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INTERVISTA CON MASSIMO STANO, ORO NELLA 20 KM DI MARCIA AI 
GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO2020: “NON SONO ANCORA RIUSCITO A 
TROVARE LE PAROLE ADATTE PER POTER DESCRIVERE UN’EMOZIONE 
COSÌ GRANDE” 

 

In un caldo pomeriggio d’agosto, Massimo Stano è entrato nella leggenda dell’atletica 

leggera italiana compiendo un’impresa straordinaria, vincendo l’oro ai Giochi Olimpici 

di Tokyo 2020 nella 20km di marcia, 17 anni dopo il trionfo di Ivano Brugnetti ad 

Atene 2004. 

Una gara tatticamente perfetta quella dell’azzurro, 29 anni, originario di Palo del Colle 
(Ba), che al 12° chilometro ha preso il comando, dopo aver raggiunto il cinese Wang, 
insieme a Yamanishi e Ikeda e agli spagnoli Garcia e Martin. Al 16° km Stano ha 
provato l’allungo creando un terzetto con i due giapponesi e all’ultimo chilometro è 
riuscito ad andare in fuga e a tagliare in solitaria il traguardo con il tempo di 1h21:05.  



                                                                                      SPORT | 3 

L’argento è andato a Koki Ikeda, staccato di 9” e il bronzo a Toshikazu Yamanishi a 
23”. 

In questa intervista Massimo Stano ci ha raccontato le emozioni provate a Tokyo, ma 
anche di come si è avvicinato alla marcia e dei suoi sogni nel cassetto, tra cui quello 
di con quella gentilezza e quell’umiltà che sono proprie dei grandi campioni. 

 

Massimo, partiamo dallo strepitoso oro vinto nella 20 km di marcia ai 
Giochi di Tokyo2020. Ci racconta l’emozione che ha provato nell’istante in 
cui ha tagliato il traguardo? 

“Ad oggi non sono ancora riuscito a trovare le parole adatte per poter descrivere 
un’emozione così grande. Appena tagliato il traguardo ho provato un mix di gioia ed 
incredulità”. 
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Cosa rappresenta questa medaglia per lei? 

“Questa medaglia per me rappresenta il coronamento di un sogno che avevo fin da 
bambino ma anche la giusta ricompensa per il lavoro svolto per raggiungere un tale 
risultato”. 

Qual è stato il momento in cui ha capito che avrebbe potuto vincere l’oro? 

“Ho capito che avrei potuto vincere l’oro soltanto a pochi metri dal traguardo”. 

Quanto è stata complessa la preparazione in vista dei Giochi? 

“Questa preparazione ai Giochi di Tokyo è stata senza dubbio faticosa e più lunga del 
solito, ma ne è valsa la pena (sorride)”. 
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A Tokyo2020 l’atletica leggera ha portato all’Italia ben cinque medaglie 
d’oro e la Puglia ha brillato in modo particolare, è un segno che finalmente 
è in atto una rinascita anche per questa disciplina? 

“Quest’anno abbiamo dimostrato che “Impossible is nothing” non è solo uno slogan 

ma può diventare realtà! Probabilmente sarà una rinascita del Movimento Atletica e 
spero anche del settore Marcia perché abbiamo bisogno che la nostra disciplina venga 
considerata alla pari delle altre”. 

Al suo ritorno in Italia è stato accolto da una grande festa. Si aspettava 
questo affetto? 

“In aeroporto a Roma c’è stata un’accoglienza incredibile! Devo invece ancora tornare 
nel mio paese d’infanzia, mi sto facendo desiderare…”. 

Com’è nata la sua passione per la marcia? 

“E’ nata grazie al mio primo allenatore, Giovanni Zaccheo, che mi ha spinto “con 
delicatezza” su questa disciplina di cui poi mi sono innamorato, e che mi ha regalato 
tante gioie e tanti dolori… Ovviamente anche le Fiamme Oro hanno consentito che 
questa mia passione si trasformasse in lavoro, e mi hanno dato la possibilità di 
coronare questo sogno! Tra l’altro un mio grande desiderio è quello di diventare un 
poliziotto cinofilo”. 

Quante ore si allena giornalmente? 

“Le mie sedute di allenamento sono molto variabili in base al periodo di preparazione 

e possono oscillare tra l’ora e le 3,5 ore. Bisogna considerare che mi alleno di media 
10-11 volte a settimana, quindi niente domenica libera e qualche giorno di doppia 
seduta”. 

La scorsa domenica ha seguito nel paddock il Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 a Monza. Che esperienza è stata? 

“Partecipare al Gran Premio a Monza è senza dubbio un’esperienza diversa da quelle 
a cui sono abituato, e nonostante io non sia un grande appassionato di motori, sentire 
quel suono soave è davvero fantastico”. 
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A inizio settembre ha invece sfilato sul red carpet, insieme alla sua 
famiglia, alla Mostra del Cinema di Venezia. E’ appassionato di cinema? 

“Il Red Carpet è stata un’emozione altrettanto diversa e poterla fare insieme a mia 
moglie Fatima e alla mia bellissima Sophie è stato un valore aggiunto. Del cinema mi 
piace un po’ tutto…”. 



                                                                                      SPORT | 7 

 

Quali sono i suoi prossimi obiettivi? 

“Di sicuro il prossimo Main Goal sono le Olimpiadi di Parigi 2024, nel mezzo ci saranno 
delle tappe di passaggio come Europei e Mondiali, e i vari Campionati continentali e 
iridati a squadre di marcia. Ci sono degli obiettivi che preferisco non svelare al 

momento, essendo io un tipo da profilo basso, ma spero li possiate scoprire insieme 
a me (sorride)”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio cassetto dei sogni non resterà mai vuoto, professionalmente ci sono i Giochi 
di Parigi 2024, personalmente invece vorrei dare un fratellino o una sorellina alla mia 
Sophie. Sono sogni abbastanza banali ma che riempiono il mio cuore di gioia”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Instagram Massimo Stano 
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INTERVISTA CON MARA NAVARRIA, BRONZO NELLA SPADA A SQUADRE 
AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO2020: “QUESTA MEDAGLIA RAPPRESENTA 
LA CONSAPEVOLEZZA DI DOVE SONO ARRIVATA E I SACRIFICI CHE CI 
SONO DIETRO” 

 

"All'inizio non si capisce bene quello che è accaduto, l'ho realizzato con calma a fine 
agosto quando ho trascorso una settimana al mare con mio figlio". Mara Navarria ai 
Giochi Olimpici di Tokyo ha conquistato uno storico bronzo nella spada femminile a 
squadre, insieme a Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio, battendo 
in finale per 23-21 la Cina, al termine di un match combattuto, riportando il tricolore 
sul podio della specialità dopo 25 anni.  
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La spadista friulana, che fa parte del Gruppo Sportivo Esercito, in questa intervista 
che ci ha gentilmente concesso, ci ha parlato delle emozioni vissute a Tokyo, ma 
anche di come si è avvicinata alla scherma e di come riesce a coniugare sport e 
maternità. 

 

credit foto Coni  

Mara, ai Giochi di Tokyo 2020 ha vinto il bronzo nella spada a squadre. Ci 
racconta le emozioni vissute in quel momento? 

"All'inizio non si capisce bene quello che è accaduto, l'ho realizzato con calma a fine 
agosto quando ho trascorso una settimana al mare con mio figlio. L'emozione è stata 
fortissima, anche al momento della premiazione". 

Cosa rappresenta all’interno del suo percorso sportivo questa medaglia? 

"Rappresenta la consapevolezza di dove sono arrivata e il percorso e i sacrifici che ci 
sono dietro, ma anche la condivisione, avendola vinta con la squadra, anche se nella 
scherma le gare sono composte da più assalti individuali. Mi sento appagata perché 
tecnicamente ho tirato bene. Questo bronzo è inoltre un bel passaggio per continuare 
il mio percorso sportivo, anche individuale". 

 



                                                                                    SPORT | 10 

 

Quanto è stata complessa la preparazione olimpica? 

"Tanto. E' coincisa anche con la prima elementare di mio figlio Samuele. Con il 
lockdown e la didattica a distanza ho dovuto insegnargli a stare seduto per seguire 
le lezioni online ed essere presente in tutte le sue attività. Ora che ha una diversa 
consapevolezza di come si utilizza il computer è tutto più semplice. E' stata tosta, ho 

fatto una sola gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi ed è mancato il 
confronto con le avversarie. Anche gli allenamenti sono stati super malleabili. Ho 
vissuto sentimenti contrastanti, fino alla fine ho pensato che la salute delle persone 
fosse la cosa più importante per cui avrei accettato l'eventuale non svolgimento dei 
Giochi, però al contempo continuavo a sentirmi bene e non ho mai distolto 
l'attenzione dall'obiettivo olimpico". 

  

Nella foto Mara Navarria e Rossella Fiamingo © Photo by #BizziTeam / FIE 
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Cosa l’ha maggiormente colpita di questa storica e particolare edizione dei 
Giochi? 

"La solitudine degli atleti. A differenza della mia precedente esperienza a cinque 
cerchi, a Londra2012, non c'è stato un momento di condivisione, che è uno dei valori 
legati a questo sport in cui credo. Eravamo distanziati dalle norme in vigore ma anche 

per il timore di contagi, per cui siamo stati parecchio con noi stessi e abbiamo vissuto 
poco la gioia di partecipare a un'Olimpiade". 

Tra i successi della sua carriera c’è anche l’oro individuale ai Mondiali di 
Wuxi nel 2018. Che ricordo conserva di quella vittoria? 

"E' una vittoria diversa, le mie avversarie non hanno superato i 9 punti, mi sono 
imposta con un buon ritmo e una bellissima tecnica. Forse non è stata una gara 
perfetta, tecnicamente avrei potuto fare ancora meglio, ma mi sono divertita 
tantissimo condividendo i match in fondo alla pedana con il mio maestro Roberto 
Cirillo, che invece a Tokyo non era presente". 

Com’è nata la sua passione per la scherma? 

"A 10 anni d'estate praticavo la canoa ma in Friuli già a settembre c'è un clima fresco, 
quindi non faceva per me uscire in barca in inverno per allenarmi. Mio fratello più 
piccolo, Enrico, aveva iniziato l'anno precedente a tirare di scherma e i miei genitori 
hanno pensato di iscrivere anche me e mia sorella più grande. Siamo quattro figli e 
tutti abbiamo fatto questo sport, che mi sento di consigliare perché dentro al rispetto 
dell'avversario e delle norme che fanno parte dell'attività agonistica, ci sono delle 
regole non scritte e non dette che possono migliorare la persona. Le sale d'armi sono 
ambienti belli e semplici, io ho portato mio figlio e lo suggerisco a tutti i genitori". 

