a combattere per esse. Non è solo un 
insegnante di boxe, è un maestro di vita e meriterebbe di essere conosciuto da tutti”. 

“Butterfly” è il tuo soprannome ma anche il titolo di un docufilm che 
racconta la tua storia. Che esperienza è stata quella cinematografica e ti 
piacerebbe ripeterla in futuro? 

“È stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di conoscere e collaborare 
con grandi professionisti. Per il futuro chi lo sa, non mi precludo nulla”. 

 

credit foto FPI/Fabio Bozzani 
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A Rio 2016 eri l’unica italiana in gara, a Tokyo 2020 eravate in quattro 

(Giordana Sorrentino, Rebecca Nicoli e Angela Carini le altre azzurre, ndr), 
segno che il movimento pugilistico femminile sta crescendo e che iniziano 

ad essere abbattuti quegli assurdi pregiudizi per cui fino a poco tempo fa 
la boxe era vista come sport prettamente maschile… 

“Nell’immaginario collettivo la boxe è vista prettamente come uno sport maschile. Il 

mio impegno è di prendere a pugni questo pregiudizio, gettando i semi per allargare 
sempre di più tutto il movimento”. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

“Avevo la medaglia come grande obiettivo e sono riuscita a raggiungerlo. Ora non 
finisce qui. Voglio allenarmi per vincere ancora e togliermi parecchie soddisfazioni. 

Inoltre, voglio realizzarmi come donna in primis, essere serena e soddisfatta di me”.  

Un sogno nel cassetto… 

“Ne ho uno bello grande, ma non lo dico per scaramanzia”. 

di Francesca Monti 

credit foto FPI/Fabio Bozzani 

Grazie a Silvia Lattanzio e Mario Mereghetti di DMTC Srl 
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INTERVISTA CON ALESSIA BERRA, ARGENTO NEI 100 FARFALLA AI 
GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO2020: “QUESTA MEDAGLIA RIPAGA 

TUTTI GLI SFORZI, I SACRIFICI E IL LAVORO CHE HO FATTO” 

 

“Ognuno è straordinario così com’è, ognuno ha le proprie difficoltà ma può riuscire a 
superarle, a conviverci, bisogna sfruttare al massimo tutto quello che si ha e godersi 
la vita perché il tempo che abbiamo a disposizione non va sprecato“. Alessia Berra 
ha conquistato uno splendido argento nei 100 farfalla S13 ai Giochi Paralimpici di 

Tokyo2020. 

La campionessa azzurra, classe 1994, originaria di Monza e in forza alla Polha Varese, 
ha chiuso la finale con il tempo di in 30″58, alle spalle di Carlotta Gilli, oro con record 

paralimpico in 28″79, per una straordinaria doppietta tricolore. 
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In questa piacevole chiacchierata Alessia Berra ci ha parlato delle emozioni vissute a 

Tokyo2020, dei prossimi obiettivi e del suo lavoro come maestra di scienze motorie 
in una scuola elementare. 

 

Alessia Berra sul podio insieme a Carlotta Gilli ai Giochi di Tokyo2020 

Alessia, ai Giochi di Tokyo 2020 hai vinto un meraviglioso argento nei 100 

farfalla. Ci racconti le emozioni che hai vissuto? 

“Nella nostra categoria (ipovedenti) nessuno ci fa sapere il risultato. Chi vede legge 

il cartellone, i non vedenti hanno l’assistente, invece nel nostro caso si illuminano i 
blocchi di partenza e quando ho terminato la finale non sono riuscita a scorgere 
quante lucine fossero accese. Ero allibita e pensavo avessero sbagliato, perché 

puntavo al quarto posto sapendo che i primi tre erano irraggiungibili. Quando sono 
andata a recuperare la tuta e le scarpe mi hanno dato l’orario della premiazione, 

allora ho detto a Carlotta Gilli che ero anch’io sul podio, pensando di essere arrivata 
terza, e ci siamo abbracciate felici. Poi durante un’intervista post-gara mi han 
comunicato che avevo vinto l’argento, è stato stranissimo e bellissimo”. 
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Cosa rappresenta per te questa medaglia? 

“Penso di essermi meritata questa medaglia per gli sforzi, i sacrifici e il lavoro che ho 
fatto. A livello mondiale non ho mai raggiunto il podio, sono sempre arrivata un 

passettino dietro alle altre e le vedevo inarrivabili. Il fatto di essere lì tra di loro e 
aver vinto un argento paralimpico è appagante e stimolante. Adesso lavorerò ancora 
di più per migliorarmi”. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

“Il prossimo obiettivo sono i Mondiali che si terranno a giugno 2022. Ho già 

ricominciato gli allenamenti con la voglia di riconfermare quanto fatto a Tokyo2020”. 

Quante ore al giorno ti alleni? 

“Mi alleno 2-3 ore per sei giorni alla settimana in acqua e due-tre volte in palestra, 

poi dipende dal momento dell’anno e dalle gare in programma”. 

Quanto è stata complessa la preparazione in vista dei Giochi di Tokyo2020? 

“Quest’anno ho cambiato l’allenatore, quindi è stato tutto nuovo. Fortunatamente mi 

sto allenando in un club privato e avevamo la gestione della piscina, quindi anche 
durante la pandemia ci siamo potuti allenare. Ogni volta per partecipare alle gare 

bisognava fare il tampone, cercare di restare isolati, evitando contatti e questo va 
contro la mia personalità perché sono una ragazza molto fisica, mi piacciono gli 
abbracci, scherzare con gli altri. Inoltre con il mio problema visivo la vicinanza per 

me è fondamentale e ho sofferto un po’ il distanziamento. Per quanto riguarda i 
Giochi la preparazione fatta a Sendai è stata tosta perché eravamo in camere singole, 
potevamo spostarci solo dall’albergo alla piscina e viceversa e i rapporti sociali erano 

dosati con il contagocce, mentre a Tokyo almeno potevamo muoverci all’interno del 
Villaggio olimpico. Facevamo i tamponi ogni giorno, indossavamo la mascherina 

anche all’esterno, in mensa c’erano tavoli con plexiglass davanti e di fianco ma c’era 
comunque la possibilità di parlare con gli atleti delle altre nazioni e con quelli italiani 
delle varie discipline. E’ stato bello”. 
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Quella di Tokyo è stata la tua seconda esperienza paralimpica, che 
differenze hai riscontrato rispetto a Rio 2016? 

“Rispetto a Rio ho vissuto questi Giochi in modo più consapevole, sono cresciuta 

molto in questi cinque anni, l’unica cosa completamente diversa è stata la mancanza 
del pubblico. Non l’ho percepita tanto durante la gara ma nel post perché di solito 
andavo a salutare i miei genitori in tribuna ed era meraviglioso condividere con loro 

questa esperienza. A Rio li avevo anche fatti entrare nel Villaggio per mostrare loro 
dove vivevo. A Tokyo purtroppo non c’è stata la possibilità”. 
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Come è nata la tua passione per il nuoto? 

“Ho iniziato da piccolissima. A tre mesi mia mamma mi ha messo in acqua, come ha 
fatto anche con le mie due sorelle, affinché imparassi a nuotare in modo da stare 

tranquilla quando andavamo al mare. Poi loro hanno preso una strada sportiva 
diversa, una il basket, l’altra la pallavolo, io invece ho continuato a praticare il nuoto”. 

