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INTERVISTA CON ALESSANDRO HABER: “IL LIBRO “VOLEVO ESSERE 

MARLON BRANDO (MA SOPRATTUTTO GIGI BAGGINI)” È UN MODO PER 
STARE ANCORA INSIEME AL MIO PUBBLICO, PER ABBRACCIARLO” 

 

“La mia vita è stata un percorso disastrato, un’avventura continua, una passione 
totale, con incontri, scontri, momenti esaltanti e frustrazioni. E’ un libro sincero, in 
cui mi sono messo a nudo”. Artista geniale, traversale, poetico, capace di regalare 
emozioni sia nei ruoli drammatici che in quelli leggeri, Alessandro Haber si racconta 

per la prima volta in un’autobiografia schietta, sincera e fuori dagli schemi, dal titolo 
“Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini)”, scritta con Mirko 

Capozzoli, in libreria dal 30 settembre, edita da Baldini+Castoldi. 

In queste pagine ci parla della sua infanzia scanzonata a Tel Aviv e del successivo 
rientro in Italia, a Verona, della scoperta di una passione smodata per la recitazione 

e del desiderio di approdare a Hollywood, descrive nei particolari e senza peli sulla 
lingua una carriera lunga più di cinquant’anni, tra cinema, teatro, spettacoli e persino 

musica ma soprattutto ci incanta con il racconto di una vita tanto eccentrica quanto 
affascinante: le partite a carte con i suoi “maledetti amici”, le avventure e le invidie, 
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le prime a teatro, i provini andati bene e quelli andati male, la corsa a conoscere 

Orson Welles incontrato per strada e le partite a tennis con Nanni Moretti, le belle 
donne, le occasioni perse, il sesso e i tradimenti, e poi l’amore incondizionato per 
Celeste, la sua amata figlia. 

Nel corso della sua carriera nel cinema, Haber si è cimentato in ruoli drammatici e 
comici, lavorando con Paolo e Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Pupi Avati, Nanni 

Moretti, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e molti altri. In teatro è stato diretto 
da alcuni tra i più grandi registi del Novecento, da Mario Missiroli a Carmelo Bene, da 
Carlo Cecchi a Luigi Squarzina. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Alessandro 
Haber della sua autobiografia ma anche dei prossimi progetti, dei corti “Il gioco” e 
“27.03.2020” e dei sogni che sono ancora nel cassetto. 
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Alessandro, è uscita la sua autobiografia “Volevo essere Marlon Brando 
(ma soprattutto Gigi Baggini)”. Ci racconta com’è nata l’idea? 

“E’ un libro sincero, in cui mi sono messo a nudo, che non avrei mai fatto se non ci 

fosse stato il lockdown. Da tempo mi chiedevano un’autobiografia ed ora è arrivato 
il momento giusto. La mia vita è stata un percorso disastrato, un’avventura continua, 

una passione totale, con incontri, scontri, momenti esaltanti e frustrazioni. “Volevo 
essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini)” è un modo per stare ancora 
insieme al mio pubblico, per abbracciarlo. La gente che mi ha seguito in questi 

cinquanta anni mi riconoscerà quando lo leggerà. Il libro è stato una sorta di parto, 
come quando finisce uno spettacolo e c’è un momento di vuoto tra te e gli spettatori. 
Ora mi sento un po’ in una terra di nessuno, in quanto ho messo una vita dentro 

quelle pagine”. 

“Noi attori creiamo affidandoci più alla fantasia e alla sensibilità che alla 

cultura, e poi c’è il talento, che non si compra al mercato né si insegna in 
Accademia”, scrive nel prologo… 

“Mentre ripercorrevo la mia vita nel libro mi commuovevo pensando a quanto 

accaduto così rapidamente e all’idea che sono in lista d’attesa e tra un po’ ci sarà il 
nulla, il precipizio, si spegneranno le luci che mi sono piaciute e non piaciute. E’ stata 
una vita imperfetta ma non devo niente a nessuno. Ho lottato, non sono mai sceso 

a compromessi e credo che tutto ciò che mi è successo è stato grazie al talento che 
qualcuno mi ha regalato, che non si può comprare. E’ come quelli che hanno fede e 

prendono i voti… i miei voti sono il teatro, la musica, il cinema”. 

In un passaggio del libro dice: “Ci sono due specie di attori: quelli che si 
trasformano e quelli che usano se stessi per arrivare al personaggio, che 

sono più intimisti e si servono delle loro facce. Io appartengo a questa 
categoria”. Come lavora dunque alla costruzione di un personaggio? 

“Parte come se fosse un incontro animalesco, con la voglia di conoscere il 
personaggio, cercando di trovare delle attinenze e utilizzando la mia sensibilità nel 
regalargli una verità. Non sono uno che si trucca, che si trasforma, non uso orpelli. 

Ho invece la capacità di scoprire le cose come un bambino che è ignaro e si stupisce 
del mondo che ha intorno, per poi improvvisamente entrare dentro quel ruolo. Nel 
tempo ho accumulato tante esperienze e tanti colori, per me è necessario catturare 

la vita per poi poter rendere una paura, una cattiveria, una dolcezza, un sogno.  
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Se vedo una persona zoppa o ascolto un racconto in cui si parla di un cieco assimilo 

le parole, i movimenti, è come se filmassi tutti questi aspetti che mi entrano dentro 
e poi per magia arriva quel colore. Quando ho fatto Andrea nello spettacolo “Il padre” 
in cui interpretavo un uomo affetto da Alzheimer ho incontrato la mamma di Gigio 

Alberti, che soffriva di questa malattia e che purtroppo ora non c’è più. Nel suo 
sguardo smarrito e perso ho colto qualcosa di magico che mi ha commosso, mi ha 

devastato e l’ho riportato in scena. Poi ho parlato con la direttrice di un ente di Milano 
che si occupa di malati di Alzheimer e mi ha spiegato che ogni tanto i pazienti tornano 
in sé, si rendono conto che qualcosa non va e si difendono aggredendo in maniera 

lucida, cattiva, per tornare un attimo dopo ad essere dei bambini innocenti.  

 

Alessandro Haber con Lucrezia Lante Della Rovere ne “Il Padre” 

Magicamente come un camaleonte trovo il colore che serve per quel determinato 
ruolo, per rendere quell’emozione. La natura mi ha regalato questa possibilità. Ti 

faccio un altro esempio: ho recitato in un film che si chiama “Tommaso Blu” dove 
interpretavo un pugliese, diretto dal regista Florian Furtwängler, tratto dal suo libro 

Tuta blu. Quando hanno fatto la proiezione a Bari la gente è rimasta sconcertata 
perché non parlavo il dialetto barese ma dopo un po’ si è dimenticata di questo ed è 
entrata in quel mondo e mi ha amato lo stesso perché sono stato vero e credibile. 

Quando ho interpretato Bettino Craxi nello spettacolo teatrale “Una Notte in Tunisia” 
ho tolto i capelli, ho messo gli occhiali, ho trovato alcuni gesti come quando appoggio 

la mano sulla fronte. Stefania, la figlia di Craxi, è venuta a Quirino in camerino 
piangendo e mi ha detto: “ho rivisto papà, la voce è uguale”.  
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Non è vero ma ho fatto credere che quella voce fosse uguale, come un illusionista, e 
sono riuscito a dare delle emozioni. Quando sono in scena ho un’energia particolare, 
di cui non sono cosciente, mi rimetto in gioco, non ho sicurezza, è come se fosse 

sempre la prima volta, non ho quel perbenismo della recitazione, ma 
improvvisamente divento goffo, perfido, cinico, dolce”. 

In un altro paragrafo afferma: “Ci sono artisti da quattro soldi che se la 
tirano e si sentono inavvicinabili e poi ci sono i grandi che giocano senza 
difese”. Dopo oltre cinquant’anni di carriera ha mantenuto 

quell’entusiasmo, quella passione e quell’umiltà di quel bambino che a Tel 
Aviv era affascinato dal mestiere di attore e di quel ragazzo che a Verona 
recitava davanti agli amici. Qual è il segreto? 

“E’ come una droga, se non lavoro vado in astinenza, è un amore totale. Nella vita 
mi sento inadeguato, non sono un padre perfetto anche se farei qualunque cosa per 

mia figlia Celeste. Esco con gli amici, mi piacciono il cinema e la musica, ma quando 
sono sul palco mi sento protetto, sono a casa mia, è uno strano piacere, è come fare 
l’amore, è una missione da fare con leggerezza e ironia. Quando per strada la gente 

mi ringrazia per le emozioni che ho regalato sono felice e mi rendo conto che ho fatto 
delle cose che hanno un senso”. 

Nel corso della sua carriera c’è uno spettacolo che è centrale e che ha 

interpretato diverse volte, “Morte di un commesso viaggiatore”, prima nel 
ruolo di Biff e poi in quello del padre Willy Lamon. Cosa la affascina di più 

di questa opera di Miller? 

“E’ una tragedia contemporanea, racconta di sogni che non si realizzano, di un uomo 
dal carattere brutto che ha cercato in tutte le maniere, anche sbagliate, di tirare su 

una famiglia lavorando, sgobbando, che a un certo punto si accorge che la sua 
salvezza può essere l’assicurazione sulla vita e decide di uccidersi per far sì che i 

desideri dei propri figli possano realizzarsi. Willy assomiglia a tanta gente odierna che 
non riesce a trovare un’identità, anche nel lavoro, perché c’è la crisi e una realtà 
abbastanza inquietante. Loman è un uomo che non è riuscito a realizzare quello che 

voleva, come Gigi Baggini”. 
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E proprio Baggini, celebre personaggio interpretato da Ugo Tognazzi nel 
film “Io la conoscevo bene” è presente nel titolo del libro in 
contrapposizione al mito Marlon Brando… 

“Baggini è un attore fallito, quando ho visto il film mi ha sconvolto quel personaggio 
e ho anche pensato che sarei diventato come lui, invece sono riuscito ad ottenere 

dei risultati. Se mi chiedessero di salvare uno tra Marlon Brando e Baggini sceglierei 
quest’ultimo per dargli una possibilità, perché mi fa tenerezza”. 

Lei ha avuto modo di lavorare con Ugo Tognazzi, che ricordo conserva di 

questo gigante del cinema italiano? 

“Ho avuto modo di recitare con lui e di essergli abbastanza amico. Ho un modo di 
lavorare che somiglia a quello di Ugo. Suo figlio Gianmarco mi dice spesso che gli 

ricordo suo papà e questo mi riempie di gioia. E’ un uomo che ha vissuto in maniera 
straordinaria. Negli ultimi anni ha attraversato una fase calante, una sera a cena mi 

ha detto: “Vedi Haber sta finendo tutto, il telefono non squilla”. La stessa cosa è 
successa a Vittorio Gassmann. Ultimamente anch’io penso spesso alla morte, allora 
cerco di lavorare per tenere la mente impegnata, perché appena c’è un attimo di 

vuoto mi smarrisco nei pensieri. E’ talmente bella la vita che mi preoccupa l’ignoto. 
In un attimo tutto può finire, si torna al buio e a un sonno perenne ed eterno”.  

Tornando al presente, ha realizzato recentemente due corti che hanno 

riscosso grande successo, “Il gioco” e “27.03.2020” … 

“”Il gioco” affronta un tema delicato, quello degli abusi dei genitori sui figli, è un 

mondo sommerso che nessuno denuncia. E’ un corto potente, che ha vinto diversi 
premi e che è visibile su RaiPlay. L’idea di “27.03.2020” è nata in quella giornata 
storica e irripetibile in cui Papa Francesco ha dato la benedizione in una Piazza San 

Pietro deserta, sotto la pioggia, con la croce con il Cristo come monito. Un’immagine 
che mi ha commosso, che mi ha straziato e ho voluto raccontare quel momento. 