 Quando non è impegnata con gli allenamenti quali sono i suoi hobbies? 

"Innanzitutto cerco di stare con Samuele, giocare con lui, inventarmi storie nuove 
per la buonanotte. Sono appassionata di fotografia, mi piace cucinare e quando vado 
in giro per il mondo adoro scoprire nuove culture. Grazie alla scherma ho avuto la 
possibilità di viaggiare e di conoscere molti Paesi e aspetti dei posti in cui sono stata. 
Tra questi porto nel cuore Montreal, in Canada, una città molto attiva e inclusiva, ma 
anche Cuba che ha un fascino diverso da quello delle isole Los Roques, a mezz'ora 
di aereo da Caracas, e il Messico. Tornerei volentieri a San Pietroburgo, in Sudafrica 
e a Sydney. Anche la Cina ha qualcosa di particolare pur non essendo tutto semplice, 
perché non si parla inglese. Ogni Paese ha qualcosa di meraviglioso da scoprire". 
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Quanto è complicato riuscire a coniugare sport e maternità? 

"Equiparo lo sport al lavoro di insegnante, giornalista, farmacista, è difficile coniugare 
le due cose, ci vuole una buona dose di coraggio e organizzazione. Le mamme oggi 
sono fortunate perché c'è una rete intorno a loro, composta dai papà, dalle nonne, 
dal nido, dalle tate e ci sono tante possibilità di sostegno che permettono di realizzarsi 
anche nel lavoro. Una mamma realizzata è felice e rende ancora di più a casa e in 
famiglia". 
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Che rapporto ha con la sua terra, il Friuli, e con il suo paese, Carlino? 

"Il legame con la mia terra è forte, sono orgogliosa di essere ambassador del Friuli 
Venezia Giulia e di aver ricoperto nuovamente il ruolo di madrina a Friuli Doc in 
quest'anno di ripresa, dopo il successo Mondiale individuale a Wuxi. Quando sono 
salita sul palco a Udine è stato emozionante. Per tanti anni ho abitato lontano dalla 

mia terra perché non c'erano le prerogative per allenarsi in un certo modo ma anche 
grazie al lockdown ho avuto modo di riflettere e ho capito che con un po' di sacrificio 
tutto è possibile, quindi sono tornata a vivere in Friuli. Era importante per me stare 
vicino alla mia famiglia, ai miei fratelli e ai miei amici, e ho svolto l'ultimo anno di 
preparazione ai Giochi di Tokyo2020 a Carlino, il mio paese e spero che riesca a 
organizzarmi anche per Parigi 2024. Qui si vive bene e cerco di far conoscere la mia 
terra e le sue bellezze con la rubrica “Joibe a cjase mê” che tradotto dal friulano vuol 
dire “Giovedì a casa mia”". 

Quali sono i prossimi obiettivi sportivi? 

"Allargare la famiglia, infatti Samuele chiede un fratellino o una sorellina, e poi devo 
portare a termine il master in Marketing e management dello sport all'Università di 
Tor Vergata alla facoltà di economia".  

di Francesca Monti 

© foto copertina by Augusto Bizzi / FIE 

Si ringraziano Giulia Zanichelli e Giorgia Balzola di Mate Agency 
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INTERVISTA CON ARIANNA TALAMONA, ARGENTO AI GIOCHI 

PARALIMPICI DI TOKYO2020 NELLA STAFFETTA 4×50 SL MIXED: 
“QUESTA MEDAGLIA È UN PREMIO PER NON ESSERMI MAI ARRESA 
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ” 

 

Ha iniziato a nuotare da piccola e nel corso della sua carriera ha collezionato medaglie 
iridate nonché il meraviglioso argento conquistato ai Giochi di Tokyo2020 nella 
staffetta 4×50 sl mixed, ma Arianna Talamona, oltre ad essere una grande 
campionessa in forza alla Polha Varese, è anche una ragazza dal cuore d’oro, sempre 
pronta a dare una mano agli altri, è laureata in Psicologia ed è un vulcano di idee e 
di passioni. 
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Tra queste ci sono la moda e i social, tanto che è molto seguita sul suo profilo 
Instagram @talamona94 e ha una pagina di lifestyle dove racconta la sua quotidianità 
con foto e post molto interessanti. 

In questa piacevole chiacchierata Arianna Talamona ci ha raccontato le emozioni 

vissute a Tokyo e i suoi prossimi progetti. 

 

Arianna, cos’hai provato conquistando uno splendido argento nella 
staffetta 4×50 sl mixed ai Giochi di Tokyo2020 e cosa rappresenta per te 
questa medaglia? 

“E’ un premio per aver tenuto botta, essermi concentrata e aver portato a termine 
questo percorso nonostante le difficoltà che ci sono state e che hanno inciso tanto.  
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Vedere che rialzarsi e non mollare ha portato un risultato è stato super 
soddisfacente”. 

Rispetto a Rio2016 come hai vissuto questa tua seconda esperienza 
paralimpica? 

“Essendo la mia seconda Paralimpiade avevo una consapevolezza maggiore. Essere 

riusciti ad arrivare a Tokyo dopo la pandemia, il rinvio dell’edizione 2020 e un’annata 
che per me ha avuto un po’ di complicazioni ha reso tutto ancora più emozionante. 
Alla fine sono stati dei Giochi intensi”. 

Qual è il ricordo più bello che ti porterai nel cuore di questa edizione dei 
Giochi così storica e particolare?  

“Le persone. I giapponesi sono molto riservati ma hanno questo modo di accoglierti 
incredibile e vedere che nonostante tutto c’è stata la voglia di conoscere altre culture 
è stato bellissimo”. 
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Come ti sei avvicinata al nuoto? 

“Quando ero piccola i miei genitori mi hanno portato in piscina perché il nuoto faceva 
bene per la schiena e per i dolori. Per un po’ di tempo ho nuotato per divertimento, 
poi ho iniziato a fare le gare perché ero stufa che mi chiedessero di farle, così ho 

provato e non ho più smesso”. 

Cosa simboleggia per te l’elemento acqua? 

“Rappresenta la libertà ma anche un mezzo per crescere, perché ti devi allenare, devi 
fare fatica, devi fare i conti con te stessa. L’acqua, essendo isolante, amplifica tutto”. 
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I Giochi Paralimpici di Tokyo2020 sono stati eccellenti per l’Italia con 69 
medaglie vinte e c’è stata finalmente una adeguata copertura da parte dei 
media. Cosa manca ancora per fare un ulteriore passo in avanti? 

“Sicuramente è sempre importante coltivare le nuove generazioni, perché noi 

diventiamo grandi, un giorno smetteremo di nuotare e deve esserci un ricambio 
generazionale che copra tutte le classi, per cui portare i bimbi in piscina ad allenarsi 
è fondamentale. Per il resto stiamo crescendo e i risultati si vedono, non ci sono 
grosse mancanze, a parte il fatto che si tende a sottovalutare la psicologia sportiva 
ed è un peccato. A Tokyo ad esempio non avevamo una psicologa e questo vuoto, 
da laureata in psicologia, andrebbe colmato in quanto si dovrebbe tenere conto anche 
della gestione dello stress durante certe gare e quella mentale durante la 
preparazione”. 
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Sei laureata in psicologia, come mai hai scelto questo corso di studi? 

“Io stessa stavo seguendo un percorso da una psicologa e mi ero resa conto che mi 
faceva bene, così ho sentito il desiderio di aiutare gli altri e ho iniziato questo corso 
di studi”. 

Tra le medaglie che hai vinto finora qual è stata quella che ti ha dato 
maggiore soddisfazione? 

“L’oro ai Mondiali di Londra 20219 è stato una soddisfazione incredibile, è stata la 
prima volta e vincerlo nei 50 delfino, una gara non scontata, dove c’erano tante 
ragazze competitive, è stato un grande risultato”. 

Quali sono i tuoi passatempi preferiti? 

“Faccio mille cose diverse, mi occupo dei social e della creazione di contenuti, poi mi 
piacciono la moda, il trucco, i videogiochi, leggere”. 

A proposito di social, com’è nata l’idea della pagina “Lo stile di 
Arianna” https://www.facebook.com/lostilediarianna? 

“E’ nata nel 2016 come un blog, poi è diventata la mia pagina social su Instagram e 
Facebook. Inizialmente parlavo di moda perché alcune ragazze mi chiedevano come 
mi vestivo o alcuni accorgimenti con la carrozzina e da lì è partito tutto e si è evoluta. 
Ora cerco di trattare tanti argomenti diversi, dal sociale all’ambiente, al fashion, 
pubblicando anche dei contenuti divertenti. L’idea è cercare di far vedere la mia 
quotidianità e di aiutare le persone, quando posso, con un contatto diretto o con 

qualche consiglio”. 

Cosa ci racconti invece riguardo il gioiello Marimino da te ideato? 

“E’ nato da un’amicizia con il fondatore di Marimino che si chiama Andrea Zatti. Un 
giorno gli ho proposto di creare un gioiello acquatico, abbiamo trovato un’alga molto 
piccola che si poteva inserire in una sfera, e abbiamo poi pensato di fare anche una 
raccolta fondi destinati all’associazione Give me a hand, in quanto c’è sempre questo 
risvolto, per me importante, di aiutare gli altri”. 

https://www.facebook.com/lostilediarianna
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Tra i tuoi progetti c’è anche quello di creare una linea di abbigliamento? 

“Di sogni nel cassetto ce ne sono tanti, sono fortunata ad avere diverse porte che si 
possono aprire e spero di realizzare anche una mia linea di abbigliamento”. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

“Non te lo so dire, dopo i Giochi e questo anno difficile ho bisogno di capire cosa 
voglio fare. Teoricamente ci sarebbero i Mondiali a giugno, vedremo cosa succederà. 
Nel frattempo sto per iniziare un Master in Sport, digital marketing ed communication 
per prepararmi a livello professionale in quanto mi piacerebbe portare agli altri la mia 
esperienza”. 

di Francesca Monti 

credit foto pagina Facebook Lo stile di Arianna 

Grazie alla Dott.ssa Daniela Colonna-Preti 
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INTERVISTA CON VERONIKA LOGAN CHE INTERPRETA IL SOSTITUTO 
PROCURATORE LONGHI NE “L’ISPETTORE COLIANDRO 8”: “SONO MOLTO 
AFFEZIONATA A QUESTO PERSONAGGIO CHE NON HA QUASI NULLA IN 

COMUNE CON ME” 

 

Tra i protagonisti dell’ottava stagione dell’amatissima serie “L’ispettore Coliandro”, in 
onda da mercoledì 22 settembre su Rai 2 (con le prime due puntate già disponibili 
su RaiPlay) c’è un’attrice di grande talento e fascino, Veronika Logan, che veste i 
panni dell’integerrima dottoressa Longhi, un sostituto procuratore che non si lascia 
intimidire né influenzare da nessuno e che diffida dei metodi investigativi di Coliandro 
(Giampaolo Morelli). 
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In questa piacevole chiacchierata Veronika Logan ci ha parlato del suo personaggio, 
ma anche del suo esordio nel 1984 nella serie “I ragazzi della valle misteriosa”, di 
come vede il futuro del cinema dopo la pandemia e del sogno di recitare in un film 
western. 