Il tuo esordio in Nazionale risale ai Mondiali di Glasgow 2015. Che ricordo 
conservi di quel giorno? 

“Se mi guardo indietro vedo una ragazzina contenta ma inesperta, timida, titubante, 

molto emotiva, infatti a Glasgow l’emozione era stata talmente grande che non ero 
stata in grado di affrontare le gare nella maniera migliore, di concentrami bene, ero 
quasi soffocata dal contesto. Acquisendo poi esperienza sono riuscita a trovare una 

strategia già ai successivi Europei e a Rio 2016 ho gestito al meglio la situazione, 
realizzando anche due record italiani”. 

Sappiamo che sei laureata in scienze motorie e che insegni a scuola… 

“Esattamente. Da novembre a giugno ho lavorato come maestra di scienze motorie 
in una scuola elementare ed è stato bellissimo perché è lo sbocco naturale del 

percorso di studi che ho fatto. Mi divertivo più io dei bambini (sorride)”. 

A Londra 2012 e a Rio2016 l’attenzione mediatica verso il mondo 
paralimpico era cresciuta, ai Giochi di Tokyo 2020 c’è stata finalmente 

ancora più visibilità. Cosa manca per fare un ulteriore passo in avanti? 

“L’uguaglianza. Ora che siamo più visibili e che la gente ha capito il nostro valore e 

che ci alleniamo come gli atleti normodotati, seppur con le nostre difficoltà e con un 
impegno magari doppio, manca portare lo sport olimpico e quello paralimpico allo 
stesso livello. Sarebbe bellissimo se il nuoto diventasse uno solo, senza distinzioni”. 
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Quando non sei impegnata con il nuoto e con la scuola quali sono i tuoi 

passatempi preferiti? 

“Mi piace molto leggere, ho riscoperto questa passione con gli audiolibri. Adoro anche 

dipingere su tela, aiutata da mia zia, ci impiego tanto per portare a termine un’opera 
ma è una grande soddisfazione quando riesco a finirla”. 

Qual è il tuo scrittore preferito? 

“Adoro in particolare Ken Follett”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno è volare, perché sembra qualcosa di irrealizzabile. Poi ho quelli che 
chiamo obiettivi o mete. Mi piacerebbe tanto riuscire a far comprendere alle persone 
il loro valore e le loro potenzialità. Ognuno è straordinario così com’è, ognuno ha le 

proprie difficoltà ma può riuscire a superarle, a conviverci, bisogna sfruttare al 
massimo tutto quello che si ha e godersi la vita perché il tempo che abbiamo a 
disposizione non va sprecato. Sarei felice se riuscissi a trasmettere questo 

messaggio”. 

di Francesca Monti 

credit foto Instagram Alessia Berra 

Grazie alla Dott.ssa Daniela Colonna-Preti 
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INTERVISTA CON MAURO NESPOLI, ARGENTO NELLA PROVA 
INDIVIDUALE DI TIRO CON L’ARCO AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO2020: 
“E’ UN TRAGUARDO IMPORTANTE CHE MI DÀ GRANDE SODDISFAZIONE E 

MI RIEMPIE D’ORGOGLIO” 

 

“Sono stato per anni identificato come un atleta che non era in grado di reggere la 
tensione durante gli scontri individuali, questa medaglia è un traguardo importante 
che mi riempie d’orgoglio“. Precisione, concentrazione, talento: Mauro Nespoli ai 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha conquistato un fantastico argento nella prova 

individuale di tiro con l’arco, sconfitto soltanto in finale dal turco Mete Gazoz per 6-
4. 
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Il campione azzurro, alla sua quarta Olimpiade, è stato autore di un torneo eccellente, 

superando agli ottavi il brasiliano Marcus D’Almeida per 6-0, nei quarti il tedesco 
Florian Unruh per 6-4 e in semifinale il cinese di Taipei Tang Chih-Chin per 6-2. 

Già argento a squadre a Pechino 2008 e oro a squadre a Londra 2012, in questa 
intervista che ci ha gentilmente concesso Mauro Nespoli ci ha parlato delle emozioni 
vissute a Tokyo ma anche dei prossimi impegni e della sua squadra del cuore, l’Inter. 

 

Mauro, ai Giochi di Tokyo 2020 hai conquistato uno splendido argento. Ci 
racconti le sensazioni che hai provato in quel momento? 

 
"E' stata una grandissima emozione, una soddisfazione per il percorso fatto sia 
durante le Olimpiadi, che non è stato per niente semplice, sia in preparazione. In 

qualche modo si è chiuso un viaggio iniziato 24 anni prima ed è stato raggiunto un 
traguardo in una delle tappe". 
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Cosa rappresenta per te questa medaglia? 
 

"Sono stato per anni identificato come un atleta che non era in grado di reggere la 
tensione durante gli scontri individuali, nonostante abbia vinto tanto ma nelle 
competizioni a squadre. In qualche modo questo risultato ha riconfermato quel trend 

iniziato a Rio2016 dove sono arrivato sesto e che ha segnato la svolta nella mia 
carriera. E' un traguardo importante che mi dà grande soddisfazione e mi riempie 

d'orgoglio, è una rivincita nei confronti dei detrattori che non hanno saputo leggere 
i veri motivi delle difficoltà che ho avuto nelle gare". 
 

Quanto è stata complessa la preparazione in vista dei Giochi? 
 
"E' stata molto complicata perché fino ad ottobre-novembre 2020 i Giochi erano in 

forse e anche pochi giorni prima del via è stata messa in discussione l'effettiva 
fattibilità. Allenarsi senza un obiettivo preciso, a medio o lungo termine, non è 

semplice. A Tokyo i protocolli di sicurezza sono stati molto seri e serrati, potevamo 
raggiungere solamente o il campo di tiro con l'arco o il villaggio, ed è venuta meno 
quella parte di socialità che rende l'Olimpiade un evento così speciale". 

 
Quella di Tokyo è stata la tua quarta Olimpiade dopo Pechino2008, 
Londra2012 e Rio2016. Cosa ti ha lasciato ciascuna di queste 

partecipazioni a cinque cerchi? 
 

"Pechino è stata sicuramente l'Olimpiade della grandiosità, della maestosità, al di là 
che era la mia prima partecipazione. La Cina fece un allestimento fuori dalla misura 
d'uomo, era tutto molto opulento, la stessa mensa era infinita, la sala muscolazione 

era composta da 7-8 locali differenti in base al tipo di allenamento. Era uno schiaffo 
positivo al mondo. Londra è stata la mia seconda Olimpiade e l'ho vissuta con una 

consapevolezza maggiore di quelle che erano le mie capacità e quelle della squadra 
ma anche dei trabocchetti che i Giochi riservano alle nuove leve. Rio è stata la 
responsabilità, il peso di arrivare da campioni olimpici in carica e da vicecampioni del 

mondo. Personalmente sono andato per cercare di ottenere grandi risultati e sono 
invece tornato a bocca asciutta, seppure avendo ritrovato la gioia e la piacevolezza 
di praticare il tiro con l'arco per me stesso. Quelli di Tokyo2020 sono stati i Giochi più 

difficili, sia per la preparazione che per come sono stati vissuti, ma allo stesso tempo 
hanno rappresentato una ripartenza per tutto lo sport a livello mondiale e un punto 

di partenza per quello che ho intenzione ancora di fare". 
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Ti aspettavi un'accoglienza così calorosa al tuo rientro in Italia? 