Sono partito da una cosa trasgressiva, da un momento intimo di un uomo, per 
arrivare alla riflessione, al dolore, alla meditazione trascendentale”. 
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E’ uscito al cinema “I nostri fantasmi”, il nuovo film di Alessandro Capitani, 

in cui interpreta un ex militare… 

“E’ un personaggio burbero, un ex militare chiuso in se stesso, ma importante nello 
svolgimento della storia. E’ stato bello tornare a lavorare con Alessandro Capitani 

dopo “In viaggio con “Adele” e insieme stiamo scrivendo un nuovo progetto”. 

 

In quali lavori sarà prossimamente impegnato? 

“Uscirà a breve il film “L’ombra di Caravaggio” diretto da Michele Placido, poi ho fatto 

un bellissimo ruolo ne “La terra delle donne”, opera prima di Marisa Vallone, ho 
recitato in “La Befana vien di notte 2” e poi spero di riprendere presto “Morte di un 
commesso viaggiatore” a teatro. Quest’estate ho fatto dei concerti, dei reading su 

Bukowski, delle letture su Dante. Infine sto montando un altro corto che si chiama 
“L’inganno”, dove racconto il problema delle mascherine perché non abbiamo più 

identità, espressione, non abbiamo più gioia e dolore, non riconosciamo le persone, 
siamo tutti omologati”. 

A proposito di musica, per lei hanno scritto grandi cantautori, tra questi 

Francesco De Gregori, autore di “La valigia dell’attore”, contenuta nel suo 
primo disco “Haberrante” del 1995. Com’è nata questa collaborazione? 

“E’ nata casualmente. Con Mimmo Locasciulli abbiamo pensato di pubblicare il mio 

primo album dal titolo Haberrante. Una sera eravamo a cena ed era presente anche 
Francesco De Gregori, che avevo incontrato in passato su un campo di calcio.  
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Mimmo gli ha fatto ascoltare tre brani cantati da una voce nuova, la mia, e lui è 
rimasto entusiasta. Così gli ha detto che avrebbe prodotto il mio disco e io gli ho 
chiesto: “Me la scrivi una canzone?”. Una settimana dopo De Gregori ci ha fatto 

ascoltare “La valigia dell’attore” che aveva composto per me. Un vero e proprio 
capolavoro”. 

Tornando al suo libro scrive: “I sogni che non ho esaudito non li ho ancora 
buttati nel cestino”. Ce ne può svelare qualcuno? 

“Realizzare un film che ho scritto tempo fa partendo da un’idea mia e di Nicola 

Guaglianone che si chiama “Io e Bukowski”, uno scrittore che amo e che ho portato 
a teatro con lo spettacolo “Haberowski”. Poi vorrei riprendere “Il padre” che ha avuto 
grande successo con una tournée durata tre anni, infine mi piacerebbe fare Re Lear”. 

Ha pensato di trasporre a teatro “Volevo essere Marlon Brando (ma 
soprattutto Gigi Baggini)”? 

“Forse farò uno spettacolo, un one man show, tratto da questa autobiografia, che 
racconterò anche attraverso delle immagini”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giulia Civiletti 
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INTERVISTA CON MARIA VERA RATTI, PROTAGONISTA DELLA TERZA 
STAGIONE DE “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE”: “ELSA È UN 
PERSONAGGIO INTERESSANTE IN QUANTO È SOLIDA FUORI MA FRAGILE 

DENTRO” 

 

“Vorrei interpretare ruoli che cadono tra le crepe della società per poter parlare di 
temi più grandi attraverso l’esperienza dell’individuo“. Dopo essere entrata nel cuore 
del pubblico con Enrica Colombo de “Il Commissario Ricciardi” Maria Vera Ratti, 

giovane stella del panorama cinematografico italiano, è tra i protagonisti della terza 
stagione della serie “I Bastardi di Pizzofalcone”, tratta dai romanzi di Maurizio Di 
Giovanni e in onda il lunedì sera su Rai 1, in cui interpreta il ruolo di Elsa Martini, il 

nuovo commissario capo arrivata da Torino per prendere il posto di Pisanelli, dopo 
essere finita a processo per aver ucciso un uomo ed essere stata assolta per legittima 

difesa. Una donna misteriosa, forte, determinata sul lavoro ma allo stesso tempo 
dolce con la figlia Vicky.  
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Maria Vera Ratti ci ha parlato del 

suo personaggio, della sua città, Napoli, dei ricordi legati al debutto televisivo in 
“Rosy Abate 2” e dei prossimi progetti.  

 

credit foto Anna Camerlingo 

Maria Vera, nella terza stagione della serie “I Bastardi di Pizzofalcone” 
interpreti il commissario Elsa Martini, una donna enigmatica e 
determinata, sulla quale aleggia un mistero. Cosa puoi raccontarci a 

riguardo? 

“E’ una “bastarda” a tutti gli effetti perché ha un impiccio sulla coscienza, come dice 

un suo collega, ed è stata mandata a Pizzofalcone, dove ci sono tutti i poliziotti con 
un passato abbastanza torbido, in quel Commissariato che stava per chiudere, che 
aveva avuto una serie di problemi, ma che i “Bastardi” sono riusciti a salvare. Elsa è 

rimasta coinvolta in un caso complesso per cui è stata assolta, avendo ucciso un 
uomo per legittima difesa, ma aleggia il dubbio attorno a lei”. 
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Come ti sei preparata per interpretare questo personaggio? 

“Sono arrivata in modo empatico al suo lato fragile e ai suoi demoni perché 
umanamente li condividevo. Per quanto riguarda il lato esteriore, io sono del Sud e 
lei è di Torino, quindi dovevo quantomeno parlare in italiano e non era semplice, 

girando nella mia città e con una troupe che era per metà napoletana. Ho avuto poco 
tempo per preparare Elsa perché ho saputo di essere stata presa per questo ruolo 

un paio di giorni prima dell’inizio delle riprese. Durante le vacanze di Natale insieme 
a Daniela Tosco, bravissima coach e cara amica, abbiamo lavorato soprattutto su una 
forza e su un potere che non avevo mai preso in considerazione, infatti il mio 

personaggio ha un ruolo di estremo peso, quello di commissario, nonostante sia la 
più giovane come età, e sull’autorevolezza in quanto dovevo confrontarmi con attori 
che hanno alle spalle molti anni di carriera. Ovviamente ho cercato di non snaturare 

Elsa, mantenendo tutto quello che c’era nella sceneggiatura, dando dei colori che 
potessero avvicinarsi anche esteticamente a lei e facendola risultare credibile, ad 

esempio attraverso una frustrazione legata alla sua mancanza di esperienza e alla 
difficoltà di sapersi rapportare in modo adeguato con le persone”. 

Elsa è diametralmente opposta rispetto a Enrica Colombo a cui hai dato il 

volto ne “Il Commissario Ricciardi”. Cosa ti ha più affascinato di questo 
personaggio? 

“A differenza di Enrica che trovo molto commovente perché è solida dentro e sembra 

estremamente fragile fuori, Elsa è esattamente l’opposto. Questo aspetto l’ha resa 
molto interessante ai miei occhi. Nonostante all’inizio possa risultare un po’ 

antipatica, io sono stata subito dalla sua parte per questa frammentazione interna 
che ha”. 

Questa è la seconda serie che interpreti dopo “Il Commissario Ricciardi” 

tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Hai avuto modo di incontrarlo? 
Conoscevi già le sue opere? 

“Quest’anno sono stata parecchio tempo fuori dall’Italia e quando sono rientrata sono 
stata subito impegnata in un altro lavoro e non ho ancora avuto modo di incontrare 
Maurizio De Giovanni, ma mi farebbe molto piacere conoscerlo. Sarebbe interessante 

parlare con lui avendo dato volto e voce a due suoi personaggi. Ho iniziato a leggere 
i suoi libri dopo che mi hanno scelta per il ruolo di Enrica ne “Il Commissario 
Ricciardi”. Ho vissuto diversi anni all’estero, ho frequentato l’università a Leiden, in 

Olanda (studiando Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale, ndr), quindi 
leggo soprattutto opere in inglese. 
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Tutto il materiale accademico di cui mi sono nutrita e con cui mi sono formata è in 
questa lingua. Ultimamente invece mi sto avvicinando alla letteratura italiana”. 

 

credit foto Anna Camerlingo 

Sei entrata a far parte del cast de “I Bastardi di Pizzofalcone” nella terza 
stagione. Come ti sei trovata su set con il resto della squadra? 

“Mi sono trovata nella stessa condizione del mio personaggio, ovvero quella di una 
nuova arrivata che aveva tutto da dimostrare, con la differenza che sono stata accolta 
dal cast a braccia aperte, mentre Elsa con titubanza e diffidenza. L’aspettativa era 

alta, entravo a far parte di una squadra che lavora insieme da tre anni, che si 
conosceva ed era ben amalgamata. Ho lavorato con grandi professionisti e artisti 

molto generosi, anche come esseri umani, ed è stato piacevole e utile”.  
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La serie è ambientata a Napoli, com’è stato tornare a girare nella tua città? 

“E’ il terzo progetto in cui recito ambientato a Napoli, mi piace molto girare nella mia 
città perché ho modo di viverla in modo diverso da come l’ho vissuta da adolescente 

e la amo ancora di più. Quando lavoro filtro tutto con gli occhi della creatività e sono 
più ricettiva verso tutte le cose belle e brutte della vita, è come se mi accendessi 

quando c’è un nuovo progetto. Napoli è una città ricchissima, che regala tanti impulsi, 
anche artistici”. 

Qual è il tuo luogo del cuore di Napoli? 

“Ce ne sono tanti, appena arrivo a Napoli devo perdermi da sola tra le stradine del 
centro storico, anche se le conosco a memoria. Cammino e guardo le persone. Un 
altro posto del cuore è la Chiesa degli Artisti dove abbiamo anche girato “Il 

Commissario Ricciardi”. Più mi allontano dal centro e più scopro realtà affascinanti. 
Amo molto le periferie del mondo e della mia città in particolare”. 

 

credit foto Mediaset 
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Il tuo esordio in tv è stato nel 2018 nella serie “Rosy Abate 2” nel ruolo di 

Nina Costello. Che ricordo conservi? 

“Rosy Abate 2 per me è stata una serie molto importante, frequentavo ancora 
l’Accademia ed è stato il primo progetto per cui sono stata scelta, dopo un anno di 

provini in cui non riuscivo a prendere la parte. Ho avuto la fortuna di dare voce a un 
personaggio molto interessante e di lavorare con Giulia Michelini che è un’attrice che 

stimo e stimerò per sempre, una persona di un talento e di un’intelligenza rari, 
lavorare al suo fianco e osservarla recitare è stato di ispirazione e un grande onore. 
E’ un essere umano speciale. E’ stato un progetto in cui ho imparato a muovermi sul 

set, a improvvisare, a lavorare con velocità, è stata una palestra in quanto ero acerba 
e sono entrata in Accademia senza aver studiato recitazione”. 

E’ arrivata poi la prima partecipazione a un film, il pluripremiato “Miss 

Marx” di Susanna Nicchiarelli… 

“Vedere quel set diretto da Susanna Nicchiarelli e poter prendere parte a un film 

d’autore è stata un’esperienza emozionante. Ho recitato in inglese, come da sempre 
speravo di fare. E’ stato un lavoro breve ma intenso”. 