 

Veronika, nella serie “L’Ispettore Coliandro” interpreti il sostituto 
procuratore Longhi. Puoi anticiparci qualcosa di quello che accadrà in 
questa ottava stagione? 

“A parte la puntata “Smartphone” nella sesta stagione dove forse è successo qualcosa 
tra Coliandro e la Longhi, lei è una donna granitica. La serie ha un impianto piuttosto 
definito che funziona bene e ogni episodio mantiene le caratteristiche con una 
protagonista con cui l’ispettore riesce ad avere delle situazioni sentimentali che lo 
aiutano nella risoluzione dei casi, ma è come fosse un fumetto e la Longhi resta  
sempre uguale, non si ammorbidisce mai e per Coliandro è una fonte di frustrazione 
enorme.  
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Dopo otto stagioni di rapporti c’è sicuramente un affetto ma tra loro non c’è stima. 
Forse invece c’è un filo di rassegnazione. In attesa della partenza della serie su Rai 
2 è visibile la prima puntata su RaiPlay con Chiara Martegiani protagonista. Io mi 
sono incrociata sul set con Sabrina Impacciatore e sono curiosa di vedere il suo 
meraviglioso personaggio. E poi c’è Bologna che fa da sfondo alle storie ed è sempre 
meravigliosa”. 

A proposito di set avete girato durante la pandemia, quali sono state le 
difficoltà maggiori? 

“Il cinema ha avuto un protocollo molto rigido, con tamponi prima e durante il set, 
distanziamento, prove con le mascherine che per un attore sono complicate perché 
nascondi gran parte del tuo viso e quando viene dato il ciak e le togli il regista deve 
sperare che l’interpretazione sia quella giusta. I Manetti Bros. si sono affidati molto 
a noi. Il lavoro dell’attore è inclusione, toccarsi, utilizzare tutti i sensi, quindi è stato 
strano girare in quel modo ma c’era talmente tanta voglia di ricominciare che alla 
fine non ha pesato. Ci siamo adattati ed era la cosa giusta da fare per non correre 
dei rischi inutili”. 

Ci sono dei tratti in comune tra te e la Longhi? 

“Quasi nulla, a parte la pettinatura, lo smalto e il rossetto rossi che amo anche io. La 
Longhi è una persona estremamente competente e volitiva, caparbia, io invece sono 
del segno dei Gemelli, quindi tendo a perdermi, lei è sicura di se stessa, io alterno 
periodi di sicurezza e insicurezza in cui metto in discussione le mie capacità. Inoltre 
la Longhi quando viene smentita non chiede scusa, io invece riconosco i miei sbagli. 
Infine lei è una superdonna e vive sui tacchi alti, io li detesto”. 

Facendo un piccolo passo indietro fino al 1984 al tuo esordio nella serie “I 
ragazzi della valle misteriosa”, che ricordo conservi di quel periodo? 

“E’ stato il mio primo set ed ero molto giovane. Mio papà che è anglosassone mi 
disse: se vuoi il motorino devi guadagnarti i soldi. Quindi facevo delle pubblicità a 
Milano al di fuori degli orari scolastici e quel giorno per caso capitai ai casting che 
stava facendo il produttore Minervini di AMA Film per trovare la protagonista di 
questa pellicola diretta da Marcello Aliprandi. Mia mamma mi ha accompagnata 
perché avevo dodici anni, ho fatto il provino con il mio candore, non avendo mai 
recitato se non qualche battuta nelle pubblicità, e sono stata scelta.  



                                                                                SERIE TV | 24 

Nel cast c’erano anche Kim Rossi Stuart, alla prima esperienza ma nato per fare 
questo mestiere, e Alessandro Haber che era già un attore affermato. Ricordo lo 
stupore di una mattina sul set, la competenza dei vari reparti, il dirigere il lavoro per 
creare qualcosa che vedi ultimato in video, il freddo perché abbiamo girato in Valle 
d’Aosta e avevo un vestitino, un corsetto, la gonna di panno, e la muta per la scena 
nel lago. In quel momento ho capito che per fare l’attore ci vuole la salute, come 
diceva Eduardo De Filippo. Ho imparato la disciplina e ho preso subito questo 
mestiere seriamente. Un plauso va alla doppiatrice perché non ero capace di fare il 

doppiaggio e avevo l’accento milanese pronunciato. Per una forma di pudore 
raramente guardo i lavori che interpreto, a parte L’Ispettore Coliandro perché mi fa 
ridere”. 

Tra i personaggi che hai interpretato uno che ancora oggi è molto amato 
dal pubblico è Chiara Bonelli della soap “Vivere”… 

“E’ stato un progetto molto bello condiviso con colleghi verso i quali c’è sempre un 
grande affetto. In particolare sento spesso Daniela Scarlatti. E’ vero, Chiara Bonelli è 
un personaggio che è rimasto nel cuore del pubblico. Ha dei tratti empatici simili ai 
miei ed era facile darle vita perché potevo riconoscermi in lei. Però sono stata più 
fortunata in amore rispetto a Chiara, che era sempre in sofferenza, e le è voluto 
molto bene. Anche questo set mi ha insegnato la disciplina, perché in una soap arrivi 
a girare fino a 12 scene in un giorno, quindi ci vuole memoria e professionalità per 
riuscire a portare a casa il risultato in pochi minuti”. 
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Hai lavorato in film e serie di successo diretta da grandi registi. C’è un 
lavoro in particolare a cui sei più legata? 

“L’Ispettore Coliandro è veramente una serie che amo e sono affezionata alla Longhi. 
Quando è andata in onda per la prima volta era un’anomalia per la Rai in quanto i 

Manetti Bros. girano in maniera punk e se non hanno voglia di fare un primo piano 
non lo fanno. Ora siamo più abituati con Netflix a vedere serie realizzate in modo 
particolare, ma all’epoca era un prodotto alternativo che permette di essere sopra le 
righe con personaggi poco sfaccettati e questo è un regalo incredibile. Nelle scene 
d’azione non c’era il classico campo-controcampo totale, quindi poteva essere 
faticoso seguire quello che accadeva, invece il pubblico ha subito apprezzato 
“L’Ispettore Coliandro”, tanto che quando è stata sospesa la messa in onda c’è stata 
una rivolta dei fan. E poi mi diverto a girare con Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, 
Caterina Silva, Benedetta Cimatti, Giuseppe Soleri. Un altro lavoro che ho amato 
molto è stato il film “Modalità aerea” di Fausto Brizzi in cui ho lavorato con Lillo che 
è una forza della natura e stare seri con lui è difficile. Credo di aver buttato via sei-
sette ciak perché gli scoppiavo a ridere in faccia. Poi ho avuto un’esperienza 
incredibile quando ho girato “Le avventure del giovane Indiana Jones” perché mi 
sono trovata catapultata su un set internazionale dove c’era una professionalità 
incredibile”. 

Fai parte dell’associazione U.N.I.T.A., quali pensi possa essere il futuro del 
cinema dopo la pandemia? 

“Io ho un lavoro meraviglioso, ora hanno riaperto molti casting ed è una buona notizia 
ma dispiace che ci siano protocolli, forse troppo rigidi per teatro e cinema 
considerando il green pass, con una capienza al 50% quando ci sono altri ambienti 
in cui entri senza mascherina. La gente ormai è abituata a vedere su Netflix le serie 

e i film ma la magia della sala è un’altra cosa. Spero che possa ammorbidirsi la 
situazione, chiaramente è necessario che chi ancora non l’ha fatto si vaccini. Il nostro 
settore ha sofferto tantissimo e i parametri vigenti inizialmente erano completamente 
inadeguati per i lavoratori dello spettacolo. In Italia saranno cento gli attori che 
possono permettersi di stare fermi 2-3 anni, gli altri, magari poco conosciuti al grande 
pubblico, campano di questo lavoro. Bisogna tenere presente che una serie ad 
esempio non è fatta solo dai protagonisti ma anche da personaggi secondari.  
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Grazie all’associazione U.N.I.T.A. di cui faccio parte e che si è dovuta costituire perché 
non si aveva idea di cosa significasse il lavoro dell’attore, sono stati regolamentati i 
parametri ed è stata portata l’attenzione sulle problematiche di quello che è un lavoro 
intermittente”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Avevo uno spettacolo teatrale in programma con Enrico Maria Lamanna e poi è 
arrivata la pandemia. Essendo una produzione che ha bisogno di ingressi ed essendo 
al momento la capienza in sala al 50% dobbiamo aspettare che cambino le condizioni 
per fare le prove e poterlo rimettere in scena con una tournée in giro per l’Italia. Ora 
mia figlia ha 16 anni e posso lasciarla da sola anche per diversi giorni”. 

 

Nel 2013 hai preso parte a “Ballando con le stelle” in coppia con il maestro 
Maykel Fonts. Dopo quell’esperienza hai continuato a ballare oppure no? 