 
"Ci speravo e la cosa mi rende estremamente contento. Se avevo avuto modo di 

toccare questo calore con mano una volta tornato sia da Pechino che da Londra, con 
parenti e amici all'aeroporto ad aspettare gli arcieri, questa volta erano lì solo per me 
e questo fa piacere perché significa che sono riuscito ad entrare nel cuore della 

gente". 
 

Cosa passa nella mente di un arciere dal momento in cui la freccia viene 
scagliata a quello in cui arriva sul paglione? 
 

"E' un pensiero molto veloce perché il tempo a disposizione è pochissimo. Di fatto sai 
già se hai tirato bene quella freccia oppure no. Se il tiro è giusto non aspetti altro di 
vederla impattare al centro del bersaglio, in caso contrario incroci le dita sperando di 

non aver fatto una cavolata troppo grande e che possa intervenire qualche colpo di 
fortuna". 
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Come è nata la scintilla per il tiro con l'arco? 

 
"Ho iniziato per caso, ero in vacanza all'Aprica con i miei genitori e dietro all'albergo 

in cui alloggiavamo veniva organizzato un campus di tiro con l'arco. Ho visto gli arcieri 
locali che si allenavano e che davano la possibilità di provare questa disciplina e alla 
fine, dopo parecchia insistenza soprattutto con mia madre, ho fatto un tentativo. Ho 

scoperto poi che a Voghera c'era una società di tiro con l'arco che era attiva da 
parecchi anni e che organizzava corsi per ragazzi. Così ho avuto modo di proseguire 

il mio percorso sportivo". 
Qual è l'insegnamento più importante che ti ha dato il tiro con l'arco? 
 

"Sicuramente ho imparato che i risultati si ottengono con sacrificio, impegno e che il 
tuo futuro e il tuo destino sono plasmati dalle tue dita. Questo è uno sport individuale 
e l'arco è un oggetto inanimato, non ha una sua personalità. Se colpisci il centro sei 

stato bravo, se non lo colpisci non ci sono scuse, hai commesso un errore e non puoi 
dare la colpa a nessuno se non a te stesso, quindi devi rimboccarti le maniche, capire 

cosa non ha funzionato e rimetterti al lavoro. E' uno sport che insegna anche a fare 
autocritica". 
 

Ai Giochi Olimpici sono arrivati il tuo argento e l'oro di Lucilla Boari, a quelli 
Paralimpici l'argento di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani e i bronzi di 
Maria Andrea Virgilio ed Enza Petrilli. Possiamo dunque dire che il 

movimento del tiro con l'arco italiano gode di buona salute o c'è ancora 
qualche miglioramento da fare? 

 
"Sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare. Vincere una medaglia 
nell'individuale è più complicato perché trovare tre atleti o atlete dello stesso Paese 

che fanno performance non è semplice. Nella competizione a squadre vedi invece la 
vera forza di un movimento e quanto stia lavorando bene. In questo momento posso 

dire che stiamo facendo risultati discreti ma per poter vincere bisogna ancora 
crescere". 
 

Dopo Tokyo2020 quali sono i prossimi impegni? 
 
"Tra una settimana partiamo per i Campionati del Mondo che si terranno a Yankton, 

negli Stati Uniti, che chiuderanno la stagione internazionale outdoor 2021, e la 
settimana successiva ci sarà la finale di Coppa del Mondo dove l'Italia è rappresentata 

da due atleti, io nel ricurvo maschile e Federico Pagnoni nel compound. Ci saranno 
poi i Campionati italiani di arco olimpico dall'8 al 10 ottobre e compound dall'1 al 3 
ottobre a Bergamo. Quindi inizierà la preparazione per la stagione indoor.  
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Io penso di bypassarla e tornare nel 2022 con le gare all'aperto ma ancora dobbiamo 

definire i dettagli insieme alla Federazione e al mio staff". 
 

E poi tra tre anni c'è l'appuntamento con i Giochi di Parigi2024... 
 
"E' tra i miei obiettivi. Lo slittamento di un anno di Tokyo2020 ha avvicinato la strada 

verso Parigi, nel 2023 infatti avremo le qualificazioni, quindi se ci sarà da prendere 
decisioni coraggiose da parte della Federazione andrà fatto ora perché tra poco 

sapremo se prenderemo parte alle Olimpiadi. Questo anno in meno torna comodo 
soltanto ai francesi che sono già qualificati". 
 

Quante ore al giorno ti alleni? 
 
"Il programma prevede 6-7 ore di tiro al giorno per 5-6 volte alla settimana, oltre ad 

un paio di ore di preparazione fisica tre volte alla settimana. Considera che un arco 
pesa 3 kg e la forza che va sviluppata per ogni lancio è di circa 25 kg. In gara si 

tirano 100 frecce al giorno e in allenamento dalle 400 alle 600, quindi solo in una 
competizione si trazionano alla fine della giornata due tonnellate e mezzo. Alla faccia 
di chi pensa che il tiro con l'arco sia uno sport mentale (sorride). Sicuramente non 

corriamo durante il gesto atletico ma l'impegno, anche fisico, è ugualmente notevole. 
Chi fa tiro con l'arco viene spesso preso in giro dai compagni, con poca sensibilità, 
dicendo che gli atleti che vengono scartati nelle altre discipline vanno poi a praticare 

questo sport. Capitava quando ero ragazzino e so che succede anche nelle scuole di 
oggi perché me lo raccontano i ragazzi. Io vorrei mettere alla prova chi pensa queste 

cose così capiranno che non è così semplice nemmeno aprire il mio arco, pensa poi 
riuscire a centrare il bersaglio con la freccia!". 
 

Concludo chiedendoti, da tifoso interista, cosa ti aspetti dalla nuova 
stagione dell'Inter che è campione in carica ma che ha cambiato 

l'allenatore e ha ceduto Lukaku? 
 
"Sono convinto che non si vinca da soli in uno sport di squadra come il calcio. Nessuno 

è indispensabile, tutti sono importanti, credo che il gruppo possa fare bene e si possa 
comunque portare a casa il risultato e imparare da eventuali errori per raddrizzare 
subito il tiro, come facciamo noi arcieri. Ovviamente spero di non dover aspettare 

altri dieci anni per vincere un trofeo". 

di Francesca Monti 

Si ringrazia il Ten. Col. Fabio Tomasulo – COMAEROP/C.S.S. A.M. 
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INTERVISTA CON SAMUELE CAVALLO: “QUESTA NOTTE, IL SINGOLO CON 
CHRISTINE A, PARLA DELLA VOGLIA DI ENTRARE DI NUOVO IN 
CONTATTO CON LE PERSONE” 

 

“Questa notte” è il nuovo singolo di Christine A feat. Samuele Cavallo, disponibile 
sulle piattaforme digitali. Un brano con un sound trascinante che invita a ballare e a 

vivere questa notte in cui “se tu vuoi puoi fermare il tempo”, cantato in italiano e 
francese, con le voci dei due artisti che si amalgamano perfettamente. 
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Samuele Cavallo ha recentemente pubblicato i singoli “Come fai?” e “Ti prego dimmi 

cos’è”, ed è tra i protagonisti della soap Un posto al sole nel ruolo dell’aiuto chef 
Samuel Piccirillo. 