Hai avuto modo di recitare anche nella serie evento “Leonardo” nel ruolo 

di Monna Lisa e nel film “Kill the child” di Lee Roy Kunz. Che differenze hai 
riscontrato tra i set internazionali e quelli italiani? 

“Per quanto riguarda “Leonardo”, che era un set internazionale ma anche un po’ 

italiano, lavorare con Aidan Turner che ha impersonato il grande genio, è stato 
illuminante. Vederlo vivere attraverso il suo personaggio, conoscerlo e parlarci è stato 

importante, mi ha fatto fare un click e comprendere che bisogna alzare l’asticella. E’ 
un fuoriclasse come pochi. Recitare in “Kill the child” è stata un’esperienza 
particolare. E’ un film americano girato in Spagna, dove sono rimasta per quattro 

mesi, giravamo minimo 14 ore al giorno, a meno venti gradi, con tanta neve, i lupi, i 
serpenti, soprattutto di notte, non staccavamo mai. C’era un lockdown totale, 

eravamo gli unici nell’albergo, non si poteva uscire, sembrava di essere sul set di 
Shining. E’ stato totalizzante e intenso e ho scoperto che mi piace lavorare in quel 
modo. Ho imparato che per ottenere quello che per te è il minimo devi dare il 

massimo. Gli americani sono molto bravi in questo, in quanto il loro mercato è più 
ampio e non è scontato che una pellicola di ottima qualità, anche con un cast di attori 
famosissimi, abbia successo e quindi devi fare sempre del tuo meglio”. 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Sono nel cast di “Sabato, domenica e lunedì” di Edoardo De Angelis che arriverà 
prossimamente su Rai 1, poi ho un altro progetto per una serie che non posso ancora 

svelare”. 

Edoardo De Angelis ti ha diretta anche in “Maradona: Sueño Bendito”… 

“Avevo un piccolo ruolo anche molto spumeggiante in questa serie. Ho sempre 
sognato di lavorare con Edoardo, lo stimo e sono felice di aver avuto questa 
possibilità”. 

Da napoletana, cosa rappresenta per te il grande Diego Armando 
Maradona? Sei appassionata di calcio? 

“Maradona a Napoli è più di un’istituzione ed è tuttora un collante sociale. Mio padre 

ne parlava come se fosse una figura mitologica, da piccola sentivo quasi più racconti 
su di lui che favole, raccontati con una voce piena d’amore e di ammirazione totale. 

Napoli ha amato infinitamente Maradona e lui ha amato la nostra città. E’ un genio 
di enorme generosità, la sua grandezza sta nel fatto di essere stato un uomo 
estremamente frammentato e nella sua genialità ha avuto anche dei momenti di forte 

decadenza. Questo lo ha reso ancora più umano. A Napoli Diego è quasi un santo. 
Per quanto riguarda il calcio non sono molto appassionata, sono cresciuta circondata 
da uomini che amavano questo sport, l’ho visto e l’ho subìto. Mi fa piacere se vince 

il Napoli così mio padre è contento e si respira un’altra aria in casa (sorride)”. 

Quando è scoccata la scintilla che ha acceso la tua passione per la 

recitazione? 

“Come spettatrice ho sempre amato il teatro ma mai avrei pensato che potesse 
diventare il mestiere della mia vita, anche perché sono cresciuta con un’educazione 

che mi faceva vedere tutto ciò che è artistico come un hobby, non come una possibile 
carriera lavorativa. Dopo la laurea ero alla ricerca di me stessa e ho avuto una serie 

di incontri che mi hanno portato in quella direzione seppur in maniera vaga. 
Successivamente ho fatto questo seminario che si chiama Prima del teatro a San 
Miniato, in Toscana, dove tutte le accademie d’Europa si scambiano gli insegnanti. E’ 

un corso per i ragazzi che vogliono entrare in Accademia, in cui viene simulata la vita 
che si svolge all’interno della scuola stessa.  
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Mi sono iscritta ed è stato il mio regalo di laurea. Un giorno stavamo lavorando su 

“Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare e ricordo che avevamo la 
memoria di tutti i personaggi. Un ragazzo mi ha detto le battute come se fossi Ermia, 
anche se in realtà avevo preparato meglio Elena, ma ho cominciato a recitare e in 

quel momento il mondo si è come fermato, eravamo tutti sospesi da un’energia che 
ci legava fortissimo. Singhiozzavo, sudavo freddo, tremavo come se veramente 

dovessi essere uccisa davanti alla corte di Atene, ma allo stesso tempo ero molto 
ferma e convinta del mio amore per Lisandro e di quanto fosse giusto quello che 
facevamo. E’ stata una situazione assurda che non ho mai più rivissuto con la stessa 

intensità. Eravamo tutti in lacrime, insieme, e ho pensato che fosse l’unico modo per 
dire la verità, per farmi tramite di un altro essere umano in maniera sincera e 
universale e che volevo dedicare la mia vita ad entrare e uscire da quello stato. E’ 

molto difficile e succede più facilmente a teatro, ma avvicinarmici è diventata una 
missione per me perché mi è sembrato per la prima volta di fare una cosa seria”. 

 

credit foto Volver 
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Un sogno nel cassetto… 

“Ne ho tanti. In maniera generica mi piacerebbe tantissimo prendere parte a progetti 
all’estero, ma sono felice soprattutto se lavoro su sceneggiature belle, con registi in 

gamba, che hanno talento, passione e amano il loro mestiere. Vorrei interpretare 
personaggi che hanno dei conflitti reali, umani, e ruoli che cadono tra le crepe della 

società per poter parlare di temi più grandi attraverso l’esperienza dell’individuo”. 

C’è un regista in particolare con cui ti piacerebbe lavorare? 

“Oltre ad Edoardo De Angelis con cui ho avuto la fortuna di lavorare in due progetti, 

mi piacciono Noah Baumbach, Greta Gerwig, Luca Guadagnino, Paolo Sorrentino. Ci 
sono alcuni film che mi hanno toccato molto. Vorrei lavorare con registi che sappiano 
parlarmi in maniera personale e con cui condividere uno sguardo, facendomi tramite 

di quello che vogliono raccontare e portando qualcosa di sincero”. 

di Francesca Monti  

credit foto copertina Anna Camerlingo 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON FRANCESCA VALTORTA: “E’ STATO UN ONORE POTER 
INTERPRETARE UNA DOTTORESSA NELLA SERIE FINO ALL’ULTIMO 
BATTITO” 

 

“Ogni volta che ho la possibilità di iniziare un nuovo progetto sono grata, in quanto 
non si può dare per scontato di avere la fortuna e il privilegio di fare questo mestiere”. 
Umile, elegante, affascinante, poliedrica, Francesca Valtorta è tra i protagonisti della 
nuova serie “Fino all’ultimo battito”, un appassionante medical drama in onda il 

giovedì sera su Rai 1 e diretto da Cinzia TH Torrini, in cui interpreta la dottoressa 
Cristina Basile, che si ritrova coinvolta nelle vicende che ruotano attorno a Diego 
Mancini (Marco Bocci), un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare la vita di 

suo figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e 
minacciato dalla malavita. 

 



                                                                            SERIE TV | 20 

 

In questa piacevole chiacchierata Francesca Valtorta ci ha parlato del suo 
personaggio, di come si è preparata per interpretarlo, ma anche della collaborazione 
con l’associazione Medicina Solidale e dei prossimi progetti. 

 

foto dal profilo Facebook di Francesca Valtorta 

Francesca, nella serie “Fino all’ultimo battito” interpreti la dottoressa 
Cristina Basile, che già nella prima puntata si è trovata coinvolta nelle 
vicende legate al protagonista Diego Mancini ed è stata presa in ostaggio… 

“E’ una delle vittime in qualche modo della scelta incosciente compiuta da Diego che 
per salvare suo figlio decide di iniettare il vaccino influenzale alla persona che invece 

avrebbe dovuto ricevere questo trapianto di cuore e si rende ricattabile da parte della 
mafia che lo spia. A partire da questa decisione ci sono una serie di eventi catastrofici 
che coinvolgono le persone che circondano il protagonista. Tra queste anche Cristina 

che viene rapita ma grazie a Dio si salva e continuerà ad affiancare Diego durante il 
suo percorso in ospedale e sarà un punto di riferimento importante sia per lui che 
per suo figlio Paolo, a cui è molto affezionata”. 
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Come ti sei preparata per interpretare questo personaggio? 

“Cristina è abbastanza simile a me, quindi non ho dovuto fare un lavoro emotivo-
psicologico particolare. E’ stata invece molto interessante la preparazione tecnica. 
Abbiamo avuto un’équipe di medici dell’ospedale che ci hanno assistito durante le 

riprese insegnandoci i termini da utilizzare, i movimenti delle mani, il susseguirsi dei 
singoli momenti dell’intervento. Sono stati carinissimi, ci hanno supportato e 

sopportato durante queste fasi. A parte noi protagonisti, i dottori e gli infermieri che 
si vedono nella serie durante gli interventi sono quelli veri”. 

Hai sentito una maggiore responsabilità nell’interpretare una dottoressa, 

alla luce dell’importanza che i medici hanno avuto nell’ultimo anno e 
mezzo nella lotta contro la pandemia? 

“In effetti sì, ci siamo resi conto di quanta responsabilità, quanto lavoro, quanta fatica 

ci siano dietro a queste figure che diamo spesso un po’ per scontate e di come invece 
siano fondamentali. E’ stato un onore poter interpretare una dottoressa. Abbiamo 

girato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, durante il secondo lockdown, all’interno 
dell’ospedale e abbiamo sentito il carico e la tensione di lavorare in una struttura che 
ospitava anche casi di covid. Le nostre aree erano separate e disinfettate ma io che 

non avevo avuto motivo di avvicinarmi a un nosocomio in questo periodo ho sentito 
la pressione che si respirava. C’erano anche delle manifestazioni di parenti che 
chiedevano di poter andare a trovare i loro cari e non potevano. Erano cose che si 

vedevano al tg e che noi abbiamo vissuto direttamente, ed è stato emotivamente 
molto forte”. 
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Sul set hai ritrovato Marco Bocci con cui avevi già recitato in “Squadra 
Antimafia”, mentre è la prima volta che vieni diretta da Cinzia TH Torrini. 
Come ti sei trovata? 

“Sono stata felicissima di lavorare con Cinzia, non la conoscevo ma sono una sua fan 
sfegatata fin dai tempi di Elisa di Rivombrosa. E’ stato bellissimo essere diretta da 

una donna di grande carattere, fascino e delicatezza. Ho visto come si approcciava a 
noi e Giovanni Carone, il bambino che interpreta Paolo e che ha tante scene, anche 
molto difficili. Cinzia ha insieme la potenza di un capo ma anche la sensibilità della 

donna, e in questo lavoro che si fonda sul rapporto umano con gli attori è 
fondamentale. Quando ho saputo di aver ottenuto il ruolo e che Marco Bocci era il 
protagonista l’ho chiamato e siamo stati contenti di ritrovarci sul set, in una chiave 

completamente diversa rispetto alla precedente esperienza”. 

Quanto è stato complicato girare in piena pandemia? 

“Mi sono sentita privilegiata perché non solo stavo lavorando in un momento in cui 
tante persone stavano perdendo il lavoro ma anche perché nonostante le difficoltà 
abbiamo avuto la possibilità di spostarci, infatti abbiamo girato in Puglia. E 

soprattutto siamo stati tutti per mesi nello stesso hotel, la sera cenavamo insieme, 
era qualcosa di non scontato in quel momento e ha acquisito un valore e 
un’importanza diversi”. 