“Ero negata e continuo ad esserlo, ho fatto un miracolo ed è stata una delle 
esperienze più belle della mia vita. Ringrazio Milly Carlucci per l’opportunità.  
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Ho rinunciato a svariati reality perché non amo esporre le mie cose personali e ho 
sempre avuto molto pudore. Ballando con le stelle mi ha convinto subito perché è un 
talent che non va a indagare il tuo privato, c’è la gara, ci siete tu e il tuo maestro e 
devi portare sul palco, in diretta, 2-3 discipline di ballo che non hai mai fatto. Mi 
allenavo otto ore al giorno con Maykel e quando lui era impegnato con le competizioni 
provavo con altri ballerini. E’ stata una fatica fisica e mentale improba che però mi 

ha fatto alzare la serotonina del buonumore in maniera incredibile e mi ha insegnato 
abbastanza bene il charleston e la salsa. Terminato il programma ho continuato per 
qualche mese a ballare, ho preso delle lezioni da Elena Coniglio e poi piano piano mi 
sono dedicata ad altro, come il pilates e lo yoga. Ballare è servito per cominciare a 
muovere il mio corpo, perché prima non avevo mai fatto nemmeno un’ora di 
ginnastica. Il mio sport era occuparmi della casa, di mia figlia e portare a passeggio 
il cane”. 
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Qualche giorno fa hai invece presentato il G20 Interfaith Forum a Bologna, 
in cui le istituzioni e le autorità religiose del mondo hanno dialogato e si 
sono confrontate su temi importanti… 

“E’ stata un’esperienza incredibile, un onore. La fondazione che ha organizzato il 

Forum, che ha visto la presenza di molte delegazioni e autorità religiose, mi ha 
chiesto di leggere i contenuti in inglese e guidare le sessioni plenarie. Avevano 
bisogno di una voce e di una persona abituata a parlare in pubblico. Mi sono fermata 
ad ascoltare gli interventi di tutti, compreso quello del Premier Draghi. Queste 
occasioni, in cui c’è un dialogo tra tutte le autorità religiose mondiali e sono presenti 
magistrati, politici, coloro che fanno le leggi, si spera possano portare a risultati 
concreti e si possano aiutare i paesi più poveri, chi fatica e faticherà, anche alla luce 
di quanto accaduto con la pandemia. Ho affrontato questo compito per me inedito 
come una prima teatrale, preparandomi e leggendo più volte i testi. Sono anche 
sorpresa di me stessa per la calma che ho mantenuto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei recitare in un film western. Per il resto sono molto grata di riuscire a vivere 
facendo il lavoro che amo. Non ho rimpianti ma tanti sogni”. 

di Francesca Monti 

credit foto Instagram Veronika Logan 

Grazie a Fabio Iellini 
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE SU RAI 1 AL VIA LA SERIE “FINO ALL’ULTIMO 
BATTITO”, DIRETTA DA CINZIA TH TORRINI, CON MARCO BOCCI, 
VIOLANTE PLACIDO, BIANCA GUACCERO, FORTUNATO CERLINO, 
LORETTA GOGGI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Giovedì 23 settembre in prima serata su Rai 1 prende il via la nuova serie “Fino 
all’ultimo battito”, una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca 

Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca 
Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, 
Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Dodici episodi (i primi due 
disponibili in anteprima su RaiPlay) per sei serate, un medical drama originale, 
appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si 
trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. 

Un uomo combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma 
interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente 
scelta finale. 
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Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette 
un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla 
malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua 
stessa vita e a quella della sua famiglia. 

“Devo ringraziare questa serialità, la prima inedita della nuova stagione di Rai 1, 
perché è stato uno dei titoli che ha impattato fortemente con il lockdown e con il 
covid e ha avuto stop, fermi, protocolli, paura. Grazie al produttore Luca Barbareschi 
e al coraggio che ha avuto, alle maestranze, ai tecnici, al cast, alla regista che hanno 
dato la loro disponibilità per non fermare le macchine siamo riusciti a realizzare 
questo prodotto che è straordinario perché ha una struttura fortissima, ricca di 
intrecci, e un tema che si basa sul dubbio e sul senso di coscienza”, ha esordito Maria 
Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Qualcuno anni fa ha detto che la fiction ha distrutto il cinema italiano, invece io 
penso che abbia fatto bene al cinema perché il confronto quotidiano ha permesso ad 
esempio che un’azienda come la mia si facesse le ossa con la Rai. Il tema centrale di 
“Fino all’ultimo battito” era quasi talmudico perché la scelta etica è complessa da 
trattare e ringrazio il cast e Cinzia Th Torrini per l’ottimo lavoro svolto. Mi auguro che 
anche chi governa il Paese si renda conto che la fiction italiana ha bisogno di maggiori 
fondi”, ha aggiunto il produttore Luca Barbareschi. 

La regista Cinzia Th Torrini ha spiegato come ha lavorato alla serie: “Era 
una storia sfidante, nata da un’idea di Nicola Salerno, dove questo medico eroe cade 
in un vortice infernale in seguito ad una cosa che non avrebbe dovuto fare. C’è stato 
un grande lavoro a livello editoriale, di ideazione e scrittura con un team di 
sceneggiatori capitanato da Andrea Valagussa, e il mio impegno a non giustificare il 
personaggio ma ad entrargli dentro e sentire cosa avrei fatto io in quella situazione 

e capirne le conseguenze. E poi a me piace cavalcare vari generi cinematografici e 
qui ci sono il medical, il crime, un po’ di commedia, il sentimental che riesco a far 
emergere dagli attori. Mi ha aiutato anche il fatto di aver girato in Puglia dove ho 
conosciuto attori straordinari perché mi piace raccontare i costumi, i sapori del luogo. 
Ringrazio Fortunato Cerlino che ha studiato il modo di parlare di un boss pugliese, la 
gestualità. Poi ho tirato fuori da Marco Bocci un mondo che forse nemmeno lui sapeva 
di avere dentro, Violante è entrata in un personaggio totalmente diverso da lei, una 
donna più fragile che cerca di vedere il formaggio e non i buchi mentre Bianca si è 
misurata con un personaggio che sta tra il bene e il male.  
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Ho scelto ancora una volta, in una mia serie, la straordinaria Loretta Goggi per il 
ruolo di Margherita, madre di Elena, totalmente trasformata in questo personaggio. 
Abbiamo avuto un cast pazzesco, con 85 attori parlanti, arricchito da giovani 
bravissimi di origine pugliese: Gaja Masciale che interpreta Anna, Michele 
Spadavecchia che è Mino Patruno e, non ultimi, il piccolo Giovanni Cadone nei panni 
di Paolo e la giovanissima Emanuela Minno in quelli di Vanessa. Spero che questa 

serie possa essere vista da molte famiglie”. 

“Fino all’ultimo battito” è ambientata nello splendido scenario della 
Puglia: “Rimanere così a lungo sul territorio mi ha dato la possibilità di conoscere 
bene Bari, una città che mi ha lasciato una grande nostalgia e mi ha permesso di 
mostrare luoghi meno conosciuti come il Duomo di Molfetta, Conversano, il porto di 
Santo Spirito, l’abbazia di San Vito, Cala Paura, Torre a mare, i trulli a Mola di Bari. 
Essendo il nostro protagonista un cardiochirurgo, la nostra maggiore location era un 
ospedale. Avevamo moltissime scene con ambientazione ospedaliera ma poi con la 
seconda ondata del Covid, a pochi giorni dalle riprese, è risultato impossibile. Guidati 
dall’attento lavoro del reparto di scenografia di Massimo Santomarco e con la 
collaborazione tra i reparti dell’editoriale, della produzione e della regia, c’è stato un 
intenso lavoro per ricostruire una geografia narrativa e dare un’immagine unica ai 
numerosi luoghi dove avremmo ambientato le scene. L’arredatrice Cristiana Scipioni 
mi ha chiesto quale fosse il mio colore preferito. Ho risposto arancione. Partendo da 
questo colore, l’ospedale ha preso forma nelle sale e corridoi del-la Regione Puglia 
da cui si vede il mare, in un periodo accessibile a noi perché vuoto a causa della 
pandemia e con i lavoratori in smart working. Abbiamo realizzato molti giorni di 
riprese nel blocco ospedaliero del Miulli di Acquaviva delle Fonti, nei corridoi 
sotterranei e addirittura negli uffici amministrativi dove è stata ricostruita e arredata 
la nostra sala di terapia intensiva. Finalmente l’immagine del nostro ospedale ha 
iniziato a diventare reale finché abbiamo avuto il via libera per girare al nuovissimo 

Dea di Lecce ancora da inaugurare. Contemporaneamente la squadra di scenografia, 
all’ospedale di Poggiardo, lavorava per completare l’ultimo tassello del puzzle, 
ricostruendo due reparti di cardiochirurgia”, ha concluso la regista. 

Lo sceneggiatore Andrea Valagussa ha raccontato qualche aneddoto 
legato alla nascita della serie: “Originariamente si doveva chiamare Il medico 
della mala e ci siamo chiesti a lungo come rendere questa idea, siamo partiti da un 
personaggio umano e profondamente vero, che può fare anche errori tragici, questa 
è stata la chiave.  
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La Puglia è una scelta in conseguenza della presenza di un boss, volevamo raccontare 
una mafia diversa, abbiamo studiato a lungo la storia della Sacra Corona Unita, non 
c’è un riferimento diretto, ci siamo ispirati a queste vicende. Io poi sono figlio e 
fratello di cardiologi e questo ha influito nella costruzione del personaggio”. 

 

credit foto Federica Di Benedetto 

Marco Bocci riveste per la prima volta nella sua carriera il ruolo di un 
medico, il cardiochirurgo Diego Mancini: “E’ stato naturale entrare in questo 
ruolo perché ho subìto il suo fascino fin dalla prima lettura del copione. Erano anni 
che non entravo nella serie e sono rimasto attaccato a Diego Mancini. Essendo il 
personaggio ben scritto e ben raccontato, con una storia che parte in un modo e poi 
piano piano ha dei cambiamenti mi è bastato usare semplicemente il mio percorso 
artistico ma anche affidarmi totalmente alla sceneggiatura. Io solitamente tendo ad 
avere una visione delle storie estremamente drammatica e a cavalcare il dramma 
fino al midollo, nello sguardo, nel tono della voce e Cinzia ha cercato di farmi vedere, 
in maniera anche insperata, il motivo per cui dovessi uscire da Diego Mancini e dal  
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suo dolore. Poi c’è stata la possibilità di avere dei chirurghi, dei medici che mi hanno 
assistito e aiutato in sala operatoria spiegandomi per filo e per segno come fare degli 
interventi, come vedere se ci sono emorragie interne. Probabilmente avrei fatto la 
stessa scelta del protagonista se mi fossi trovato in una situazione simile, ma poi ci 
sono tanti momenti in cui si mette in discussione. E’ uno dei personaggi che mi ha 
messo più in contatto con me stesso. Suo figlio ha la stessa identica età dei miei e 

da attore ti fai delle domande che riporti nella tua vita. Questo mi ha permesso di 
empatizzare in maniera così diretta e concreta con il personaggio”. 

Abbiamo chiesto a Marco Bocci se abbia sentito una responsabilità 
maggiore dovendo interpretare un medico: “Ho sentito una grande 
responsabilità non tanto per il personaggio in sé quanto perché è la prima serie che 
interpreto per la Rai e perché credo che terminare questo lavoro sia stata un’impresa 
eroica dal punto di vista produttivo. Abbiamo girato nel momento peggiore della 
pandemia, 22 settimane di cui 21 in zona rossa, quindi rispettando le normative e 
poi chiusi in albergo, tra quarantene e tamponi. Abbiamo condiviso ogni perplessità 
ma anche ogni scena, ne parlavamo e riparlavamo. C’è stato un momento in cui ci 
guardavamo e pensavamo che non ce l’avremmo fatta. Alla fine siamo arrivati al 
termine. Quando fatichi una cosa così tanto hai un senso di responsabilità grande sia 
verso la serie che verso le persone che ci lavorano”. 