 

Samuele, ci racconti com’è nata la collaborazione con Christine A per 
“Questa notte”? 

“Nasce da un incontro con il produttore Davide Di Gregorio, che ha prodotto molti 
brani di artisti italiani della musica pop. Ho iniziato a scrivere con lui alcuni pezzi, tra 

cui due di genere disco-dance realizzati ad hoc per questa bravissima cantante belga, 
Christine A, che ha collaborato, tra gli altri, con Marco Masini e Gigi D’Alessio.  
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Abbiamo così creato un progetto con Frank Carrera, prodotto da Simone Cesaroni 

per Reset Label, quindi Davide mi ha proposto di cantare insieme a lei “Questa notte”, 
un brano che parla della voglia di entrare nell’intimità con l’altra persona, soprattutto 

dopo il periodo di lockdown che ha cancellato tanti rapporti e in cui il contatto tra 
due persone sembra essere diventato una sorta di tabù. Abbiamo poi realizzato il 
video all’interno del resort Tahiti del Lido delle Nazioni, in Emilia Romagna, una 

location meravigliosa”. 

Un brano dal sapore internazionale in cui tu e Christine A cantate sia in 

francese che in italiano… 

“Christine, essendo belga, voleva mixare l’italiano e il francese per dare questo 
sapore più globalizzato, riscoprendo delle lingue diverse dall’inglese. Inoltre il 

francese ha una sua eleganza, un suo stile musicale e con la musica disco si sposava 
perfettamente”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti musicali? 

“Sto scrivendo dei brani nuovi che usciranno nei prossimi mesi e poi insieme a Davide, 
Frank e Simone abbiamo avviato questa collaborazione per cui produrremo cantanti 

emergenti”. 

Ti vedremo anche a teatro? 

“A livello teatrale si spera di poter tornare in scena con “The boys in the band”, 

partendo da San Marino per poi tornare a Roma. Nel frattempo ho ricominciato le 
riprese di “Un Posto al Sole” in cui interpreto Samuel Piccirillo”. 

Tornando alla musica, il 2022 sarà un anno speciale in quanto l’Italia 

ospiterà l’Eurovision Song Contest… 

“E’ un evento importantissimo che rende onore sia alla musica italiana che a quella 

internazionale. C’è tanta attesa e voglia di fare. Spero in futuro di poter calcare palchi 
così prestigiosi e far conoscere le mie canzoni a un pubblico sempre più vasto”. 
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Tra i tuoi sogni c’è sempre quello di partecipare al Festival di Sanremo? 

“Io non mollo mai, Sanremo è uno dei miei sogni. Proverò anche quest’anno a 
proporre una canzone con la speranza di riuscire ad accendere una scintilla artistica 

nel cuore di Amadeus”. 

 

foto profilo Facebook Samuele Cavallo 

Ringraziando Samuele Cavallo per questa chiacchierata, cogliamo l’occasione per fare 
le congratulazioni a lui e alla sua compagna Elisa che diventeranno genitori per la 

prima volta tra pochi mesi. 

di Francesca Monti 

Grazie a Stefania Lupi 
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INTERVISTA CON FRANCESCO BRANCHETTI, IN SCENA A ROMA CON GLI 
SPETTACOLI TEATRALI “LE UNGHIE” E “AMOR C’HA NULLA AMATO AMAR 
PERDONA (PAROLE D’AMORE PER PARLARE D’AMORE)” 

 

Il 18 e il 19 settembre al Teatro Trastevere di Roma ha debuttato in prima nazionale 
l’intenso testo a tinte forti di Valentina Fratini “Le unghie”, con la regia di Francesco 

Branchetti, interpretato da Isabella Giannone, attrice che ha al suo attivo una lunga 
carriera tra teatro, cinema e tv, e le musiche di Pino Cangialosi. 

La sconvolgente storia di Anna, che da ragazzina problematica vittima di 

maltrattamenti in famiglia riesce a diventare la prostituta più ricercata di una 
prestigiosa casa di tolleranza. La protagonista racconta gli eventi della sua esistenza 
mettendoli in parallelo con la maniera in cui, fase dopo fase, si curava le unghie. 

Un’affascinante esplorazione del lato oscuro della mente femminile. Anna passa 
attraverso cinque tipi di unghie che corrispondono ad altrettanti stati d’animo e 

comportamenti.  
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Dapprima è una bambina che si divora le pellicine; poi un’adolescente che si cura 
unghie con lo smalto trasparente e che inizia ad intravedere le sue sembianze di 

donna; nella fase in cui mette lo smalto rosso, Anna scopre la sua sensualità ed il 
potere che ha sugli uomini in quanto donna. La ragazza finisce poi per sconfinare 

nella sua maniacale volontà di controllo sugli altri quando usa le unghie finte ed arriva 
ad un eccesso che farà finire nella maniera più drammatica e feroce possibile la sua 
esperienza nella casa chiusa. 

Francesco Branchetti è andato in scena sempre il 18 e il 19 settembre al Teatro Greco 
di Roma con lo spettacolo poetico “Amor c’ha nulla amato amar perdona (Parole 

d’amore per parlare d’amore)” di David Conati, di cui è attore e regista, che ripercorre 
nel corso dei tempi, fin dalle antichità il mito dell’amore, un sentimento che ha ispirato 
da sempre poeti e cantori, da Platone a Goldoni, da Macchiavelli a Shakespeare, da 

Dante a Manzoni, da Petrarca a Moliere. Saramago, Marquez, Allende, Tolstoj, 
Dumas, De la Vega, Cervantes, Rossini, Bizet, Verdi, Puccini, Battisti, Mogol, De 
André, De Gregori, Fossati. Mettendo insieme una serie di quadri, ispirati a pagine 

celebri riscritte, tradotte, riadattate nella drammaturgia del testo, riprendendo versi 
ispirati di poesie e canzoni, si ricreano sulla scena diverse situazioni di coppia nelle 

quali spesso ci si riconoscerà, potendo assistere, da un punto di vista diverso, anche 
alla metamorfosi della propria storia. 

Francesco, cosa puoi raccontarci riguardo lo spettacolo da te diretto dal 

titolo “Le unghie” e come mai hai scelto di portare in scena il testo di 
Valentina Fratini? 