“Fino all’ultimo battito” è incentrata sul dilemma di un uomo combattuto 
tra etica e sentimenti, che si chiede fin dove ci si possa spingere per amore 

di un figlio. Hai pensato per un istante a cosa avresti fatto al posto del 
protagonista? 

“Di base non sono molto equilibrata, nel senso che mi piacciono le emozioni forti, mi 

piace osare, anche se riesco sempre a non andare oltre i limiti e quando mi accorgo 
di stare esagerando faccio un passo indietro. Non avendo figli potrei traslare la 

domanda che si pone il nostro protagonista “fino a che punto un padre può spingersi 
per salvare il proprio figlio” in “fino a che punto potrei arrivare per salvare mia 
mamma”. E’ un quesito esistenziale, etico ed è difficile dare una risposta. Mi sentirei 

combattuta. Inconsciamente forse avrei reagito come Diego ma avrei avuto il 
coraggio di farlo? Sarei stata in grado di compiere questa scelta? Grazie a Dio non 
mi sono mai trovata in una situazione simile e spero di non trovarmi mai”. 
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Lo scorso settembre nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, hai 

preso parte al Premio Kinéo come rappresentante dell’associazione 
Medicina Solidale (www.medicinasolidale.org). Come nasce questa 
collaborazione? 

“Sono andata a Venezia con Bianca Nappi e Margherita Tiesi in qualità di 
rappresentante di questo importantissimo istituto che opera su Roma e che si occupa 

dell’apertura e della gestione di ambulatori e farmacie “low cost”, rivolte a tutte le 
persone che non possono permettersi di usufruire di queste strutture in maniera 
normale, canonica, con le spese che ne conseguirebbero. L’associazione si occupa in 

particolare delle fasce più deboli, soprattutto dei bambini, non solo quando stanno 
male o sono in cura ma della loro assistenza in una fase più ampia della loro vita. 
Stiamo cercando di continuare questa collaborazione su Roma, ci piacerebbe andare 

a visitare la struttura e fare qualcosa di concreto dopo Venezia, che è stata una 
preziosa vetrina”. 

Sempre in occasione della Mostra del Cinema è stato presentato il corto 
“Carron – Codice d’Angelo”, diretto da Giancarlo Marinelli in cui interpreti 
Paola, una delle figlie dell’imprenditore Angelo Carron… 

“Con Giancarlo avevo fatto il mio primo spettacolo “serio” a teatro, Il mercante di 
Venezia, nel 2019. In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Angelo 
Carron, capostipite di questa famiglia di importanti imprenditori del Veneto, lo ha 

omaggiato prendendosi il carico e il piacere di scrivere questo corto e mi ha proposto 
di interpretare Paola. E’ stato bello lavorare di nuovo insieme. Marinelli è il direttore 

artistico del Teatro Olimpico di Vicenza e ora che sembra esserci una ripartenza spero 
che ci siano altre occasioni per collaborare. So che ha scritto un romanzo che si 
chiama “11”, in relazione all’11 settembre, e vorrebbe trarne uno spettacolo. 

Chissà…”. 

A proposito di teatro e della capienza ridotta delle sale, qual è la tua 

opinione a riguardo? 

“Sono sempre stata una persona rispettosa delle regole e delle restrizioni imposte 
dalle istituzioni ma sinceramente sono rimasta molto male vedendo incongruenze 

assurde e decisioni incomprensibili che sono state prese. Nei ristoranti per mangiare 
togli la mascherina, si parla, si interagisce, in aereo non si è mai stati distanziati 
nemmeno nel pieno della pandemia. Invece la capienza è ridotta nei teatri e nei 

cinema, che sono i luoghi più sicuri e controllati, dove sei immobile, a distanza, zitto, 
con la mascherina. Spero che presto si possa risolvere questa situazione”. 

http://www.medicinasolidale.org/
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foto di Piergiorgio Pirrone 

In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Dovrebbe uscire a breve una serie in cui interpreto un piccolo ruolo, che è però 

centrale all’interno dell’evoluzione narrativa della storia. E’ capitato per caso.  
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Eravamo in Puglia a girare “Fino all’ultimo battuto”, poiché la Film Commission è 
molto attiva in questa regione e ci sono diverse produzioni, abbiamo incrociato nel 
nostro hotel Alexis Sweet che stava andando a fare dei sopralluoghi per la fiction che 

avrebbe iniziato a girare a Lecce per Canale 5. Ci conoscevamo di vista, ci siamo 
salutati e mi ha detto che sarei stata perfetta per quel ruolo, piccolo ma molto carino. 

Così mi ha chiesto se mi andasse di farlo e ho accettato. Quando capitano delle cose 
belle vanno accolte. Sono ritornata nello stesso hotel un mese dopo e abbiamo girato 
questa fiction in costume che si intitolerà Più forti del destino ed è la versione italiana 

di una serie francese Netflix chiamata Destini in fiamme. Nel cast c’è anche Loretta 
Goggi che è una delle protagoniste di “Fino all’ultimo battito””. 

Nel 2010 hai esordito al cinema in “Baciami ancora” di Gabriele Muccino 

nel ruolo di Anna. Che ricordo conservi? 

“Bellissimo. Ricordo l’emozione perché frequentavo ancora l’Accademia e non avevo 

minimamente esperienza, era il mio primo provino e mi sono ritrovata catapultata su 
un set così importante, con attori famosi e un regista bravissimo. Ho iniziato col botto 
ed è stato pazzesco, da una parte c’erano la paura e l’idea di non essere all’altezza e 

dall’altra la soddisfazione di fare per la prima volta il lavoro della mia vita. Devo 
ringraziare Gabriele Muccino per avermi dato fiducia e sostenuto al mio esordio, è 
stato accogliente e mi ha insegnato tantissimo”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Sarebbe un sogno bellissimo anche solo poter continuare a recitare. Ogni volta che 

ho la possibilità di iniziare un nuovo progetto sono grata, in quanto non si può dare 
per scontato di avere la fortuna e il privilegio di fare questo mestiere che è complicato 
e irregolare”. 

di Francesca Monti 

foto copertina di Piergiorgio Pirrone Si ringrazia Paola Spinetti 
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INTERVISTA CON EDOARDO COEN, PROTAGONISTA DELLA SERIE “LUNA 
PARK”: “LA MIA GENERAZIONE HA LA STESSA FAME E AMBIZIONE DI 
QUELLA DEGLI ANNI SESSANTA” 

 

Edoardo Coen, tra i giovani attori più talentuosi e interessanti del panorama italiano, 
è tra i protagonisti di “Luna Park”, la serie italiana prodotta da Fandango e disponibile 
dal 30 settembre su Netflix. La storia, raccontata in sei episodi e ambientata a Roma 

negli anni ’60 tra il glamour della Dolce Vita e la magia del Luna Park, ha come filo 
conduttore la ricerca di una verità tenuta nascosta per anni, che vede la luce grazie 

ad un incontro voluto dal destino, in cui si intrecciano i destini di diverse generazioni. 

Nella serie Edoardo Coen, che ha alle spalle un importante percorso teatrale, 
interpreta Matteo Baldi, un giovane dal cuore puro che sogna di diventare giornalista 

politico, innamorato di Rosa, che avrà un’evoluzione nel corso delle puntate, come ci 
ha raccontato in questa intervista, in cui ci ha parlato anche della sua passione per 

la musica e del sogno di recitare in un progetto internazionale. 
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credit foto Netflix 

Edoardo, nella serie “Luna Park” interpreti Matteo Baldi. Puoi presentarci 
il tuo personaggio? 

“Il primo giorno che sono arrivato sul set ho fatto una bella chiacchierata con Isabella 

Aguilar, la direttrice del progetto, e mi ha detto che stavo andando a interpretare un 
puro di cuore, una persona senza secondi fini, tenera, dolce, impaurita ma allo stesso 

tempo intelligente, con ambizioni di carriera nel giornalismo politico. E’ un 
personaggio che cambia nel corso della prima stagione, si evolve, ha un’altra 
consapevolezza, supera scogli insormontabili per lui, come dichiarare il proprio 

amore, dare il primo bacio e iniziare a sposare anche il punto di vista degli altri, 
perché è molto radicato nelle sue idee”. 

Come hai costruito il personaggio? 

“Essendo la serie ambientata nel 1962, epoca in cui era tutto diverso, dal modo di 
muoversi delle persone, che erano più plastiche e anche teatrali, al linguaggio in 

quanto si utilizzava un italiano che non c’è più, ho visto tante interviste ad attori 
dell’epoca e diversi film. Sono partito dalla costruzione del corpo di Matteo che è un 
ragazzo introverso, con una certa chiusura anche fisica, rispetto ad esempio a Simone 

che è più aperto.  
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Abbiamo immaginato questi due fratelli come Superman e Clark Kent. Insieme a Lia 

Grieco, Guglielmo Poggi e Alessio Lapice, avendo i nostri personaggi la stessa 
provenienza sociale, la borghesia medio-alta, abbiamo cercato di trovare un 
linguaggio comune che potesse ricordare quello dell’epoca, con qualche scivolata in 

romanesco. E poi abbiamo costruito i rapporti tra di loro, in particolare con Rosa e 
Simone. E’ stato molto divertente, ci siamo trovati subito bene. Si è formata una 

famiglia sul set e con i miei colleghi mi vedo quasi tutti i giorni”. 

Dalla serie traspare un messaggio importante, cioè che al di là della classe 
sociale a cui appartieni conta la determinazione nel decidere chi vuoi 

essere e nell’inseguire i propri sogni… 

“E’ un valore assolutamente universale. Per questo mi sento di dire che Luna Park è 
una serie femminista, perché le sue protagoniste sono emancipate, coraggiosissime 

in un’epoca in cui tutto era molto costretto. Rosa, Nora (Simona Tabasco) ma anche 
Simone (Alessio Lapice) sono molto più liberi rispetto a Matteo e Giggi (Gugliemo 

Poggi) che sono più legati alla famiglia, all’educazione che hanno avuto, ad un modo 
di essere formale e di facciata ma entrambi fanno un salto avanti in nome della verità. 
Matteo pretende di sapere come stanno realmente le cose, Giggi si gioca la carriera 

in tv davanti a tantissimi spettatori”. 

 

credit foto Netflix 
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Cosa ti affascina maggiormente degli anni Sessanta?  

“Mi affascina la ricchezza di arte di quell’epoca, la letteratura, il cinema, la musica, il 
teatro, la stessa tv che era fatta benissimo, c’erano Milleluci, Gassmann con il 

Mattatore, Mina, Caterina Valente, Celentano, era un periodo straordinario. Sono stati 
gli anni del Dopoguerra e le persone avevano bisogno di creare e di sognare”. 

Quali punti di contatto, secondo te, ci sono tra la tua generazione e quella 
degli anni Sessanta raccontata nella serie? 

“Penso che il punto di contatto tra la mia generazione e quella degli anni Sessanta 

sia la voglia di vita, soprattutto dopo due anni così assurdi, di creare, di produrre 
perché spesso ci è negato farlo per una serie di problemi sociali ed economici che ci 
sono in ogni campo. Abbiamo la stessa fame e ambizione”. 

Nella colonna sonora di “Luna Park” sono presenti brani di Gino Paoli, 
Celentano, Ornella Vanoni. Collegandomi a questo e sapendo che sei un 

grande appassionato di musica e che suoni la chitarra, ti chiedo quali sono 
i cantautori che preferisci ascoltare? 