Violante è Elena, la futura moglie di Diego Mancini, mamma di due figli, 
Anna e Paolo: “Questo personaggio è quello finora che mi ha impegnato di più 
emotivamente perché è stata una prova importante. E’ una donna che si ritrova ad 
affrontare le sfaccettature che riguardano la sfera famigliare, intima e sentimentale, 
sono realtà che magari non abbiamo vissuto tutte ma che una mamma pensa quando 
ha dei figli. Affronta un percorso doloroso e quindi si aggrappa ancora di più a questo 
secondo marito che la fa sentire protetta e ha voglia di ricambiare il suo amore 
affiancandolo anche nel suo percorso di primario e aprendo questa associazione che 
aiuta le famiglie dei malati. Elena è generosa e crede nella famiglia”. 

Riguardo al fatto che la serie sia stata girata durante la pandemia, l’attrice 
ha detto: “E’ stata un’esperienza straniante, il fatto di lavorare con una troupe per 
sei mesi tutti nello stesso posto, insieme in hotel come se fosse una comune e 
incontrandoci la sera per mangiare, ci ha fatto sentire meno soli. Quando l’Italia era 
isolata noi avevamo la fortuna di essere super protetti, abbiamo vissuto una normalità 
quasi più degli altri e ci sentivamo fortunati a poter lavorare.  
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Questa storia che tratta temi difficili ed è stata faticosa come sfida mi ha fatto tornare 
la vitalità e la voglia di metterci la passione”. 

Loretta Goggi, diretta per la quarta volta in una serie da Cinzia TH Torrini, 
dà il volto a nonna Margherita: “Lavorare con Cinzia per me è sempre 

un’esperienza costruttiva, è talmente attiva nella recitazione, nella costruzione del 
personaggio che ti coinvolge. Margherita è la mamma di Elena, una donna che dice 
spesso alla figlia “te l’avevo detto” e che in passato ha commesso degli errori nei suoi 
confronti, dà tantissimo amore, adora i suoi nipoti e il dottor Mancini che vede come 
un genero ideale mentre è insofferente verso Rocco, il primo marito di Elena. Per 
interpretare questo personaggio ho imparato il pugliese e mi sono dovuta anche 
doppiare”. 

credit foto Federica Di Benedetto 

Bianca Guaccero veste invece i panni di Rosa Patruno: “Stavo lavorando a 
Detto Fatto in diretta tutti i giorni, partivo il giovedì e da Milano andavo a Bari per 
girare le mie scene ed è stato fatto un grande sforzo produttivo.  
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Quando ho conosciuto Cinzia abbiamo fatto il provino da cellulare che è durato tre 
ore e ho dovuto baciare lo schermo dove c’era Marco Bocci. Era la mia prima volta 
che lavoravo con una regista donna e ho sentito in qualche modo una sensazione 
diversa, al di là del fatto che sia una donna e riesca ad entrare nel nostro mondo 
irrazionale, mi sono affidata con naturalezza. Sono rimasta colpita dal mio 
personaggio che a volte usa anche il suo corpo per ottenere le cose, è borderline, 

lotta per amore di suo figlio, e sta a metà tra il bene e il male”. 

Fortunato Cerlino impersona il boss Cosimo Patruno: “I protagonisti sono 
anche le persone che stanno intorno alla vita di Mancini. E’ una serie coraggiosa, che 
non esalta certi mondi e io ho la responsabilità di interpretare questo boss della 
malavita, che nemmeno la cardiopatia e il carcere duro hanno scalfito. In questi dieci 
anni di reclusione l’unico contatto con il mondo esterno è stata Rosa, la sua bellissima 
nuora, vedova del figlio, ucciso in un regolamento di conti poco prima del suo 
arresto”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Rai 
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TERENCE HILL HA GIRATO LA SUA ULTIMA SCENA DI “DON MATTEO” E 
SALUTATO LA SERIE DOPO 20 ANNI 

 

Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, 
Terence Hill ha girato la sua ultima scena di “Don Matteo”, una delle più fortunate e 
longeve serie di Rai 1, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai 
Fiction. 

È in questa occasione che Lux Vide e Rai Fiction vogliono semplicemente dire 
GRAZIE: grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo 
“MITO” ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti 
gli italiani, dando sempre una parola di speranza. 

Grazie per l’umiltà con cui lui stesso ha sempre ringraziato tutti per il lavoro fatto in 
questi 20 anni, segno della grandezza della sua persona. Un uomo intelligente e umile 
che ha sempre messo al centro il lavoro di squadra e il suo amore per Don Matteo, 
la serie più amata dagli italiani. 
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Grazie perché è stato come un grande padre che in questi anni ci ha permesso di 
crescere e di sbagliare… perché con il suo mito ci proteggeva e ci permetteva di 
avere sempre l’affetto del pubblico. 

“Terence ci lascia”: questa è la frase che sabato serpeggiava tra i membri della 

troupe, nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, set della sua ultima scena. 

 

“È vero, Terence ci lascia – afferma Luca Bernabei produttore della serie – ma 
vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in 

senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto 
di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per DON MATTEO e per tutti i 
telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza 
del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva 
crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora 
di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai 
milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una 
volta…GRAZIE TERENCE HILL”. 
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ARRIVA A MILANO DAL 24 AL 26 SETTEMBRE LA TERZA EDIZIONE DI FEST 
– IL FESTIVAL DELLE SERIE TV. GLI OSPITI E I SERIAL AWARDS 

 

Arriva dal 24 al 26 settembre la terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv, il 
primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi 
di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell’evento, e con il 
patrocinio del Comune di Milano. 

“Il tema scelto per questa edizione è Crafting Worlds con il quale si pone l’accento 
sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare, direttamente 

o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà, il mondo in cui 
abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una pandemia 
che ha scosso forse per sempre l’immaginario collettivo e che da due anni ha visto 
sovrapporsi il mondo digitale a quello reale, Crafting Worlds significa anche costruire 
mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi 
digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, 
rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds 
significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle 
necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione che costituiscono 
da sempre il DNA di FeST – il Festival delle Serie Tv. Le serie riflettono e rifletteranno 
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questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro 
di ripensare il futuro a partire dal presente. e’ un Festival completamente gratuito e 
avremo quattro palchi con tanti panel e anteprime”, racconta la Direttrice Artistica 
Marina Pierri. 

 

credit foto Irene Gittarelli 

I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini 
Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, 
ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti di FeST – Festival delle Serie Tv 
con alcuni dei loro titoli del momento, alcuni dei personaggi più amati e proiezioni in 
anteprima, tra cui quella di “Reservation Dogs” (Disney+). 

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul Main stage durante le tre giornate. 
Ospitato all’interno di Triennale Milano Teatro, FeST darà spazio ad anteprime, 
interviste e panel di intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della 
serialità, volti conosciuti e affermati del cinema e della televisione, tra cui Alessandro  
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Gassmann, Luciana Littizzetto, Amanda Campana, Vanessa Incontrada, Salvatore 
Esposito, Pietro Turano, Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Lia Grieco, Simona 
Tabasco, Lucrezia Guidone, Pablo Trincia e Gianluca Neri, Cecilia Rodriguez e Ignazio 
Moser, Luca Ribuoli, Sandro Petraglia, ma anche esponenti della scena musicale 
italiana, come Nina Zilli, Hogni Egilssnon. 
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Anche quest’anno, l’Area Industry, all’interno della sala Agorà, sarà il luogo dove 
dialogheranno sullo stato dell’arte della serialità in Italia broadcaster, distributori, 
personalità legate a regia, sceneggiatura e tutta la filiera produttiva dell’audiovisivo. 
Tra gli altri, interverranno Massimiliano Smeriglio (parlamentare europeo, relatore di 
Europa Creativa), Domenico Procacci (produttore cinematografico e televisivo 
Fandango), Maria Pia Ammirati (direttore Rai Fiction), Chiara Sbarigia (Presidente 

Cinecittà Spa), Cecilia Padula (Senior Director Kids South Hub ViacomCBS), Alba 
Chiara Rondelli (Chief Original Officer KidsMe), Domizia De Rosa (presidente Women 
in Film, Tv e Media Italia), Riccardo Chiattelli (direttore EffeTV-Feltrinelli Originals), 
Riccardo Russo (amministratore delegato Bim Produzione), Marina Pérez 
(sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie Valeria – Netflix), Ludovico 
Bessegato (showrunner, regista e sceneggiatore), Laura Cotta Ramosino (produttore 
delegato Cattleya), Francesco Piccolo (scrittore e sceneggiatore), Barbara Petronio 
(sceneggiatrice), Livio Kone (attore), Mohamed Hossameldin (regista), Fabia Flerì 
(editor/producer Lynn), Fumettibrutti (fumettista), Steve Way (attore), Jonis Bascir 
(attore e doppiatore), Francesca Cavallo (scrittrice e imprenditrice), Francesco 
Ebbasta (regista e direttore artistico The Jackal), Tea Hacic-Vlahovic (scrittrice e 
podcaster). Con loro anche personalità provenienti dal mondo digitale, come i 
founders de Il Milanese Imbruttito e Giuseppe Suma (Head of Entertainment, Media 
Games & Sport TikTok). 

Qualora la sala Agorà dovesse raggiungere la capienza massima, sarà possibile 
vedere e ascoltare attraverso cuffia i panel in programma nella zona INDUSTRY +, 
uno spazio accessibile a tutte le persone. 

Inoltre, la Industry potrà contare su un nuovo spazio di confronto accessibile su 
invito, la Campari Lounge, un luogo d’incontro per le personalità della filiera 
dell’intrattenimento e i partner di FeST, un luogo fisico per fare networking. 

I PARTNER 

Fuse e OBE – Osservatorio Branded Entertainment,  intervengono al Festival come 
cultural partner di FeST sulle opportunità di integrazione tra la comunicazione di 
marca e l’industria delle serie TV e dei  contenuti audiovisivi. 

 

 



                                                                                SERIE TV | 42 

 

Tra i partner di FeST che presenzieranno con i loro ospiti i momenti di networking 
della Campari Lounge ci saranno Jakala, partner digital del Festival che ne ha curato 
tutta la presenza online, Operà music che ha curato l’intera colonna sonora del 
festival e il Parlamento Europeo che con la sua presenza conferisce a FeST un 
riconoscimento internazionale. 

L’AREA KIDS 

La domenica in giardino sarà dedicata ai più piccoli grazie alla presenza del Kids 
stage. Un palco dedicato ai contenuti seriali per bambini e ragazzi. Uno spazio tutto 
per loro con contenuti proposti dai canali a loro dedicati, la proiezione in anteprima 
dei primi due episodi della nuova serie “Gli Acchiappagiochi” di Studio Bozzetto, 
l’incontro con le due protagoniste di “Whatsanna”, Carolina Di Domenico e Cloe 
Romagnoli e la proiezione di due episodi dell’amatissima serie prescolare di NickJr, 
“PAW Patrol” a tema Dino Rescue. 