“Con Isabella Giannone abbiamo un percorso di collaborazione che dura da quasi 

trent’anni, quindi questo progetto è nato dalla volontà di entrambi di trattare a teatro 
un tema che è quello della violenza, incentrandolo sulla costruzione di questo 

sentimento. E’ la storia di una donna che finisce in carcere per avere ucciso. Partendo 
dal testo di Valentina Fratini, abbiamo ricreato tutte le tappe che hanno portato alla 
costruzione di questo sentimento, prima di aggressività e poi di violenza, fatto di vie 

senza uscita, percorso da Anna, che tante volte ha avuto l’occasione di prendere 
un’altra direzione ma alla fine non ce l’ha fatta. Lei rivive la sua vita attraverso il suo 

rapporto con il divorarsi le unghie. Procurarsi dolore è qualcosa che fa per distrarsi 
da altre sofferenze. Abbiamo fatto un percorso a ritroso nel tempo per arrivare 
all’origine di questo viaggio che partorirà anni dopo la violenza. E’ importante parlare, 

analizzare i fatti ma anche indagarne le origini e le motivazioni per quanto sbagliate 
possano essere, osservando come una bambina che gioca possa trasformarsi in una 
feroce assassina dopo aver tentato di vivere in una continua distrazione da dolori più 

profondi.  
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E’ uno spettacolo originale, forte, drammatico, in cui si respira la storia tragica di 
Anna ma anche una profonda umanità sia dal testo scritto da Valentina sia dal modo 

in cui abbiamo deciso di portarlo in scena”. 

 

Attraverso questo spettacolo viene indagato anche quel lato più oscuro 

della mente femminile che non viene spesso affrontato a teatro… 

“Spesso e volentieri si generalizza molto, noi abbiamo tentato all’inizio di raccogliere 
montagne di appunti sul femminile e la violenza e siamo andati a ricostruire il profilo 

psicologico di una donna che alla fine arriva ad uccidere, dandole caratteristiche 
specifiche sotto tutti i punti di vista, comportamentale, fisico, motorio. E’ un 

personaggio ricercatissimo in quanto volevamo arrivare a darle una credibilità vera. 
Isabella ci regala un’interpretazione molto profonda e non stereotipata.  
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Avremo molte date in tutta Italia, da Roma a Milano, mi auguro che questa storia 

possa far riflettere gli spettatori sulla violenza e sulla donna”. 

 

Al Teatro Greco di Roma hai portato invece in scena “Amor c’ha nulla amato 
amar perdona (Parole d’amore per parlare d’amore)” da te diretto e 
interpretato… 
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“E’ uno spettacolo molto particolare, vuole essere un viaggio che prende le mosse 

dalla Divina Commedia e da Dante, che rappresenta l’amore per la parola, per 
arrivare ai grandi esponenti della poesia, del teatro e della letteratura mondiale, 

dall’antichità ai nostri giorni, inserendo anche la più scottante modernità, parlando 
dei rapporti contrastati tra uomo e donna. Vengono inoltre analizzate le fasi 
dell’amore a partire dal conoscersi, dall’infatuazione fino a quelle più complesse, 

accompagnate dalle musiche meravigliose composte appositamente dal maestro Pino 
Cangialosi. Ha debuttato a luglio ed è piaciuto molto, mi auguro che lo spettacolo 

prosegua il suo viaggio anche in inverno e che le parole di Dante ci portino lontano”. 

Cosa ti affascina di più della figura di Dante Alighieri, di cui quest’anno 
ricorrono i 700 anni dalla scomparsa? 

“Ho iniziato a studiare Dante Alighieri alla scuola di teatro e devo dire che mi affascina 
la sua figura a tutto tondo, al di là della Divina Commedia. Mi piace la sua capacità 
di raccontare l’uomo e la donna ma prima ancora l’essere umano con un acume 

psicologico insuperabile. Non è facile, a livello interpretativo, recitare Dante, bisogna 
conoscere un po’ le sue opere e avere delle nozioni tecniche per portarlo in scena in 

maniera non troppo modernizzata, senza snaturarlo”. 

Nel corso dei secoli attori, autori, scrittori, cantanti hanno provato a dare 
una loro definizione dell’amore. Tu come definiresti questo sentimento? 

“C’è una frase che rappresenta la mia personale concezione dell’amore: “Io sono ciò 
che ho donato”. Credo che questo sentimento sia la capacità di donare agli altri senza 
ritorni di alcun genere, senza che la razionalità intervenga troppo a guastare la 

purezza del dono”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON ULIANA KOVALEVA, PRESIDENTE DEL PREMIO FELIX – 
FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO 

 

A Milano è andata in scena la quarta edizione del Premio Felix 2021 – Festival del 
Cinema Russo.  

Partito sabato 4 settembre nell’incantevole cornice di Villa Olmo, sul lago di Como, 

toccherà luoghi ricchi di fascino: dai Giardini Estensi di Varese, Vedano al Lambro, la 
Biblioteca Ambrosiana e il Cinema Anteo di Milano, per culminare nella serata del 16 

settembre, nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, presso il prestigioso AriAnteo di 
Palazzo Reale.  

Il Premio Felix ha proposto una selezione di 8 film e 7 documentari contemporanei 

molto diversi tra loro, irriverenti, ironici o drammatici ma legati da un importante fil 
rouge: una morale positiva e la speranza che ne deriva. Tra i tanti i film Il Tesoro di 
Razin (2020), Briciolina (2020), i documentari Pastori (2020), Zhostovo. I cieli degli 

Antipov (2021) e SelfieMania, una coproduzione Italia- Russia -Austria (2021). 



                                                                            CINEMA | 31 

 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Uliana Kovaleva, Presidente del 

Premio Felix – Festival del Cinema Russo. 

 

Ci racconta com’è nata l’idea di questo prestigioso Premio? 

“E’ nata perché in Russia, in particolare a Mosca e a San Pietroburgo, ci sono diversi 
Festival del cinema italiano, così abbiamo pensato che sarebbe stato bello creare un 

Festival del Cinema Italo-russo in Italia a cui possano partecipare anche film italiani 
che hanno al loro interno qualche elemento russo (attore, attrice, storia, 

ispirazione)”. 

Quali sono state le novità di questa edizione? 

“Quest’anno hanno partecipato quindici film, otto lungometraggi e sette documentari, 

di genere diverso ma aventi un criterio umanistico positivo, cioè lo spettatore dopo 
aver visto le pellicole deve essere felice, allegro, avere nuove visioni positive.  
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Il Festival è andato in scena in luoghi ancora più belli rispetto al passato, iniziando il 
4 settembre nella bellissima Villa Olmo, a Como, molto amata dai russi, poi facendo 

tappa ai Giardini Estensi di Varese, un luogo molto prestigioso, quindi a Vedano al 
Lambro dove si sono tenute una proiezione e una masterclass di attori russi e infine 

a Milano. La particolarità di questa quarta edizione è stata la presenza delle 
masterclass, ossia degli incontri con registi, attori o professionisti del settore 
cinematografico che fanno una lezione semplice e piacevole per il pubblico 

raccontando il proprio mestiere e i trucchi, gli esercizi da fare, che possono essere 
utili alle persone anche nella loro vita quotidiana, ad esempio quando devono parlare 

in pubblico davanti alla platea. In Russia le masterclass sono molto apprezzate perché 
permettono alla gente di conoscere personalmente gli artisti, fare domande e scoprire 
i segreti delle professioni”. 

Quali sono secondo lei i punti di contatto tra il cinema russo e quello 
italiano? 

“Sia ai registi russi che a quelli italiani piace raccontare la storia vera delle persone. 