“La musica è stata il mio amore primordiale. Ho questi primi ricordi di me bambino, 

in una chiesa, seduto di fianco a mio padre che è un musicista e suona musica 
barocca e dei viaggi fatti insieme durante i vari festival. E’ un genere che oggi non 
ascolto più ma sono nato con le note nelle orecchie. Oggi mi piace il cantautorato 

estero folk, da Bob Dylan a Bon Iver. Le mie giornate non sono mai prive di colonne 
sonore”. 

Com’è nata invece la passione per la recitazione? 

“A 10 anni abbiamo fatto un cortometraggio con la scuola elementare e da lì è partito 
il tarlo della recitazione. Da piccolo mi piaceva guardare i film e ripetere le scene a 

memoria, fare il buffone, poi a 13 anni ho frequentato un corso di teatro per ragazzi 
e sono rimasto folgorato dalle sensazioni che mi dava, mi riempiva di adrenalina, mi 

piacevano le persone che incontravo. Quindi sono entrato in Accademia, alla Silvio 
D’Amico, e ho capito che volevo fare sul serio questo lavoro”. 
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credit foto Donatella Franciosi 

Che ricordo hai della prima volta in cui sei salito sulle tavole del 

palcoscenico teatrale portando in scena uno spettacolo? 

“Il mio primo vero spettacolo, al di là dei saggi, risale al 2013. Durante l’Accademia, 

insieme ad un mio caro amico, abbiamo fatto la regia di un testo di Aldo Nicolai al 
Teatro dell’Orologio ed eravamo anche in scena. Abbiamo montato la pièce da zero 
e l’abbiamo preparata a casa sua, in Puglia, è stata una delle emozioni più grandi 

della mia vita, perché ci abbiamo messo il cuore. Eravamo dietro le quinte, sui due 
lati del palcoscenico, ci guardavamo, le persone erano in sala a vedere la nostra 
creatura, si sono spente le luci e si è acceso l’occhio di bue su una sedia per quella 

che era la scena iniziale, e non ho capito più niente. Sono entrato in un’altra 
dimensione. Questa emozione torna sempre fortissima ogni volta che ho la prima di 

uno spettacolo. Il teatro è un mestiere diverso rispetto al cinema, ma entrambi hanno 
dei lati emozionanti e vorrei riuscire ad accostarli nel mio percorso”. 
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Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Ad ottobre sarò all’estero per un progetto musicale su Dante, con mio padre e un 
cantante, leggerò dei canti della Divina Commedia, un sonetto, una cronaca storica. 

Andremo in Olanda e in Lussemburgo, e poi sto aspettando delle risposte per altri 
lavori”. 

A proposito di teatri e cinema e della questione legata alla capienza delle 
sale, qual è la tua posizione? 

“Sono molto arrabbiato perché non mi sono mai sentito sicuro come in una sala 

teatrale. In treno, allo stadio, al ristorante vediamo spesso persone che chiacchierano 
e tolgono la mascherina, al teatro questo non accade e ci sono tanti controlli. Non 
sono mai stato favorevole alla chiusura delle sale, eccetto nel periodo più critico della 

pandemia, perché i dati hanno dimostrato che non ci sono stati contagi e le regole 
venivano rispettate. Il teatro è un settore che ha bisogno di essere sostenuto dal 

pubblico in quanto non ha le capacità economiche del cinema o del calcio e 
soprattutto è una delle espressioni più alte della cultura”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Sono amante del cinema inglese e americano, mi ha sempre affascinato tanto. Un 
paio di volte sono andato vicino a prendere dei ruoli per serie straniere e sogno di 
poter lavorare in progetti internazionali. Sarebbe una bellissima sfida”. 

di Francesca Monti 

credit foto Donatella Franciosi 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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JALISSE, NON SOLO “FIUMI DI PAROLE”. INTERVISTA      

 

Galante fu la canzone “Fiumi di parole” che, nel 1997, vinse il Festival di Sanremo, 
un po’ inaspettatamente e in mezzo a non poche polemiche, resa speciale dalle parole 

del testo, dei JALISSE, il duet formato dalla voce cristallina di Alessandra Drusian e il 
musicista compositore Fabio Ricci, coppia artistica e nella vita, classificandosi anche 
al 4° posto, all’Eurovision Song Contest di Dublino. 

Con ironia, JALISSE, prende il nome da uno dei personaggi della serie televisiva, I 
Robinson, e ne diventa il segno distintivo della coppia, lontano dal sound iniziale di 

Fabio, voce, negli anni ’80 del gruppo dance, Vox Populi, con cui giovanissimi 
scalavano le classifiche radiofoniche, con il brano “I’m so bad”. 
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Il termine JALISSE, rivelato, dal giornalista e poeta italiano di origine irachena, Younis 

Tawfik, con cui collaborano ad un progetto, nel 2006, per la Pace nel mondo e il 
rispetto delle religioni, con un brano, Fede dell’amore, significa in lingua araba 
“commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica”. 

Ed è un invito, quello che porgono i JALISSE, nell’approccio all’ascolto dei loro brani: 
“…siedi accomodati e ascolta”… non solo fiumi di parole, e poiché, come spesso 
accade in Italia, non si è mai Profeti in Patria, la loro voce, apprezzata anche all’estero 

si appoggia con garbo sulle note dei sentimenti, pazienti, in divenire. 

Un significato importante, che in parte segna nel tempo, tutto il loro 

percorso professionale, ultra trentennale, coronato anche dalla nascita di 
due figlie, Angelica e Aurora, già in vena di scrittura poetica. 

Sempre attenti ai temi e cambiamenti sociali, anticipatori e controcorrenti, rispetto 

alle mode musicali, persino durante l’emergenza Covid, in piena pandemia si sono 
lasciati trasportare dalle sensazioni sonore degli stati d’animo, che la resilienza ha 
contribuito a destrutturare ogni individuo, nel mettere a nudo le fragilità dell’uomo, 

in presenza del senso d’impotenza collettiva, cogliendone le sfumature più profonde. 
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Nasce così l’album Voglio emozionarmi ancora, contenente dieci inediti, tra 

cui Speranza in un fiore, da cui viene confezionato il video, che raccoglie immagini 
e testimonianze da tutta Italia delle persone anziane, nonni dai capelli d’argento, che 

hanno lasciato la loro impronta nella vita, congedandosi in silenzio, in punta di piedi, 
all’improvviso, nel respiro nefasto del virus. 

Da Nord a Sud, da Est a Ovest dello stivale, anche le case di accoglienza per anziani, 

come la CRA S.Giuseppe di Piacenza, inviando fotografie e brevi video hanno 
contribuito a rendere speciale il progetto dei JALISSE, premiati dallo stesso 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la nobile iniziativa. 

Sempre work in progress, Alessandra e Fabio, come ogni anno, da quel podio a 
Sanremo, scrivono e propongono il loro brano, certi di un prossimo incontro con il 

pubblico, mai terminato di esistere, negli anni con concerti live, anche in questo 
periodo con le adeguate distanze nel rispetto delle normative Covid. 
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Dalle puntate in diretta streaming di “CasaebottegaJalisse”, riprendono anche le 

tappe, di “Localitour d’Autore”, format radiofonico, distribuito a circa 61 radio in fm 
e web, italiane e straniere, oltre ad iniziare a scrivere per Affaritaliani.it . 

I Jalisse, recentemente, con il brano “Non aver paura di chiamarlo amore”, 

pubblicato con la collaborazione della band metal Teodasia, creano la colonna 
sonora del mediometraggio scritto e diretto da Francesco Zarzana, il docufilm “ 

L’incanto e la delizia”, storia d’amore ambientata nel 1600 tra il Duca d’Este e 
Maria Farnese, in concorso e in finale al RAM International Film Festival. 

 

Intervista 

Sull’asse Treviso-Roma, come è nato l’incontro galeotto, il sodalizio con 
Fabio che faceva un genere diverso con il gruppo Vox Populi… come è 
iniziato il vostro legame artistico e personale? 

Alessandra: “Fabio l’ho incontrato nel ’90, dopo la trasmissione Gran Premio con 
Pippo Baudo, il quale si fregia di dire che la Drusian “ l’ho inventata io”, in realtà, 

dopo alcuni servizi fotografici, l’ho conosciuto grazie a uno degli autori che era Sergio 
Barzotti, in occasione del mio lancio come personaggio. Nell’estate del 1990 c’era il 
progetto di scrivere alcuni brani per me, e l’ho visto in quella occasione.  
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Non ci siamo più rivisti per due anni, mentre io ero tornata in Veneto per finire gli 
studi. Solo nel 1992, tornando a Roma ci siamo incontrati nuovamente per 
collaborare, e lì è scoppiato il colpo di fulmine”. 

Quanto è cambiato, suonare in un gruppo con un genere dance anni ’80, 
come nel gruppo Vox Populi, e in un duo con Alessandra? 

Fabio: “Io penso che oggi sia un altro scenario. Quando ho fondato i Vox Populi, 
insieme ad Alfredo Amadeo, incontrato in questi giorni, mio carissimo amico, 
prendendomi sotto l’ala, io giovanissimo adolescente, cantante in erba, a Porta 

Portese, luogo d’incontro di musicisti votati alla sperimentazione, con lo spirito 
giocoso, per creare nuove band, tutto era diverso. Oggi esiste internet, negli anni ’80 
si lasciavano nelle bacheche, sui giornalini, biglietti appiccicati, con scritto…cerco 

tastierista, cerco bassista, o batterista…, e si andava a provare, nei box, nei garage, 
a casa di uno o dell’altro, sulla Cassia, sulla Tiburtina o a Piazza di Spagna. 

Poi, per i Vox Populi, ho iniziato ad essere tastierista e cantante del trio, dove con i 
brani I’m so bad, e Shangai Club, abbiamo scalato le classifiche radiofoniche in quegli 
anni, approdando in tv all’Orecchiocchio, Jeans, su Rai3, e rimanendo a lungo al terzo 

posto in classifica su RDS. Un bel ricordo, che si è trasformato nel tempo, proprio 
perché da tastierista non mi è stato difficile evolvere al computer la composizione 
musicale, per cui l’incontro con Alessandra è stata poi un’intesa reciproca, nel lasciare 

a lei il ruolo principale di vocalist. Le nostre canzoni non hanno un genere, hanno un 
sentimento, la voglia di raccontare, da un nostro punto di vista, quello che noi 

cerchiamo di focalizzare, con l’importanza del testo, dell’arrangiamento e della voce, 
che firma il tutto, insieme ai cori”. 

Quanto è cambiato nella musica, passando dall’analogico al digitale? 

Fabio: “E’ cambiato tutto e molto, anche se oggi in tanti chiedono di risentire e 
incidere ancora sul vinile, perché quel particolare suono in studio di registrazione che 

si creava è un effetto particolare e unico, ma non tutti gli studi, oggi, con i costi di 
registrazione e produzione, sono disposti a farlo”. 
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Che cosa è cambiato per voi dopo il clamore e il rumore suscitato in 

generale in campo musicale, da quel 1997, in cui avete vinto il Festival di 
Sanremo sia come musica e testo e poi aver guadagnato il quarto posto 

all’Eurovision Song Contest? 