L’UNSTAGE 

Quarto palco del FeST, l’Unstage: il palco fuori dagli schemi ospitato il sabato nel 
giardino di Triennale, quest’anno supportato da NeN. In continuità con ciò che è 
avvenuto in passato l’Unstage si occuperà di dare voce alle nicchie cult con giochi e 
interazioni inaspettate tra serie tv e realtà.  

Ospite e protagonista principale di questo palco sarà il pubblico stesso che interagirà 
con personaggi provenienti dal mondo del web e dello spettacolo dal vivo, come Nina 
Segatori (Oroscopo Letterario), Carolina Benzi (Consulente e Formatrice Diversity & 
Inclusion – Sex Coach), Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon), Francesco De 
Carlo (stand-up comedian). 
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I SERIAL AWARDS 

Tra le novità di questa edizione, la nascita dei Serial Awards, i premi completamente 
dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante 
la serata conclusiva della manifestazione, che sarà condotta da Edoardo Ferrario. 
Questi i riconoscimenti che sono stati votati negli ultimi mesi da una selezionata giuria 
presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed 
esponenti del settore, sono: 

Premio Interprete protagonista 

Premio Interprete non protagonista 

Premio Regia 

Premio Writers’ Room 

Premio Soundtrack 
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Premio Look and Feel 

Premio Serie scripted dell’anno 

Premio Serie unscripted dell’anno 

Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy 

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” 

Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione 

Premio “Best Kiss” 

Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo 

NeN, main partner di FeST – Il Festival delle Serie Tv, in queste ultime settimane ha 
offerto al pubblico la possibilità di esprimere il proprio voto per la categoria Premio 
della Gggente, non aperta alla votazione da parte di altre giurie. 

LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE 

In occasione della terza edizione di FeST, nel contesto della 78° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conclusasi qualche giorno fa, è stata 
annunciata la partnership tra FeST – Il Festival delle Serie Tv e ITTV The Italian Tv 
Festival di Los Angeles. Un accordo nato per costruire un corridoio utile a promuovere 
la serialità italiana nel mercato globale. “Annunciamo con gioia la partnership tra 

FeST – Il Festival delle Serie Tv e The Italian Tv Festival, nata per gettare un ponte 
tra Milano e Los Angeles. Le serie tv statunitensi hanno da sempre successo in Italia; 
oggi celebriamo con ITTV il crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti”, 
spiega Marina Pierri, Direttrice artistica di FeST. 

“Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival 
precedenti hanno spesso commesso, quello di non fare gruppo assieme a realtà, che 
pur permettendoci di mantenere l’individualità del nostro festival, diventassero 
complementari ad un progetto di esposizione dell’alta qualità del prodotto italiano”, 
racconta Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet. 
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BEBE VIO RACCONTA L’EVENTO “WEMBRACE SPORT”, IDEATO CON 
ART4SPORT, CHE SI TERRÀ A MILANO IL 25 OTTOBRE: “SARÀ BELLISSIMO 
VEDERE INSIEME LO SPORT OLIMPICO E PARALIMPICO” 

 

Dopo aver conquistato un oro nel fioretto individuale, riconfermandosi sul tetto del 
mondo, e l’argento a squadre con Loredana Trigilia e Andreea Mogos ai Giochi di 
Tokyo2020, e aver ricevuto la standing ovation al Parlamento Europeo dove è stata 
invitata dal Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Bebe Vio 
insieme ad art4sport, l’Associazione fondata nel 2009 dai suoi genitori, Teresa e 
Ruggero, ha lanciato WEmbrace Sport, un grande evento sportivo benefico che si 
svolgerà lunedì 25 ottobre a partire dalle ore 19.00 presso l’Allianz Cloud di Milano. 

Una serata unica nel suo genere, in cui campioni delle Nazionali Olimpiche e 
Paralimpiche saranno impegnati tutti insieme in una sfida sportiva inedita. 
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Obiettivo, quello di dimostrare nuovamente al pubblico, ancora estasiato dalle 
prestazioni di Tokyo 2020, come lo sport paralimpico sia a tutti gli effetti paragonabile 
a quello olimpico sia dal punto di vista della spettacolarità, che da quello emozionale 
e competitivo, grazie alla grande capacità ed energia tipiche di chi pratica questo tipo 
di discipline.  

Non a caso, con 14 medaglie d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo, la Nazionale 
Paralimpica ha saputo riconfermare i successi della spedizione Olimpica che ha chiuso 
i Giochi con 40 medaglie. 

WEmbrace Sport vuole quindi essere un’occasione per coltivare ulteriormente quel 
processo di sensibilizzazione sul tema della diversità, che non va vissuta mai come 
un limite ma, anzi, è sempre più importante imparare a riconoscere come un bene 
unico e un diritto da tutelare. 

Un concetto che è ben rappresentato anche dal nome scelto dall’evento: WEmbrace, 
infatti, nasce dall’unione delle parole inglesi We Embrace, che tradotte in italiano 
significano Noi Abbracciamo. Un’azione che può essere compiuta con entusiasmo 
insieme a un’altra persona ma che è anche da rivolgere a sé stessi. 

 
Non a caso, abbracciare i propri limiti è il primo passo per diventare i primi sostenitori 
del proprio amore individuale. Ed è proprio compiendo questo passo che la diversità 
diventa il mezzo che porta ciascuno di noi a definire l’unicità del singolo, 
identificandolo.  

Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior 
compagno in questo percorso di accettazione di sé e di chi ci circonda. 
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“WEmbrace Sport sarà un evento davvero figo! Dopo aver partecipato alle Olimpiadi 
e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ci ritroveremo insieme per sfidarci gli uni contro 
gli altri! Per me lo sport integrato è un modo per abbattere i pregiudizi e dimostrare 
a tutti la grande forza e competitività degli atleti paralimpici. Siamo tutti diversi, 
ognuno ha i propri limiti, le proprie debolezze ma anche i propri punti di forza e fare 
sport integrato può davvero mostrare le qualità di ciascun atleta e rappresentare un 
arricchimento per chiunque assisterà alle competizioni! Vedere sport olimpico e 
paralimpico insieme mi piace tantissimo, così come la presenza di tutti gli atleti più 
forti delle Nazionali”, ha esordito Bebe Vio nella conferenza stampa, cui hanno preso 
parte anche i suoi genitori, il presidente del Cip Luca Pancalli, Il Presidente del Coni 
Giovanni Malagò e l’Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri. 
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“Abbiamo scelto il nome WEmbrace perché l’obiettivo è abbracciare più gente 
possibile. Questi eventi sono per tutte le tipologie di disabilità fisiche, che sono 
diverse tra loro, ma è nella diversità che esce la forza di ciascuno. Partiamo dalle 
nostre debolezze per diventare più forti, ognuno ha le sue mancanze ma è unendoci 
che si fa la forza. Se ciascuno lavora bene la vittoria è matematica“, hanno detto 
Teresa Grandis e Ruggero Vio. 

Quindi la parola è passata al Presidente del Cip Luca Pancalli: “E’ stata una 
Paralimpiade straordinaria, con atleti magnifici che si sono preparati anche nel 
periodo del lockdown, oggi parliamo di WEEmbrace che è un’iniziativa straordinaria 
che non soltanto si colloca in una dimensione sportiva e sull’onda lunga di Tokyo. Io 
e Giovanni Malagò siamo due facce della stessa medaglia, ci sarà intreccio tra sport 
olimpico e paralimpico. Nella parola abbracciare risiede tutta l’essenza di un 
movimento che guarda avanti. Ai tempi esistevano i Giochi della Gioventù ma si sono 
persi cammin facendo. Sogno un Paese che sia in grado di sviluppare una politica 
pubblica sullo sport e abbracciare le esigenze di un sistema sportivo. Ma non è con 
le parole che si fanno le rivoluzioni o le riforme. Noi come Comitato Paralimpico 
abbiamo migliaia di progetti con il Miur che tentiamo di portare avanti. Oggi in Italia 
i presidi chiedono l’esonero dei ragazzi disabili dall’ora di educazione fisica perché 
non hanno i mezzi per far fare loro ginnastica. Bisognerebbe trovare delle soluzioni 
anche a questi problemi”. 

“E’ bellissimo essere qui oggi insieme, Comitato Olimpico e Paralimpico. Arriviamo da 
un’estate grandiosa, che ci ha regalato medaglie ed emozioni ai Giochi di Tokyo2020. 
Collaboreremo insieme per raggiungere importanti obiettivi. Ringrazio Bebe e la sua 
famiglia per aver pensato a questo evento speciale”, ha detto il Presidente del Coni 
Giovanni Malagò. 

“Abbiamo passato un’estate davanti alla tv ad orari improbabili per non perderci le 
vostre competizioni dove lo sport e i valori sono diventati predominanti. Milano fin 
dall’inizio ha dimostrato sensibilità verso lo sport paralimpico e la disabilità ed è uno 
degli argomenti su cui dobbiamo e possiamo lavorare. Grazie a Bebe e ai suoi genitori 
per aver scelto la nostra città per WEmbrace Sport“, ha detto Roberta Guaineri, 
assessore allo sport del Comune di Milano. 

Presentando il progetto, Bebe Vio ha sottolineato il percorso di inclusione 
e di cultura della disabilità che è stato fatto in Italia: “Più viaggio e più mi 
rendo conto di quanto siamo forti su queste tematiche.  
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Le altre nazioni non hanno la stessa nostra cultura della disabilità e dello sport 
paralimpico. Anche in Giappone abbiamo visto come ancora ti guardino strano se 
cammini per strada con una protesi, in Russia alcuni sostengono addirittura che non 
esistano le persone con disabilità, semplicemente perché non si vedono per strada. 
In Italia invece la disabilità sta diventando una cosa normale, come è giusto che sia. 
Forse a volte veniamo visti un po’ troppo come se fossimo degli eroi, in realtà siamo 
persone normalissime che si impegnano ogni giorno per portare a termine degli 
obiettivi. Penso che sia importante innanzitutto che vengano istruiti i ragazzini che 
crescendo non devono chiedersi se possono fare sport ma devono poterlo fare e 
basta. Bisogna far capire ai giovani quanto sia bello lo sport paralimpico. A una 
bambina adesso direi: vieni a WEmbrace e all’Academy perché potrai provare gli 
sport e verrai indirizzata verso una società attrezzata. Io sono stata molto fortunata, 
nessun atleta arriva ad ottenere grandi risultati se non hai una famiglia e un team 
che ti supportano. La cosa più tosta a Tokyo è stata sopravvivere. L’amore per la 
squadra ti porta ad arrivare ovunque, anche se fisicamente cadi a pezzi”. 
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La campionessa di scherma ha poi raccontato l’emozione vissuta 
incontrando il Presidente Ursula Von der Leyen, che l’ha invitata al 
Parlamento Europeo: “E’ stato veramente bello, doveva essere una cena easy e 
siamo finiti in Parlamento. A Strasburgo mi hanno detto di rappresentare i giovani, 
lo sport paralimpico e la disabilità. Ho sentito il peso di questa responsabilità. La 
Presidente era molto interessata al mondo e allo sport paralimpico. Abbiamo parlato 
anche del progetto WEmbrace Sport e portarlo fuori dall’Italia, anche grazie al suo 
supporto, sarà fantastico. Inoltre posso svelare che ci sarà un seguito del film Rising 
Phoenix, attualmente visibile gratuitamente su Netflix. Il mio sogno entro 5 anni è 
andare in una palestra e vedere fianco a fianco le pedane per la scherma paralimpica 
e olimpica. Vorrei che tutto questo diventasse la normalità”.   