La specificità italiana consiste nel narrare la trasformazione del personaggio, che 
arriva con un certo stato d’animo e durante il percorso drammaturgico cambia il suo 

atteggiamento verso il mondo interno ed esterno e questo per i russi è molto prezioso 
perché aiuta lo spettatore a capire che è bello modificare le nostre convinzioni, per 
migliorare la nostra visione del mondo. Nel cinema russo invece è più estremizzata 

la drammaturgia, alla Dostoevskij”. 

Quali sono i registi italiani contemporanei più apprezzati in Russia? 

“Grazie ai Festival del cinema che proiettano i film con i sottotitoli il pubblico conosce 

le novità cinematografiche internazionali. I russi amano molto Paolo Sorrentino e le 
sue opere, conoscono Giuseppe Tornatore e altri registi italiani moderni”. 

Questa edizione del Premio Felix rappresenta una ripartenza dopo un anno 
e mezzo molto difficile… 

“In tutto il mondo la situazione è molto complicata, ma noi non ci siamo mai fermati, 

lo scorso anno abbiamo organizzato il Premio Felix 2021 – Festival del Cinema Russo 
a settembre, nonostante la pandemia, cambiando un po’ la forma con una parte 

online. Nonostante tutto bisogna continuare, vivere e portare avanti l’arte e il cinema 
per far sognare le persone”. 

di Francesca Monti 
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IL FARNESE BRILLA CON IL GALA DI ÉTOILE DELLA DANZA 

 

A conclusione della rassegna estiva piacentina presso Palazzo Farnese 

nella suggestiva ed austera cornice cinquecentesca del cortile interno, con 
oltre 100 eventi, per un apprezzato cartellone di appuntamenti, tra 
concerti, lirica, prosa, teatro, corona la serata conclusiva, il Gala di danza, 

introdotto dall’Assessore Jonathan Papamarenghi ed organizzato da Étoile 
Ballet Theatre di Ines Albertini & Walter Angelini, con ospiti internazionali, 

le étoile Petra Conti e Eris Nezha.  
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L’edificio Farnese brilla, con l’incedere di una Compagnia giovane, frizzante, 
capitanata dai suoi direttori artistici e coreografi Albertini e Angelini, di formazione 

scaligera ed internazionale, qui coadiuvati dal Maitre de ballet, Fabio Molfesi, in una 
nutrita proposta di estratti coreografici di matrice classica e neoclassica, di originale 
reinterpretazione quali Scheherazade, La Fanciulla di Neve, Requiem e Notte di 

Valpurga, oltre all’anticipazione del nuovo progetto i Vampiri, in scena in versione 
integrale il prossimo 30 e 31 ottobre presso il Teatro dei Filodrammatici. 

Il disegno luci di Max Dallaglio ha contornato di sfumature i sentimenti dei personaggi 
interpretati dai ballerini in scena, incorniciati dalle proiezioni video curate da Graziano 
Ranieri, l’audio di Marco Brugnoli e la direzione tecnica di Alessandro Previ. 
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Ines Albertini e Walter Angelini con Emanuela Cassola Soldati 

Coppia nella vita e in scena, Ines Albertini e Walter Angelini, con un contratto 

pronto per continuare a progettare e ridisegnare la loro Compagnia all’estero, in 
America, ove hanno già lavorato a lungo, pre pandemia, con tenacia e sacrificio, 
hanno pensato di continuare il loro proposito in Patria, per dare una opportunità ai  



                                                                             DANZA | 36 

tanti talenti italiani, di non fuggire all’estero per trovare una possibilità di realizzazione 
artistica. 

Difficile e al contempo lungimirante la scelta, per Ines e Walter, ove il sodalizio 
artistico non sempre regge al rapporto di coppia nella privacy o viceversa, ma se 

solido e duraturo, diventa il coronamento di una carriera importante senza tempo, 
come lo sono per alcune altre coppie di étoile internazionali attuali ed altri che già 
vivono nel firmamento, come Nicoletta Manni e Timofey Andrijashenko, Lucia Lacarra 

e Marlon Dino, Dorothée Gilbert e Alessio Carbone, Anbeta Toromani e Alessandro 
Macario, Federico Bonelli e Hikaru Kobayashi…Vladimir Vasiliev e Ekaterina 

Maximova, celeberrima la loro interpretazione in Spartacus, solo per citarne alcuni. 

 

E di coppie stellari si parla per Petra Conti e Eris Nezha, ospiti del Gala, che in 

Scheherazade, hanno dato vita nel suadente Pas de Deux, tra Zobeide e lo Schiavo 
d’oro, a  passi intrecciati e lift rendendo le movenze sinuose della passione, meno 

manieristiche e più carnali ed attuali, nella rivisitazione dei coreografi 
Albertini/Angelini, rispetto all’originale di Fokin. 
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Scheherazade, La Fanciulla di Neve, Requiem, Notte di Valpurga e 
prossimamente Vampiri, sono i progetti coreografici elaborati in pieno lockdown 
e messi in rete dalla Compagnia Etoile Ballet Theatre, sul palcoscenico virtuale 

del web, per dare continuità alla produzione ed al lavoro artistico dei 
ballerini. Una ideazione che poche altre Compagnie hanno preso in considerazione, 
per non rimanere ferme troppo a lungo, dettata dalla crisi mondiale pandemica. 

Giovani elementi del Corpo di ballo e veterani danzatori spiccano nella interpretazione 
dei trio e passi a due, nei salti, nei lift e manège, come per Triana Botaya e Ovidiu 

Chitanu, Rafael Planells, Leandro Vasconcelos, Giulia Schenato, Nicole Cattadori e 
Francesco Bruni, dal guizzo partenopeo, forte della formazione modern jazz con 
accenti stile Broadway presenti nella coreografia Vampiri, che i direttori artistici, 

Albertini e Angelini, sanno sapientemente calibrare e fondere, forti dell’esperienza di 
formazione americana incamerata e portata nel loro repertorio classico, neoclassico 

e contemporaneo, dando sfoggio di evidente bravura, e affiatamento 
nell’interpretazione dei personaggi di Ambrosia & Dorian. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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DAL 19 SETTEMBRE SU RAI 1 LA NUOVA EDIZIONE DI “DOMENICA IN” 
CONDOTTA DA MARA VENIER: “E’ L’UNICO PROGRAMMA A CUI NON SO 

DIRE DI NO. SOGNO DI AVERE OSPITE PAPA FRANCESCO” 

 

Domenica 19 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi 
“Fabrizio Frizzi” di Roma ha preso il via la nuova edizione, la tredicesima, di 

“Domenica in” condotta da Mara Venier per il quarto anno consecutivo, eguagliando 
così le stagioni presentate da Pippo Baudo. 

La formula resta sostanzialmente invariata, avendo come punto di forza le interviste 

‘one-to-one’ della conduttrice con i prestigiosi ospiti che via via si succederanno nelle 
varie puntate. Lo studio è stato in parte rinnovato per accogliere tutti gli ospiti che 

saranno invitati nel salotto, dove si esibiranno accompagnati dalla band di “Domenica 
in”, diretta anche quest’anno dal Maestro Stefano Magnanensi. In questa nuova 
edizione, con la regia di Roberto Croce, sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, 

ma sempre con un occhio attento all’attualità con interviste e approfondimenti sui 
temi caldi della settimana: dall’andamento della campagna vaccinale, al ‘green pass’, 
ai casi di cronaca più significativi. 