Fabio: “Siamo arrivati a vincere quel Sanremo nel ’97, con una etichetta nostra 
indipendente. Eravamo, produttori, discografici, editori, autori, arrangiatori e artisti 

sul palco. Non c’era una casa discografica che ci dava una opportunità. In una notte 
siamo passati dalla EMI alla Sony, fermo restando che restavamo editori, autori, 
arrangiatori di noi stessi, per cui, con tutti gli artisti presenti al Festival, super 

blasonati e rappresentati, noi ci sentivamo un po’ come Davide contro Golia. La 
stampa non aveva accettato quel risultato della nostra vittoria, i discografici non 

erano d’accordo, gli artisti confessarono poi che non erano in assonanza che due 
giovani passassero in una sola settimana nei big, per poi vincere. Siamo stati la voce 
del popolo, i voti da casa, ”vox populi”, … (come mi segue questo nome parafrasando 

la mia prima band).  
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Da quel giorno una sorta di embargo, di isolamento totale si è creato attorno alla 
possibilità di ripresentarsi ancora a Sanremo, nonostante, come ogni anno 
proponiamo una canzone nuova. Tante mezze verità dette e non dette che oggi si 

vengono a sapere dopo anni con internet. La coerenza per noi è fondamentale e 
confidiamo prima o poi che anche i canali preposti alla diffusione e divulgazione 

istituzionali editoriali diano più voce e spazio a tutti. Lascia l’amaro in bocca non 
essere stati riconosciuti dal comparto musicale, perché la carriera diventa molto più 
difficile e lenta da costruire, ma non intacca la vena artistica“. 

Ascoltando i tormentoni estivi, rapper con artisti evergreen, ritmi caraibici 
e tanto altro, con la voce cristallina di Alessandra, anche il fado portoghese 
o una bossanova possono essere sdoganati, e raccontare tanto altro 

ancora…. o sbaglio? 

Fabio: “Infatti, quando poi presentiamo dei progetti musicali simili o anche in antitesi 

alle proposte in commercio e non vengono prese in considerazione, ecco che noi 
creiamo dei Concorsi, come quello internazionale a cui hanno partecipato giovani di 
tanti Paesi, sul tema del valore della luce, in occasione dell’anno mondiale 

sull’energia, scegliendo poi il testo di un giovane spagnolo, in mezzo a tanti altri 
arrivati da ogni dove, Canada, Inghilterra, Europa, aggiungendo noi la musica e 
concludendo questa esperienza in Messico”. 

Come è nato il progetto attorno al tema degli anziani e al montaggio del 
video che li vede protagonisti e le parole del testo così delicato e sincero, 

senza per forza cercare rime baciate per chiudere una frase o fare un 
ritornello per la canzone? 

Alessandra e Fabio: “Bellissima questa cosa che ci hai regalato e detto adesso, 

grazie, brava è così che intendevamo. Le canzoni si possono scrivere tecnicamente 
in tanti modi, con duine, terzine, quartine, rime baciate, ab, ecc., ed è questo che ci 

hanno insegnato i parolieri, nel mio caso poi, quando Sergio Barzotti mi confermò 
che potevo scrivere mi fece un grande regalo, fin dai primi provini, dove mi disse che 
avrei potuto realizzare brani per Alessandra, che era la nuova voce e stella emergente 

che stava nascendo artisticamente. L’utilizzo delle tronche o cambiare gli accenti 
evirando in qualche modo la lingua italiana non rientra nel nostro stile. Niente è dato 
al caso e ci deve accomunare un brivido sottile nel confezionare un brano come una 

poesia. Può piacere o non piacere, ma la chiarezza è fondamentale nella costruzione 
del testo. 
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Non sempre prima nasce il testo e poi la musica, a volte il contrario, sperimentiamo 

sempre, ad esempio per la canzone “Fiumi di parole” è nata prima la musica e con 
un finto inglese per rendere musicale il testo. Così è stato composto il brano. Ci 
dobbiamo emozionare, come per il progetto “Speranza in un fiore”, ad ogni fotografia 

e video inviato c’era la storia di una famiglia…ci hanno permesso di entrare nelle loro 
vite ed è stato talmente forte il racconto di ogni fotogramma che potremmo scrivere 

un libro. Un’operazione delicata che poteva avere la parvenza di sfruttare una 
situazione cavalcando l’onda, durante la pandemia, che ha avuto invece un risvolto 
di piena ed inaspettata approvazione, sia del nostro Presidente della 

Repubblica Mattarella che di Papa Francesco. Un grande privilegio che abbiamo 
avuto, e fiducia riposta in noi, cosa non scontata”. 
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Per concludere, cosa bolle in pentola nei progetti futuri dei JALISSE? 

Alessandra: “Cosa bolle in pentola…beh! Noi ci auguriamo di ritornare comunque 
sui palchi in maniera massiccia, non a singhiozzo, come accade ancora, e riprendere 

i progetti lasciati nel 2019, come la commedia musicale dal titolo “Non aver paura di 
chiamarlo amore”, che parla della nostra storia, con noi due sul palco, e come se 

fossimo a casa nostra accogliamo il pubblico all’interno del teatro, raccontando loro 
chi siamo in realtà, che poi non è niente di diverso, tra vita artistica e privata, senza 
filtri. In cantiere c’è anche un musical, bloccato a marzo 2019, e proprio la canzone 

“Non aver paura di chiamarlo amore” è stata scelta per il docufilm L’Incanto e la 
delizia del regista Francesco Zarzana, dedicato alla reggia di Sassuolo e alla Famiglia 
d’Este, in cui Fabio ha scritto anche l’intera colonna sonora, in concorso in molti 

Festival internazionali… 

Fabio: “E poi… sicuramente il venticinquesimo brano per il Festival sanremese, per 

non rompere la tradizione di inviarlo, perché credo che la creatività sia un esercizio 
che deve essere allenato, pertanto tutti i giorni sviluppare e scrivere, senza aspettare 
che arrivi il colpo di ispirazione, che potrebbe farsi attendere oltre misura anche senza 

risultati. Basta mettersi in ascolto, tutti i giorni abbiamo tanti input”. 

E.C.S. “Vi auguro il meglio, e di poter raccontare ancora tanto di voi”. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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INTERVISTA CON TIROMANCINO: “HO CAMBIATO TANTE CASE È UN 

DISCO CHE RAPPRESENTA L’ONDA DELLA VITA” 

 

“Nel mio percorso mi lascio ispirare dalla vita e dalla musica che gira nell’aria“. 

Tiromancino ha pubblicato l’8 ottobre il nuovo disco “Ho cambiato tante case” (Virgin 
Records/Universal Music Italia), che contiene 12 tracce che conquistano fin dal primo 

ascolto e che affrontano tanti temi, dall’amore all’ambiente, dagli affetti al mestiere 
di musicista, con un sound che spazia tra generi diversi. 

“Ho scelto questo titolo come metafora del fatto che il brivido della sperimentazione 
e dell’adattamento è sempre stato importante per me in quanto sfida. Mi piace 
muovermi all’interno di generi musicali e di forme d’arte diversi. E’ il disco che forse 
mi dispiace di più lasciare andare, è come una sorta di migliore amico che mi ha fatto  
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compagnia nei momenti difficili. Dopo una prima stesura dei brani è arrivata la 
pandemia e ho sentito il bisogno di scrivere pezzi nuovi che dessero un po’ di 
serenità“, ha raccontato Federico Zampaglione. 

L’album raccoglie il meglio delle ultime canzoni pubblicate da Tiromancino come il 
successo radiofonico “Finché ti va” dedicato dal cantautore a sua moglie 
Giglia, “Cerotti” e “Er musicista” che fanno parte della colonna sonora del film 

“Morrison”. 

Ci sono poi altri nove inediti. Tra di essi il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del 

mare”, la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei 
Dire Straits, un brano che parla del rispetto dell’ambiente, e il nuovo singolo 
“Domenica”, accompagnato da un video, diretto da Federico stesso, che vede la 

partecipazione, oltre dei suoi musicisti, di amici e familiari tra cui la moglie Giglia 
Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni 
Bismark, Carlo Verdone e Claudia Gerini, che si ritrovano così a collaborare su un set 

dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008. 

Il progetto è impreziosito dalla presenza di Gazzelle, Galeffi, Leo Pari, in qualità di 

autori, e di Franco126 nel brano “Er musicista”. 

Federico, partiamo dal titolo del nuovo disco, metafora del tuo spaziare tra 
generi e arte. Dopo aver cambiato tante case nella tua carriera ce n’è una 

in cui ti senti davvero “a casa”? 

“Casa mia (sorride). Musicalmente cambio sempre, è la musica che mi cattura e che 

dopo un po’ sposta i miei interessi, dipende anche molto dagli ascolti che faccio. E’ 
un percorso in cui mi lascio ispirare dalla vita e dalla musica che gira nell’aria. In 
questo disco si sentono stili apparentemente molto diversi tra loro che miscelo in 

questa sorta di mia ricetta. Il sound di “Questa terra bellissima” ad esempio 
appartiene alla musica country, per me ricerca significa prendere anche elementi che 
fanno parte di altri mondi musicali e portarli all’interno del pop, che è un po’ una 

gabbia e offre poche sfumature, in quanto spesso fa riferimento un po’ troppo solo 
a se stesso. Per questo non è facile sapere in quale casa starò”. 
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Tra le tracce c’è “Avvicinandoti”, scritta con Leo Pari…  

“E’ un pezzo molto particolare basato su questa ritmica che ricorda il sound degli anni 
Ottanta. Con Leo si lavora in quella direzione, a contatto con sintetizzatori e tutto 

quel mondo elettronico che lui ama molto. Ha un testo che va interpretato per 
immagini”. 

“L’odore del mare” in cui duetti con Carmen Consoli, trasmette invece un 
messaggio importante, ancora di più in questo periodo, invitando le 
persone a vivere la propria vita, a non arrendersi e a superare gli ostacoli… 

“Il pezzo con Carmen è più suonato e racconta la vita, ha toni più intensi e ti arriva 
dentro. Avvicinandoti è più arioso, L’odore del mare è più struggente, sono diversi 
approcci, come poi deve essere la vita che non è fatta di momenti uguali tra loro che 

si ripetono all’infinito, ma da tanti istanti diversi. Questo disco credo che rappresenti 
l’onda della vita in quanto i temi sono vari. Si parla d’amore in Finché ti va, Eccoci 

papà è una dedica a mio padre, ci sono canzoni che affrontano il tema dell’ambiente 
come Questa terra bellissima, c’è un pezzo dedicato a Roberto Ciotti, che mi ha 
iniziato alla professione di musicista, canzoni in cui si riflette su una storia d’amore 

che va avanti negli anni come Tu e io, un altro brano in cui si parla del fare pace con 
i propri ricordi come Ho cambiato tante case o del senso di ritrovata condivisione 
delle cose importanti come Domenica. E’ un disco che va ad esplorare tanti aspetti, 

è il più vario della mia produzione dal punto di vista tematico e musicale. Sono 
passato dalle collaborazioni con i giovani del nuovo cantautorato a Carmen Consoli e 

Alan Clark dei Dire Straits, questo vuol dire che non hai paura di confrontarti, che ti 
piace trovare energie creative diverse tra loro”. 

“Testaccio Blues” è dedicata al grande musicista Roberto Ciotti, che è stato 

anche un tuo maestro. Qual è l’insegnamento più importante che ti ha 
trasmesso? 

“Lavoro duro e dedizione. Roberto passava dieci ore al giorno con la chitarra in mano, 
voleva che ogni nota vibrasse in un determinato modo e impiegava tanto tempo nella 
sala prove per registrare i brani. Mi ha insegnato a lavorare molto sulla musica”. 
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Hai già pensato a come strutturare il tour teatrale che prenderà il via il 25 
febbraio 2022 da San Benedetto del Tronto? 

“Ci stiamo lavorando, sarà un tour particolare, sarà un racconto di tutto quello che 

ho fatto nella mia carriera, in cui ho suonato tanti generi diversi, ho collaborato con 
molti artisti. Ci saranno aneddoti, ospiti e ovviamente i brani del nuovo disco”. 