Le discipline in gara nel corso della serata all’Allianz Cloud di Milano saranno 4, tutte 
giocate nella loro versione paralimpica. Ecco così che dal Basket, al Calcio, fino al 
Volley e alla Scherma, non mancheranno le occasioni per assistere a sfide 
entusiasmanti con protagonisti campioni olimpici e paralimpici. 
I biglietti sono disponibili a partire a da oggi, giovedì 16 settembre, su Ticketmaster.it 
(www.ticketmaster.it/artist/wembrace-sport-biglietti/1098143). I fondi raccolti 
andranno a sostegno della mission di art4sport. 

Le Federazioni coinvolte, infine, sono FIS, FIP, FIPIC, FISPES e FIPAV, con la 
partecipazione straordinaria dei club di calcio AC Milan, FC Internazionale Milano e, 
per il basket in carrozzina, Briantea84. 

WEmbrace Sport farà da apripista a un altro grande progetto in cui l’Oro della 
scherma Paralimpica sarà impegnata: la Bebe Vio Academy (BVA). 
La BVA è un progetto pensato da Bebe in partnership con Nike, organizzato e gestito 
dall’Associazione art4sport. Sarà la prima accademia italiana a favore dello sport 

inclusivo con un programma triennale gratuito di attività multi-sportive rivolto a 
bambini e ragazzi con e senza disabilità fisiche di età tra i 6 e i 18 anni. Il progetto 
che comprenderà cinque diverse discipline sportive paralimpiche, quali calcio, 
atletica, basket in carrozzina, sitting volley e scherma in carrozzina, si svolgerà a 
Milano, con cadenza bisettimanale, presso il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca 
Stadium. 
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A dare il via alla Bebe Vio Academy sarà la prima Game Time session, in programma 
il 26 ottobre: il primo importante momento esperienziale in cui i ragazzi si 
sperimenteranno, divertendosi, nei vari sport, partecipando anche a workshop 
dedicati e incontri con grandi campioni olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo 2020. 

La Bebe Vio Academy è un percorso che durerà 3 anni con lo scopo di favorire sempre 
più la conoscenza, l’accettazione e l’integrazione delle diversità partendo dalle nuove 
generazioni.  

Gli iscritti all’Academy verranno poi indirizzati verso le società sportive di riferimento 
per proseguire il percorso iniziato durante le sessioni di allenamento. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni sulla Bebe Vio 
Academy: https://www.bebevio.com/academy 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bebevio.com/academy
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BARRECA: “TEMPO DA ASPETTARE” E’ IL SUO NUOVO SINGOLO 

 

E’ disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Tempo da aspettare” 
(MUZIKO Srl), il nuovo brano del cantante calabrese BARRECA, che racconta 
l’attitudine di chi è capace di mettere in atto l’arte della contemplazione e di chi 
sapientemente abbraccia e apprezza la dilatazione del tempo, sempre più concepita 
come motivo di angoscia e non di quiete. Nell’attitudine poetica e al contempo realista 
del protagonista del brano è possibile riscontrare quella quiete di fondo che 
caratterizza la sua totalità. 

Scritto e arrangiato da Benedetto Demaio e prodotto da Riccardo Anastasi, il brano 
rappresenta un’ode all’estemporaneità della vita e alla gentilezza degli animi calmi. Il 
brano è arricchito da sonorità volutamente retrò grazie all’utilizzo di stili e strumenti 
legati ai primi anni ’90, come a voler tornare indietro nel tempo e assaporare tutte le 
emozioni e i linguaggi musicali presenti. 
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«Attraverso questo brano ho voluto sviluppare una nuova tematica, ossia la capacità 
dell’ansia dello scorrere del tempo di attanagliare le persone, che si ritrovano a 
programmare le loro attività in maniera spasmodica e a proiettarsi cercando di vivere 
le sensazioni di eventi che ancora non hanno vissuto – racconta Barreca – Il 
protagonista vive nella dilatazione del tempo, godendosi l’attesa, vige il concetto di 
abbracciare lo scorrere del tempo con un sorriso o con la gentilezza, gesto fortemente 
rivoluzionario».  

Domenico Barreca, in arte BARRECA, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin 
da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana. Si laurea in 
“Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con 
una tesi di ricerca sulla “scuola genovese” e successivamente si specializza in canto 
pop. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale NABANA, vince la III Edizione del 
contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica 
il suo primo singolo come BARRECA, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da 
Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “É tutto qui”, singolo che farà da apripista 
a “Dall’altra parte del giorno”, il primo album di inediti, uscito il 19 gennaio. Nell’estate 
del 2021 riceve il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica e si cimenta 
nel “Dall’altra parte del giorno TOUR 2021”, durante il quale ha aperto la tappa di 
Rende di Colapesce e Dimartino e ha duettato con l’artista Peppe Voltarelli. 

di Patrizia Faiello 
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CICLISMO: UN FENOMENALE FILIPPO GANNA SI È RICONFERMATO 
CAMPIONE DEL MONDO NELLA CRONOMETRO 

 

Uno spaziale Filippo Ganna si è riconfermato campione iridato ai Mondiali in corso 
nelle Fiandre, vincendo la cronometro di 43,3 km, da Knokke-Heist a Bruges, in 
47:47.83. 

Una prova superlativa quella dell’azzurro, oro su pista con il quartetto ai Giochi di 
Tokyo 2020, oro nella staffetta mista e argento individuale nella crono agli Europei, 
che è partito per ultimo e nei primi due intermedi è stato protagonista di un 
appassionante testa a testa con Van Aert, riuscendo nell’ultima parte di gara a 
mettere a segno lo scatto decisivo per l’oro. Argento per Wout Van Aert, con 5.37 
secondi di distacco dal vincitore, bronzo per Remco Evenepoel, a 43.34 dall’azzurro. 

Nono posto per Edoardo Affini. 

“Avevo buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe finita. Fin dalla partenza 
volevo vincere e ci sono riuscito. Per me è molto importante aver conservato questa 
maglia. In gara c’erano tutti i migliori, ho grande rispetto per ogni avversario, ma 
vincere in casa dei belgi è speciale. Ho fatto una grande prova, ringrazio il mio staff”, 
ha detto Filippo Ganna. 

di Samuel Monti - credit foto Coni 
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TENNIS: UNA STREPITOSA JASMINE PAOLINI HA CONQUISTATO IL SUO 
PRIMO TITOLO WTA VINCENDO IL “ZAVAROVALNICA SAVA PORTOROZ” 

 

Una strepitosa Jasmine Paolini a Portorose ha conquistato il suo primo titolo WTA 
vincendo il “Zavarovalnica Sava Portoroz”, torneo andato in scena sul cemento della 
città slovena. 

La tennista azzurra, 25 anni, di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA, ha sconfitto 
in due set per 7-6 6-2, in un’ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, 

n.38 del ranking, al termine di un match appassionante. 

“Sono talmente felice che fatico a trovare le parole in questo momento. Non posso 
che ringraziare gli organizzatori per questo splendido torneo, ma anche e soprattutto 
il mio team e la mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto. E un sincero grazie va 
anche ai tanti italiani che hanno tifato per me per tutta la settimana e anche al 
pubblico sloveno: mi avete fatto sentire come a casa”, ha detto Jasmine Paolini che 
salirà al numero 64 della classifica mondiale. 

di Samuel Monti - credit foto WTA Portorose 
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“TUTTI A SCUOLA”, CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
SCOLASTICO. IL PRESIDENTE MATTARELLA: “LA SCUOLA È OSSIGENO PER 
LA SOCIETÀ” 

 

Presso l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) si è tenuto ‘Tutti 
a Scuola’, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. 

All’evento hanno partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il 
Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. 

La cerimonia, condotta da Flavio Insinna e Andrea Delogu e trasmessa in diretta su 
Rai Uno, è stata animata da alcune delegazioni di studentesse e studenti, in 
rappresentanza degli istituti di tutta Italia. Hanno preso parte all’iniziativa personalità 
del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
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“Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, un ringraziamento alla bella 
scuola che ci ospita e un saluto all’intera Pizzo Calabro. 

Ringrazio molto il Ministro per quanto ci ha detto nel suo intervento. Ringrazio Flavio 
Insinna e Andrea Delogu, che così brillantemente ci hanno accompagnato e guidato 

in questo nostro incontro. 

Ringrazio la Rai per la preziosa collaborazione. Vorrei salutare e ringraziare gli artisti 
che hanno reso più bello e coinvolgente questo nostro incontro: per tutti rivolgo un 
saluto a Massimo Ranieri. 

Un saluto e un ringraziamento agli atleti che ci hanno donato la loro presenza. Tra 
gli Olimpici e i Paralimpici presenti abbiamo visto il nuoto, la vela, il tiro, l’atletica. 
Per tutti rivolgo un saluto a Marcell Jacobs e a Monica Contrafatto, perché quella 
staffetta dei cento piani delle Olimpiadi e quelle tre medaglie, d’oro, argento e 
bronzo, delle Paralimpiadi dei cento, sono state particolarmente trascinanti. Rivolgo 
un saluto a tutti loro ringraziandoli per essere venuti a dare la loro testimonianza ai 
ragazzi delle scuole. 

Un saluto a Leonardo Spinazzola. Durante il suo splendido europeo, i suoi compagni 
di squadra lo chiamavano ‘Spina’. La chiamata per nome e cognome mi ricorda 
l’appello scolastico. Voglio ringraziarlo e apprezzare molto il fatto che lo vediamo in 
buona salute e pronto a riprendere. 