“Mara Venier è la capostipite del linguaggio vero, genuino, ed è attesa ogni domenica 
perché consegna uno spaccato di oltre tre ore molto realistico. Il successo è dato 
non solo da questa sua spontaneità, dal non avere mai filtri ma anche dal fatto che 
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il programma inizia alle 14 ma non si sa come andrà a finire, perché è lontana da 
copioni da seguire a menadito e utilizza benissimo la tecnica dell’improvvisazione“, 

ha esordito il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. 

“Arrivare a 13 edizioni di Domenica In era impensabile. Ricordo ancora la prima volta: 
arrivai per ultima in studio, c’erano Don Mazzi, Luca Giurato e Monica Vitti, io dovevo 
condurre un gioco ma alla fine scelsero me per presentare il programma. Mai avrei 
pensato di eguagliare il maestro Baudo, questo mi emoziona molto. Quest’anno non 
abbiamo fatto grandi cambiamenti, da tre anni il pubblico premia questa formula e 
abbiamo pensato di non modificarla troppo, ho sempre immaginato questo 
programma come un grande contenitore dove si parla di tutto, cinema, spettacolo, 
attualità, musica. Non è stato semplice portare avanti “Domenica In” con la 
pandemia, tanto che in pieno lockdown decisi di mollare e di non andare in onda una 
domenica perché avevo paura, ma poi il lunedì il direttore Coletta mi chiamò dicendo 
che nessuno, a parte me, poteva parlare alla pancia della gente in quel momento e 
la domenica dopo sono tornata in studio da sola, con due autori, un tavolo, dei 
collegamenti, il deserto intorno. Io non sono una giornalista e dovevo affrontare un 
tema terribile e avevo paura di sbagliare e di non essere all’altezza, invece quel 
segmento ha vinto su tutto e quella Mara lì è la mia preferita in assoluto, ed è il 
lavoro migliore che ho fatto in 13 anni. Il mio modo di fare tv è sempre quello, cerco 
di essere me stessa, come mi aveva consigliato anni da Renzo Arbore. Nelle 
interviste cerco raccontare la storia della persona che ho di fronte ma anche di far 
uscire qualcosa di più“, ha detto Mara Venier, dando qualche anticipazione sulla prima 
puntata: “Ritorna Don Mazzi, è un secondo padre per me, non ci sarà tutte le 
domeniche, ma avrà uno spazio dedicato all’attualità o a una storia che vorrà 
raccontare, Daremo la possibilità a un giovane talento di esibirsi davanti al pubblico 
italiano e avere la visibilità che merita “. 

Mara ha poi dichiarato che sogna di avere ospite Papa Francesco, e parlato 
delle sue condizioni di salute dopo i problemi legati ad un intervento ai 

denti: “Forse sto peggio oggi di tre mesi fa. Ho grande difficoltà nell’esprimermi 
perché questa operazione ai denti ha causato la lesione di un nervo importante ed è 
come se avessi una morsa che mi impedisce di dire alcune parole”. 

La Signora della Domenica ha poi spiegato di amare immensamente 
Domenica In, l’unico programma a cui non sa dire di no: “Non avrei mai 
pensato che potesse darmi l’affetto del pubblico, che non mi ha mai fatto sentire 
sola, anche durante i momenti di vuoto, di pausa professionale. Ho fatto anche altre 
cose ma l’amore della gente mi è stato dato solo da questa trasmissione e quando il 
direttore Coletta mi ha chiesto di condurla un altro anno non ho saputo dire di no”. 
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“MAADER FOLK” È IL NUOVO DISCO DI DAVIDE VAN DE SFROOS: “IN 

QUESTO PROGETTO C’È LA VOGLIA DI RESPIRO PER UN NUOVO VIAGGIO 
CHE NON DIMENTICA IL PASSATO” 

 

Venerdì 17 settembre esce “Maader Folk” (BMG/MyNina), il coraggioso viaggio in 15 

tracce che Davide Van De Sfroos ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora 
una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Un 
viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a 

sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col 
produttore Taketo Gohara. 

Canzoni piene di storia e di storie, che hanno dovuto attendere il periodo del 
lockdown per uscire: alcune hanno visto la luce pochi giorni prima di registrare, altre 
sono rimaste nascoste per anni in un cassetto. È il caso di “Oh Lord, vaarda gio”, 

preghiera libera e solenne dalle sonorità gospel, potente inno in cui le voci di Van De 
Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari si amalgamano fino a fondersi in una sentita 
richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù.  



                                                                             MUSICA | 41 

Il forte significato del brano, impreziosito dalle alchimie sonore di Taketo, è 
esemplificato nel videoclip presentato nell’ambito della 78a Mostra Internazionale 

dell’Arte Cinematografica di Venezia: un inedito grandangolo sul quotidiano 
dell’intellettuale Mauro Corona, racconto in musica della dimensione più pura del 

dialogo tra l’uomo, il divino e il mondo. 

“Raramente un lavoro discografico attraversa un periodo e un evento così lungo e 
destabilizzante. Ci siamo messi a costruire il disco, abbiamo allestito una sala di 
registrazione in un agriturismo in mezzo a mucche, cavalli, pecore e sembrava di 
essere immersi in quella natura che poi si rivelerà in Maader Folk. Quando il progetto 
più o meno era pronto è arrivata la pandemia e si è fermato il mondo, la musica, il 
teatro. Dunque abbiamo iniziato ad analizzare le tematiche e i titoli dei brani alla luce 
del periodo che abbiamo vissuto. Fiaada ad esempio era già destinata ad essere il 
pezzo d’apertura, vuoi per questa cavalcata western morriconiana, vuoi perché ha 
un’intro. Poi però abbiamo dovuto per forza lasciar libere le finestre, le porte, le 
catene e le canzoni sono diventate 15″, ha raccontato l’artista. 

“Oh Lord, vaarda gio era rimasta nel cassetto per una decina d’anni ed era stata 
scritta come richiesta emotiva di liberazione spirituale, di indicazione della bussola 
dell’anima per interpretare i segni del nostro percorso. Ho dato questo brano lo 
scorso Natale all’amico Lorenzo Vanini che mi chiedeva un pezzo su cui “giocare”. 
Durante il covid è arrivata la sua pre-produzione e abbiamo visto che quel brano era 
diventato stellare e l’abbiamo inserito nel disco. Poi abbiamo pensato a Zucchero, 
con cui ci si sente ogni tanto e che ho conosciuto a Sanremo in occasione del duetto 
con sua figlia Irene. Lui all’epoca era in giro con Sting e ci chiese con tenerezza se 
potevamo aspettarlo. Così è stato e di sua sponte ha messo le sue strofe in dialetto 
e appena ho sentito la canzone mi sono venuti i brividi perché questi due linguaggi 
che si incrociano con l’inglese danno vita ad un’invocazione spirituale universale a un 
Signore a cui chiediamo cosa fare. Protagonista del video è Mauro Corona, scrittore, 
scalatore, costruttore, artista del legno ma qui vediamo il suo spirito, mescolato al 
suo corpo, al suo studio, alle sue rocce e al suo passo e il suo sguardo che da bambino 
ha conosciuto i periodi duri, la fame. E’ un uomo che non ha mai fatto sconti a se 
stesso e che si è sempre raccontato senza filtri, in modo sincero. Mauro ha accettato 
subito di far parte del video perché gli è piaciuta la canzone e ha scelto di indossare 
la maglietta di Emergency, dandoci la possibilità di fare anche un omaggio a Gino 
Strada e di dare una boccata di ossigeno e di speranza“. 
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“Maader Folk” è un’autentica istantanea del sentire odierno dell’artista, una 
benedizione alla sua terra, una finestra spalancata sulle atmosfere quotidiane di 
realtà senza tempo e di un mondo intriso di grande dignità e forza di volontà, 