Concludo chiedendoti un ricordo del Maestro Franco Battiato, che hai 
omaggiato anche nel duetto insieme a tua figlia Linda sulle note di 
Prospettiva Nevski? 

“Il Maestro Battiato era riuscito a far coincidere la leggerezza e la soavità incredibile 
con il massimo della profondità, non nascerà più un artista così grande.  
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Arrivava veramente da un altro pianeta, ho amato tantissimo le sue canzoni, è stato 
sempre per me un’ispirazione, un esempio da seguire. Ha vissuto la sua vita con 
serietà e portato avanti la sua carriera non avendo mai paura di fare quello che 

faceva, anche quando erano canzoni complicate e ci voleva impegno per capirle. Era 
sempre se stesso”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giovanni Canitano 

Grazie a Jessica Gaibotti 
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INTERVISTA CON GIULIA GHIRETTI, ARGENTO NEI 100 RANA AI GIOCHI 
PARALIMPICI DI TOKYO2020: “LO SPORT HA AIUTATO A ROMPERE TANTI 

PREGIUDIZI E BARRIERE CULTURALI” 

 

“Quando ho toccato la piastra e ho visto sul tabellone che ero arrivata seconda non 

ho capito più nulla. E’ stato un mix di emozioni”. Ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 
Giulia Ghiretti ha conquistato un bellissimo argento nei 100 rana SB4 in 1’50”36, con 
un eccezionale recupero dalla quinta alla seconda posizione, chiudendo dietro 

soltanto all’ungherese Illes (1’44”41). 

Alla sua seconda partecipazione alle Paralimpiadi dopo Rio2016, la campionessa 

parmense, classe 1994, in forza alla Ego Nuoto, in questa intervista che ci ha 
gentilmente concesso ci ha raccontato le difficoltà che ha incontrato sulla strada 
verso Tokyo, i ricordi legati al suo esordio in Nazionale e i prossimi progetti. 
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Giulia, ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 ha conquistato un bellissimo 
argento nei 100 rana. Ci racconta le emozioni che ha vissuto in quel 
momento? 

“Ho vissuto un mix di emozioni. Già il fatto di poter partecipare alla seconda 
Paralimpiade è stato bellissimo, soprattutto dopo un anno impegnativo con lo 
spostamento dei Giochi a causa della pandemia. Dopo le batterie del mattino in cui 

ho visto che la sfida si faceva difficile ero impaurita, sapevo che in finale dovevo 
andare forte. Negli ultimi 50 metri ho visto la mia avversaria di fianco e ho stretto i 

denti, sono riuscita a recuperare posizioni e quando ho toccato la piastra e ho visto 
sul tabellone che ero arrivata seconda non ho capito più nulla”. 
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Quali sono state le difficoltà maggiori che ha incontrato nel percorso di 

preparazione ai Giochi?  

“La difficoltà maggiore è stata quando, tra ottobre e novembre, hanno richiuso le 
piscine e non si sapeva se ci saremmo potuti allenare il giorno dopo. Quando devi 

preparare una grande manifestazione bisogna invece poter programmare. Sono stata 
fortunata in quanto ho avuto la possibilità di allenarmi a Parma con le Zebre Rugby 

e tutte le cose, compreso il cambio di allenatore, si sono incastrate nel verso giusto”. 

Qual è il ricordo che porterà nel cuore di questi Giochi? 

“Ciò che è mancata maggiormente è stata la presenza del pubblico nella cerimonia 

di apertura. A Rio2016 quando siamo entrati nello stadio avevo i brividi, è stato un 
momento difficile da dimenticare, a Tokyo è stata quasi maggiore l’attesa nel tunnel, 
quando ci hanno messo in fila e consegnato le bandiere, rispetto all’ingresso 

all’Olympic Stadium. Durante le gare ho sentito meno la mancanza delle persone 
sugli spalti perché quando sali sui blocchi ci sei tu e la corsia. La medaglia è il ricordo 

più bello di questi Giochi e racchiude tutto il percorso, i sacrifici, la preparazione che 
sono stati fatti per raggiungerla. Dietro questo argento ci sono i miei allenatori Matteo 
Poli e Francesco Della Ceca, la mia famiglia, gli amici, la società Ego Nuoto, le Fiamme 

Oro”. 
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Come si è avvicinata al nuoto e cosa le piace di più di questo sport? 

“Quando ho avuto l’incidente ho fatto sei mesi di riabilitazione in un centro di 
Villanova d’Arda e c’era anche una parte di esercizi in piscina. Mi sono trovata subito 
bene ma quello che mancava era l’adrenalina da gara e ho scelto il nuoto perché è 

uno sport in cui non hai niente, sei tu e il tuo corpo. Le fisioterapiste mi hanno fatto 
poi conoscere un ragazzo di Reggio Emilia che aveva partecipato alle Paralimpiadi di 

Pechino 2008. Una volta uscita dall’ospedale mi ha presentato il suo allenatore e da 
lì è iniziato il percorso. Per due anni sono stata tesserata nella sua società di Reggio 
Emilia e poi fortunatamente i miei genitori hanno creato a Parma la Ego Nuoto”. 

Quali sono i suoi prossimi obiettivi? 

“Dal punto di vista sportivo c’è Parigi2024, perché questa Paralimpiade è finita con 
l’amaro in bocca in quanto il quarto posto nei 200 misti non mi ha soddisfatto, ma 

avevo già deciso di proseguire, indipendentemente da questo risultato. Poi sono 
iscritta all’Università, frequento la specialistica di ingegneria biomedica e l’obiettivo è 

laurearmi”. 
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Che ricordo conserva del suo esordio con la Nazionale nel 2013? 

“E’ stato bellissimo, ricordo la gioia provata nel giorno in cui mi ha chiamato al 
telefono il ct Riccardo Vernole dicendomi che ero convocata per i Mondiali. Era anche 

l’anno della maturità e dovevo far subito l’esame per essere libera e allenarmi. 
Quando è arrivato il kit con la divisa azzurra è stata una grande emozione”. 

Oltre ad essere una campionessa di nuoto è testimonial di Sport senza 
frontiere che cerca di favorire l’inclusione sociale, alla luce anche della 
grande visibilità da parte dei media che finalmente hanno avuto i Giochi 

Paralimpici e dell’interesse da parte del pubblico, cosa manca per superare 
le barriere culturali e i pregiudizi che ancora purtroppo esistono? 

“Sicuramente lo sport ha aiutato a rompere tante di queste barriere. L’assenza del 

pubblico ai Giochi di Tokyo 2020 ha fatto sì che ci fosse una grande copertura 
mediatica, che il pubblico seguisse ancora di più le gare attraverso la tv e ci fosse 

una maggiore attenzione. Questo è positivo. Noi andiamo a parlare nelle scuole con 
i bambini e i ragazzi proprio perché più c’è informazione più il movimento cresce e le 
barriere si abbassano. Quindi dobbiamo far conoscere a più persone possibili il mondo 

paralimpico e quello che facciamo tutti i giorni”. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook 

Grazie a Duccio Dalle Nogare di Eis Team e ad Anna Ghiretti 
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TORINO OSPITERÀ IL 66° EUROVISION SONG CONTEST NEL 2022 

 

La città di Torino è stata scelta come città ospitante del 66° Eurovision Song Contest, 

dopo aver trionfato su altre 16 concorrenti. 

L’Italia si è aggiudicata il diritto di organizzare l’Eurovsion Song Contest 2022, dopo 
che Måneskin hanno regalato al proprio Paese la sua prima vittoria dal 1990 con la 

canzone “Zitti e Buoni” al Contest dello scorso maggio. La Grand Final dell’Eurovision 
Song Contest 2022 si svolgerà al PalaOlimpico, una delle arene indoor più grandi 

d’Italia, sabato 14 maggio con le Semifinali il 10 e 12 maggio. 
La Rai, insieme all’European Broadcasting Union (EBU), organizzerà l’evento e 
formalizzerà i relativi accordi insieme alla Città di Torino nelle prossime settimane. 

Torino è stata scelta a seguito di una convincente offerta della città. Un totale di 17 
città e regioni italiane hanno gareggiato per ospitare il più grande evento di musica 
dal vivo del mondo, che ha raggiunto quasi 190 milioni di spettatori in TV e online 

nel 2021. Il supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest Martin Österdahl ha 
accolto con favore la scelta: “Torino è la città ospitante perfetta per il 66° Eurovision 

Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il 
PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per mettere in scena un evento globale 
di questa portata e siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dall’impegno della 

Città di Torino che accoglierà migliaia di appassionati il prossimo maggio.  
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Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia dopo 30 anni e, 
insieme alla nostra emittente ospitante Rai, siamo determinati a renderlo speciale”. 

L’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ha aggiunto: “Siamo felici che 

Torino ospiti la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival 
internazionale amato da un vasto pubblico in ogni paese. Grazie alla bellissima 

vittoria di Maneskin, il concorso canoro torna in Italia dopo 31 anni, in una città che 
ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento così prestigioso. La scelta fatta dalla 
Rai, insieme all’EBU, non è stata facile visto l’altissimo livello delle proposte fatte dalle 

città concorrenti, che ringrazio per la loro entusiastica partecipazione. Da oggi inizia 
un viaggio emozionante per la Rai e la città di Torino che ci condurrà a maggio 2022. 
Una grande sfida per la Rai e per il nostro Paese”.  

Anche la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, è entusiasta che il Contest si svolga 
nella propria città nel maggio 2022: “Ospitare l’Eurovision Song Contest 2022 a 

Torino è, allo stesso tempo, un grande onore e un grande risultato per la nostra città 
e il nostro Paese. Dopo aver inaugurato una nuova stagione di grandi eventi, Torino 
sarà un palcoscenico per la musica e la cultura, in un evento internazionale dinamico 

e inclusivo che coinvolgerà tutta la città. Siamo lieti di rappresentare l’Italia di fronte 
a un pubblico così vasto e ci stiamo già preparando ad accogliere ospiti da tutta 
Europa.  Come sempre, saremo pronti”.  

L’Italia ospiterà l’Eurovision Song Contest per la terza volta dopo aver già organizzato 
l’evento a Napoli nel 1965 e a Roma nel 1991. Ulteriori dettagli sugli spettacoli, i 

biglietti e gli eventi di accompagnamento saranno rivelati nelle prossime settimane e 
mesi. Per maggiori dettagli segui i canali ufficiali Dell’Eurovision Song Contest Twitter, 
Instagram, TikTok e Facebook. 
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“PURCHÈ FINISCA BENE”: MARTEDÌ 12 OTTOBRE IN PRIMA SERATA SU 

RAI1 ANDRÀ IN ONDA IL FILM DI FABRIZIO COSTA “DIGITARE IL CODICE 
SEGRETO” CON NERI MARCORÈ, VALERIA BILELLO, GABRIELE CIRILLI, 
PIA LANCIOTTI, PAOLA MINACCIONI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Martedì 12 ottobre in prima serata su Rai1 andrà in onda “Digitare il codice segreto”, 

la nuova commedia della collana “Purché finisca bene”, una produzione Pepito 
Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, che vede protagonisti Neri Marcorè, 
Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Pia Lanciotti, Paola Minaccioni, con la regia di Fabrizio 

Costa. 