Ringrazio molto e saluto i ragazzi che sono saliti sul palco, quelli delle scuole militari 
e quelli della scuola che hanno cantato l’Inno nazionale. 

E ringrazio l’orchestra e il Direttore che ci hanno accompagnato in maniera 
straordinariamente positiva ed eccellente. 

Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza, di impegno, per l’intero Paese. Come 
ogni anno, il primo giorno di scuola suscita festa e attesa. 

Ma quest’anno a essere speciale è l’anno scolastico che comincia. 

Voi, ragazze e ragazzi, tornate di nuovo tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti.  
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Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la 
ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza 
dell’Italia. 

Con le scuole riaperte si riallacciano i fili che si erano interrotti o che erano diventati 

più esili: certo, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni, le amicizie, l’insieme di 
quelle esperienze così decisive nella vostra formazione. E questo trasmette energia 
a tutta la comunità nazionale. 

La scuola è ossigeno per la società. Non riguarda soltanto voi che la frequentate. Il 
suo funzionamento è specchio di quello del Paese. 

Abbiamo una scuola di valore. Grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione 
del personale, all’impegno di voi studenti. 

Sappiamo che vi sono anche aspetti che devono essere migliorati. Soffriamo per 
ritardi antichi, per qualche inefficienza, per disparità e disuguaglianze. 

Non mancano risorse e capacità per superarli. E per avere fiducia in noi stessi. 

Ne abbiamo avuto prova in queste settimane, in cui si sono intensificati gli sforzi del 
Ministero, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti per organizzare, in sicurezza, il 
buon avvio dell’anno scolastico. 

Vi sono state assunzioni di insegnanti e di personale ATA, molte aule sono state 
adeguate per garantire migliori spazi interni, sono stati realizzati interventi strutturali 
e organizzativi. Le istituzioni ai diversi livelli hanno collaborato allo scopo di fornire i 

servizi essenziali ad assicurare il diritto allo studio. 

Investimenti doverosi, che ora dovranno assumere continuità e prospettiva strategica 
con il Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Le risorse impiegate per avere una 
scuola più moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per 
realizzarne di nuovi, per formare docenti preparati alle sfide di una società in 
trasformazione, sono l’investimento più intelligente e proficuo. 
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La scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un Piano 
di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il 
volano migliore per il domani di tutti noi. 

Sentiamo dire spesso che la crisi che abbiamo vissuto – e dalla quale contiamo di 

essere in via di uscita -sollecita cambiamento: diverrebbe un’espressione retorica, 
un’astrazione se non si affermassero impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni 
di responsabilità. 

La pandemia ha prodotto una condizione drammatica e dolorosa. Ha recato tanto 
dolore e lutti. Ancora conduce a morte ogni giorno decine di nostri concittadini. Ha 
frenato le nostre vite, le nostre attività. Ha creato ulteriori diseguaglianze. Ha creato 
povertà nuova. Ha ridotto opportunità. I giovani, i ragazzi, i bambini hanno pagato 
un prezzo molto alto. 

Non dimenticheremo quanto è accaduto. Non dobbiamo neppure perdere il ricordo 
delle esperienze positive che sono giunte dalla risposta sociale, collettiva, alla 
pandemia. Questa risposta ha preso forma dal nostro comune impegno, dalla 
generosità, dal coraggio, dal senso del dovere e della responsabilità che tanti hanno 
dimostrato. Il mondo della scuola è stato un esempio di passione civile e di 
solidarietà. 

Rinunciare alla scuola in presenza è stato un sacrificio pesante e sofferto. E’ giusto 
riconoscere che, grazie al lavoro di insegnanti, all’impegno di presidi, e alla 
collaborazione di genitori, è stato possibile, con la didattica a distanza, assicurare, 
pur in condizioni spesso estremamente difficili, la continuità possibile 
nell’insegnamento. E la Dad ha contribuito, pur nella sua inevitabile incompletezza, 
a incrementare le conoscenze, a far crescere l’alfabetizzazione informatica nelle 

famiglie. 

Nella scuola che riparte è bene dare continuità all’educazione digitale, favorendo 
l’integrazione dei nuovi strumenti nei programmi di studio. 

La società ha bisogno di crescere nelle conoscenze digitali. 

L’intera società, non soltanto alcuni suoi ambiti più o meno ristretti. Proprio la Dad 
ha evidenziato i divari di sviluppo tra le diverse aree del Paese.  
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In alcuni territori, la rete non arriva o arriva male. Mediante le risorse messe a 
disposizione dall’Unione Europea si intende opportunamente correggere questa 
inaccettabile realtà. 

Quando è comparso il virus, la scuola è stata la prima a dover chiudere le sue porte. 

Ora, grazie alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo non deve più 
accadere. 

Abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già 
svantaggiate, si sono aggravati e rappresentano indubbiamente una pesante eredità 
di questa stagione. 

Per affrontare con energia questo aspetto possono esserci d’aiuto lo spirito e la 
passione civile che hanno consentito di limitare le conseguenze negative delle 
successive chiusure. L’abbandono e il disimpegno di ragazzi è stato contenuto 
dall’ingegnosità e dalla determinazione di insegnanti che hanno sovente rincorso gli 
assenti, che li hanno cercati pure quando era difficile muoversi da casa, che hanno 
costruito collegamenti, spesso grazie anche alla generosa collaborazione e al senso 
di solidarietà dei compagni di classe. 

Non sono rari i casi di giovani che hanno fatto da collettori di computer non più 
utilizzati, che li hanno mandati a riparare, per poi donarli a chi non ne aveva. 
L’espressione di questa solidarietà, la coscienza di appartenere a una comunità, di 
sentirsi responsabili gli uni degli altri, costituiscono un patrimonio prezioso da non 
disperdere, anzi da porre a frutto per il futuro e da far crescere ulteriormente. 

A tante ragazze e tanti ragazzi la pandemia ha fatto comprendere il valore del “noi”. 

Li ha sollecitati a guardare oltre la propria individualità, a sentirsi parte di una 
comunità più grande, e questo nonostante i distanziamenti che frenavano i contatti 
personali. 

La condizione di solitudine sperimentata da tanti ragazzi ha lasciato talvolta delle 
tracce: vanno cancellate recuperando il valore della vita sociale a scuola e altrove. 

È incoraggiante e importante l’adesione dei giovani alla campagna vaccinale: numeri 
che speriamo diventino sempre più grandi. Non di rado in famiglia sono stati proprio 
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i giovani a spiegare le buone ragioni dell’immunizzazione, a rompere gli indugi e a 
fare per primi il vaccino, anche quando i genitori tentennavano. Volevano uscire da 
casa i ragazzi, tornare con gli amici, e così hanno aiutato tutta la società. 

Quando nascono grandi speranze sociali, i giovani sono protagonisti. Qualche volta 

le esprimono con radicalità. 

Merita attenzione la grande partecipazione degli studenti alla campagna vaccinale: 
rivela da che parte sta il desiderio di libertà, di vivere appieno la propria vita con gli 
altri, rispettandoli, e dove invece prevale una visione regressiva. 

Proprio il mondo della scuola, nel suo insieme, si è dimostrato un potente anti-virus. 
Ne è testimonianza il dato del 94% di vaccinati tra il personale docente e non 
docente. Quello che per l’intera società è un obiettivo, la scuola lo ha già raggiunto. 
E vuole andare più avanti, per la sicurezza di tutti. Ancor più doverosa nei luoghi dei 
bambini e dei ragazzi. 

La scuola è l’argine più robusto ai comportamenti distruttivi; è luogo di formazione, 
promotore di solidarietà, di sapere diffuso, di etica civile. 

A questo tende la scuola: a essere motore della trasformazione sociale. 

Non ci sarà sviluppo sostenibile senza una scuola votata alla solidarietà e 
all’innovazione, capace di trasmettere intensamente cultura, in grado di accrescere 
sempre più il sapere dei ragazzi come garanzia della loro stessa libertà. 

Non ci sarà crescita di opportunità, se i ragazzi che provengono da famiglie meno 

abbienti troveranno ostacoli sulla strada di una propria affermazione. La scuola deve 
saper curare le eccellenze, perché tanto possono dare alla società, ma la condizione 
per farle sorgere consiste nel rendere aperto a tutti l’accesso effettivo all’istruzione e 
alla cultura per permettere che emergano talenti che altrimenti resterebbero 
inespressi. 

È scritto nella nostra Costituzione. Si trova nella scuola il capitale umano necessario 
a una vera crescita. Economica e civile. 



                                                                          ATTUALITA’ | 62 

 

Sono la cultura, la responsabilità, la conoscenza, il metodo, le risorse di cui voi giovani 
avete bisogno per essere protagonisti in un tempo dove il mondo corre sempre più 
veloce e anche i lavori cambiano con una rapidità che mai la storia ha conosciuto. 

Il valore sociale della scuola sta anche nell’essere irrinunciabile presidio di 

integrazione e di coesione. La scuola è alle fondamenta dell’unità del Paese. Insegna 
a essere italiani. Questo percorso accomuna tutti i ragazzi che frequentano i diversi 
cicli di studio: quelli che provengono da famiglie con radici antiche nelle nostre città 
e nei nostri borghi e i nuovi italiani che hanno imparato o stanno imparando la nostra 
lingua e condividono la nostra vita. 

Le parole ‘integrazione’ e ‘coesione’ richiamano le istituzioni scolastiche a un dovere 
che la pandemia ha, se possibile, accresciuto nei confronti delle giovani e dei giovani 
portatori di una disabilità. I ragazzi con difficoltà e le loro famiglie hanno sofferto 
moltissimo in questi mesi. Vi sono ferite da rimarginare e sono certo che la scuola 
farà la sua parte. 

La scuola è il primo luogo dove la società sperimenta concretamente che le diversità 
sono ricchezze, che il valore di una persona, di ogni singola persona, è un bene a cui 
la comunità non deve rinunciare. Si è molto operato per incrementare il numero degli 
insegnanti di sostegno con più tempestive nomine. Ma tanto resta ancora da fare per 
colmare lacune e rimuovere ostacoli. 

Ci sono momenti in cui si avverte di trovarsi davanti a un bivio, nella necessità non 
solo di scegliere la strada giusta, ma anche di cambiare passo. Di andare più veloci. 

Guardare l’esuberanza dei nostri ragazzi, specchiarsi nella loro speranza, trasmette 
coraggio agli insegnanti, alle famiglie, a tutti noi. 

Celebrando i settantacinque anni della Repubblica ho ricordato che siete voi, ragazze 
e ragazzi, che avete il compito e la responsabilità di scrivere la nostra storia, di essere 
i costruttori del nostro futuro. Nella scuola troverete gli strumenti per farlo. Sarà un 
anno speciale. Buon anno scolastico!”. 

credit foto Quirinale 
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