raccontato nei brani “L’Isola”, “La Vaal” e “Gli Spaesati”. Proprio quest’ultimo è stato 
scelto come singolo apripista del progetto discografico, a sottolineare una volta in 

più l’attaccamento al suo territorio e a riprova di come Van De Sfroos si confermi 
essere narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena 
artistica italiana: “Il disco non aveva un titolo riassuntivo di tutte le tematiche, poi ho 
presso il covid, io e tutta la mia famiglia, in tv c’era il Festival di Sanremo e una sera 
mentre ero letto mi sono immaginato questa donna che mi guardava con una certa 
morbidezza e mi diceva di restare attaccato al mio folk che è eterno. Era la madre 
folk. Da lì la scelta del titolo”. 

 



                                                                             MUSICA | 43 

 

 

Per quanto riguarda i live l’artista ha chiosato: “Non vedo l’ora di cantare dal 
vivo i nuovi brani. Certo, non è facile portare in giro cinquanta persone con le attuali 
restrizioni ma diventa interessante vedere come le canzoni possano essere sistemate, 
adattate. Oh Lord, vaarda gio, ad esempio, ha un arrangiamento minimale, 
impreziosito dalla voce di Zucchero, ho provato a cantarla al Carroponte da solo, con 
la chitarra acustica, e mi è sembrato che il pubblico apprezzasse la ruvidità del 
pezzo”.  
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Le 15 tracce dell’album saranno presentate in una serie di appuntamenti instore in 

giro per l’Italia, dove Davide Van De Sfroos incontrerà i fan per condividere con loro 
la genesi e le storie del nuovo progetto discografico. 

17/9: Como c/o Villa del Grumello 

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop) 

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti 

22/9: Varese c/o Varese Dischi 

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli) 

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli) 

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana 

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli) 
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA CONCEDE IL BIS E TRIONFA NEL GP DI 
SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 

 

Francesco Bagnaia ha concesso il bis davanti al pubblico di casa e ha trionfato anche 

nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesima tappa stagionale del 
Mondiale di MotoGP. 
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Il pilota della Ducati è partito in pole a tutto gas e ha subito creato un gap dai suoi 

inseguitori, che non sono riusciti a riprenderlo nonostante un piccolo problema a 
metà gara legato all’usura della gomma soft posteriore.  

Pecco ha chiuso al primo posto davanti al leader della classifica iridata Quartararo, e 
all’altro italiano Enea Bastianini, autore di un’ottima gara, al primo podio in top-class. 
Quarto posto per Marc Marquez, seguito da Miller e Mir. 

Valentino Rossi e Franco Morbidelli si sono piazzati diciassettesimo e diciottesimo, 
Andrea Dovizioso, che a dieci mesi dal ritiro ha deciso di tornare a gareggiare, si è 

classificato ultimo in sella alla sua Yamaha. 

di Samuel Monti 

credit foto MotoGp 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “IL VALORE DI UNA PERSONA NON SI 

MISURA DAL RUOLO CHE RICOPRE, DAL SUCCESSO, MA DA QUELLO CHE 
DÀ AGLI ALTRI” 

 

Papa Francesco, nell’Angelus in Piazza San Pietro, ha ricordato ai numerosi fedeli 

presenti che servire non ci fa diminuire, ma ci fa crescere, e che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna (Mc 9,30-37) 

narra che, lungo il cammino verso Gerusalemme, i discepoli di Gesù discutevano su 
chi «tra loro fosse più grande» (v. 34).  

Allora Gesù rivolse loro una frase forte, che vale anche per noi oggi: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (v. 35). Se tu vuoi essere il 
primo, devi andare in coda, essere l’ultimo, e servire tutti. Mediante questa frase 

lapidaria, il Signore inaugura un capovolgimento: rovescia i criteri che segnano che 
cosa conta davvero.  
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Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, 
dal lavoro che svolge, dai soldi in banca; no, no, non dipende da quello; la grandezza 

e la riuscita, agli occhi di Dio, hanno un metro diverso: si misurano sul servizio. Non 
su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi. Questa è la 

strada. Oggi la parola “servizio” appare un po’ sbiadita, logorata dall’uso. Ma nel 
Vangelo ha un significato preciso e concreto. Servire non è un’espressione di cortesia: 
è fare come Gesù, il quale, riassumendo in poche parole la sua vita, ha detto di 

essere venuto «non per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45). Così ha detto il 
Signore. Dunque, se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo percorrere la via che Lui 

stesso ha tracciato, la via del servizio. La nostra fedeltà al Signore dipende dalla 
nostra disponibilità a servire. E questo, lo sappiamo, costa, perché “sa di croce”. Ma, 
mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri, diventiamo più liberi dentro, 

più simili a Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la presenza di Dio. Soprattutto quando 
serviamo chi non ha da restituirci, i poveri, abbracciandone le difficoltà e i bisogni 
con la tenera compassione: e lì scopriamo di essere a nostra volta amati e abbracciati 

da Dio. Gesù, proprio per illustrare questo, dopo aver parlato del primato del servizio, 
compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che 

usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo ai discepoli, al centro, 
nel luogo più importante (cfr v. 36). Il bambino, nel Vangelo, non simboleggia tanto 
l’innocenza, quanto la piccolezza. Perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli 

altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che 
chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie Lui (cfr v. 37). Ecco anzitutto chi servire: 
quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Servire coloro che hanno 

bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margini, 
trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che 

serviamo riceviamo anche noi l’abbraccio tenero di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, interpellati dal Vangelo, facciamoci delle domande: io, che 
seguo Gesù, mi interesso a chi è più trascurato? Oppure, come i discepoli quel giorno, 

vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo la vita come una competizione per 
farmi spazio a discapito degli altri oppure credo che primeggiare significa servire? E, 

concretamente: dedico tempo a qualche “piccolo”, a una persona che non ha i mezzi 
per contraccambiare? Mi occupo di qualcuno che non può restituirmi o solo dei miei 
parenti e amici? Sono domande che noi possiamo farci. 

La Vergine Maria, umile serva del Signore, ci aiuti a comprendere che servire non ci 
fa diminuire, ma ci fa crescere. E che c’è più gioia nel dare che nel ricevere (cfr At 
20,35)”. 

credit foto Vatican Media 
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