La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui, psicologo ed autore 
del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è 

nient’altro che un tirchio senza speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, 
qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Specialmente dopo che ha 

salvato una donna dal suicidio, un evento ripreso in diretta tv che lo ha reso ancora 
più celebre.  
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Ma l’occasione fa l’uomo ladro o, nel caso del Ferretti, scroccone: il dottore accetta 

l’ospitalità a tempo indeterminato che gli offre la Contessa Vanini nella sua villa a San 
Benedetto Del Tronto. Sfuggirà all’assedio dei curiosi, lavorerà al suo nuovo libro e, 
soprattutto, non sborserà una lira. Tuttavia, Alberico incontra una donna che smuove 

qualcosa in lui. Beatrice lo fa sentire sereno, diverso, tanto che lui riesce finalmente 
a iniziare il nuovo libro e a dormire senza patemi. “Cretino, ti sei innamorato”. La 

doccia fredda gliela serve Guido, suo ufficio stampa ed unico amico, con cui Alberico 
condivide quel lussuoso soggiorno. Ma no, non può essere, questa relazione non s’ha 
da fare. C’è di mezzo pure Andrea, il figlio della donna, che ha fiutato il marcio in lui. 

Così il dottore decide di sabotarsi. Qui urge una premessa: Beatrice ha raccontato ad 
Alberico di aver sofferto a causa del suo ex marito ludopatico, Nanni, che ha dovuto 
lasciare per via del suo incorreggibile vizio. Il dottore rintraccia Nanni e decide di 

aiutarlo pro bono a riconquistare la moglie. Fa il doppio gioco, spingendo Beatrice 
nelle braccia dell’altro, anche se questo piano autodistruttivo non lo fa stare poi così 

bene. Anche perché Nanni, frustrato dal rifiuto di Beatrice, si è buttato in una bisca 
dove ha perso una grossa somma. Alberico è dilaniato dal senso di colpa. Ha mentito 
a Nanni. A Beatrice. Ma soprattutto ha mentito a sé stesso, usando le persone al solo 

scopo di soffocare i suoi sentimenti. Riuscirà Alberico a vincere le sue resistenze e a 
lasciarsi andare? 

Nel corso di un incontro stampa il regista e il cast hanno raccontato il film: 

“Riguardo la storia posso dire che i protagonisti scopriranno delle parti di se stessi 
che riflettono la psicologia di Ferretti. Girare in tempi di pandemia non è stato 

semplice, abbiamo dovuto seguire dei protocolli stretti, facendo attenzione e 
sottoponendoci ai tamponi. Stando però tutti insieme in hotel durante le riprese si è 
creata una bella squadra”, ha detto Fabrizio Costa. 

Neri Marcoré è il protagonista Alberico Ferretti: “Il gruppo di lavoro è stato 
fantastico. La chiave della commedia consente di trattare temi, che sarebbero 

drammatici, in maniera leggera. In ogni scena abbiamo cercato di trovare delle 
risultanze divertenti senza forzare mai la mano. E’ stato interessante interpretare un 
taccagno perché abbiamo aggiunto degli aspetti che venivano dettati dalla 

contingenza, da elementi scenografici che trovavamo lì per lì. E’ il primo film che giro 
nella mia regione, le Marche, sono stato felice che la produzione abbia scelto San 
Benedetto del Tronto come location. Ci siamo trovati benissimo grazie alla generosità 

e semplicità dei miei conterranei, è una terra bellissima, che visto anche il terremoto 
del 2016 ha bisogno di ripartire. Spero verranno girati in futuro degli altri film in 

questi luoghi”. 
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Valeria Bilello interpreta Beatrice: “Riconoscere un vizio è il primo passo, poi 
bisogna capire cosa si è disposti a dare, a barattare per cambiare se stessi e questo 
avviene attraverso l’amore e la fiducia, che fanno venire voglia di migliorarsi, come 

succede ad Alberico.  



                                                                           SERIE TV | 56 

Il mio personaggio è una mamma che sta per diventare single, in quanto ha lasciato 

il marito ludopatico, e si innamora di Alberico. La sua fragilità più grande sta nel 
rapporto con la figura maschile. E’ un personaggio molto interessante da 
interpretare”. 

Paola Minaccioni dà il volto a Sueli: “Mi sono appassionata a questo personaggio 
complicato, è una donna molto sola, di estrazione sociale agiata, che si rifugia in 

questi libri di psicologia del dottor Ferretti. Molte persone oggi cercano la soluzione 
ai loro problemi in un libro. Lei dà fiducia a questo dottore e la differenza sta nel 
credere in qualcosa e provare a cambiare la propria vita. E’ una stalker bonaria che 

cerca qualcuno che la veda. E’ un personaggio interessante che mi ha incuriosito 
perché c’è il positivo e il negativo, è una che cura mentre distrugge”. 

Pia Lanciotti impersona la Contessa Vanini: “Per guarire le proprie ombre la 

prima cosa è mettere della luce. La contessa ama le risate e il buonumore che le dà 
Guido”. 

Gabriele Cirilli interpreta Guido: “Ci sono tanti temi trattati da questa commedia, 
dall’avarizia alla ludopatia e Fabrizio Costa è stato bravo perchè ogni volta che andava 
sul set controllava più volte la sceneggiatura e ha fatto un gran lavoro. Il mio 

personaggio è un ex paziente guarito dalla professionalità del professor Ferretti e 
non potendolo pagare si inventa la professione di ufficio stampa e gli farà da pungiball 
in tutto il film”. 

  

credit foto Ufficio Stampa 
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Abbiamo chiesto al regista e al cast, parafrasando il titolo del film, qual è 

il loro codice segreto da digitare: 

Fabrizio Costa: “Il codice segreto che abbiamo è quello legato al sentimento più 
forte che ci sia, l’amore, che ci permette di aprire le porte e risolvere anche problemi 

legati a quello che ci circonda”. 

Gabriele Cirilli: “Il mio codice segreto è a 360° gradi, in quanto ho avuto 

l’opportunità di tornare a fare l’attore grazie a questo film e ringrazio Neri, il regista 
e la Pepito. Affronto questo lavoro al massimo, spaziando dalla tv al cinema, ho fatto 
parti comiche e drammatiche. Fabrizio mi ha dato la possibilità di fare un ruolo 

drammatico anche in Chiara e Francesco in cui impersonavo Fra Leone Illuminato, 
quindi mi auguro sempre di poter continuare a fare esperienze diverse e spero di non 
deludere mai”. 

Valeria Bilello: “Sicuramente il mio codice segreto ha a che fare con l’amore e con 
la sorpresa, con quella porticina che all’improvviso si apre nella pancia quando 

succede qualcosa di inatteso e di insperato, che non deve essere per forza un amore 
che ha che fare con un compagno o con un marito, ma può essere anche rivolto a 
un figlio o a qualcos’altro”. 

Pia Lanciotti: “Per me il codice segreto è la resa, arrendersi e avere fiducia perché 
la strada è tracciata”. 

Paola Minaccioni: “Io penso di avere due codici segreti, uno positivo e costruttivo, 

basato sullo spirito, la leggerezza, lo humour, sicuramente le persone dotate di 
queste caratteristiche sono una salvezza per me, mi attraggono. L’altro codice cerca 

invece i narcisi, è la mia parte più nevrotica. E poi l’amore e la ricerca di sé sono 
strade complicate e non è facile trovare quello giusto e sano”. 

Neri Marcoré: “Se lo interpretiamo come quel codice che permette agli altri 

digitandolo di entrare nella nostra sfera più intima, cioè il campo sentimentale, è il 
più difficile da trovare, ma è anche un codice che cambia man mano che si cresce e 

che viene riformulato a seconda dell’età e del periodo che attraversiamo. Ci sono 
quindi persone che possono fare breccia nel nostro cuore facilmente e altre che 
magari non entreranno mai. Penso che la sfera intima sia qualcosa che ha a che fare 

con i misteri, con gli enigmi e con la segretezza legata ai codici da trovare”. 

di Francesca Monti 
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PURCHE’ FINISCA BENE: MARTEDÌ 19 OTTOBRE IN PRIMA SERATA SU 
RAI1 ANDRÀ IN ONDA “TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA”, FILM DI 

MATTEO OLEOTTO CON NICOLE GRIMAUDO, DAVIDE IACOPINI, CLAUDIA 
POTENZA, CORRADO FORTUNA, TECLA INSOLIA. LE DICHIARAZIONI DEL 
CAST 

 

Martedì 19 ottobre in prima serata su Rai1 andrà in onda “Tutta colpa della Fata 

Morgana”, la nuova commedia della collana “Purché finisca bene”, firmata da Pepito 
Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, che vede protagonisti Nicole Grimaudo, 
Davide Iacopini, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Tecla Insolia, Fiorenza Pieri, con 

la regia di Matteo Oleotto. 

Il sogno di Gabriella si è appena infranto. Insieme alla sua amica Anna voleva aprire 

la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano le ha 
rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività. 
Il guastafeste si chiama Claudio, self-made man grondante ottimismo e idee “smart”, 

uno che invece della spadara ha pensato di costruire un boutique hotel. Deve soltanto 
trovare qualcuno del posto che lo aiuti a trovare gli arredi giusti, ultimo tassello per 
iniziare i lavori in cantiere. Destino vuole che Claudio si rivolga a Gabriella.  
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Sulle prime la donna vorrebbe respingerlo, poi riflette diabolicamente su un’idea 

maturata dopo una chiacchierata con la nonna magara, e accetta il lavoro. Poiché 
l’hotel sorgerà sulle ceneri della ‘casa del violinista’, un luogo considerato maledetto, 
Gabriella farà diventare reali le dicerie con l’aiuto di Anna e saboterà i lavori. Intanto, 

dopo l’iniziale diffidenza, tra Gabriella e Claudio s’instaura un rapporto di complicità: 
lei, che aveva perso fiducia nel genere maschile dopo l’abbandono del compagno, 

inizia ad aprirsi; lui, che reputava i meridionali pigri e inaffidabili, è affascinato dalla 
sua energia e la stima perché sta crescendo una figlia da sola. Ma non corriamo 
troppo, Gabriella ha in mente ben altro: sfruttando la leggenda del violinista 

scomparso, si traveste da vecchio e suona il violino in paese, diffondendo la musica 
con un altoparlante nascosto. Gli scillesi sono terrorizzati e i lavori subiscono una 
battuta d’arresto. Claudio, disperato, cerca l’appoggio di Gabriella, che inizia ad avere 

i primi sensi di colpa. Tra i due c’è un momento di tenerezza, ci sono i presupposti 
per un bacio, ma adesso Gabriella è di fronte a un dilemma morale: come farà a 

conciliare il piano per sabotare il boutique hotel con l’amore nascente per Claudio? 
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In un incontro con la stampa il regista e il cast hanno raccontato il film: 

“Siamo stati in Calabria, una terra che ci ha accolto molto bene, è stato bello 
raccontare questa storia in un luogo che ha qualcosa di magico. E’ un copione lieve, 
delicato, che aveva bisogno di interpreti raffinati. Il cast è stato azzeccato, con attori 

bravi, disponibili e generosi e questo sullo schermo si vedrà”, ha dichiarato Matteo 
Oleotti. 

Davide Iacopini interpreta Claudio: “Quando il mio personaggio conosce 
Gabriella non si stanno simpatici per i pregiudizi che hanno nei confronti della casa 
di cui parla la storia. Come nella maggior parte delle commedie romantiche i problemi 

iniziali diventano grandi spunti di avvicinamento prima della fine. Claudio arriva dal 
Nord con l’idea di strigliare tutti per farli lavorare, poi scoprirà che le persone del Sud 
hanno solo un ritmo diverso, non la mancanza di voglia di lavorare. Nel film ha il 

miraggio di essere efficace nel suo lavoro come faceva a Milano ma ben presto deve 
abbandonarlo e rendersi conto che c’è qualcosa di vicino, che è l’amore, che può 

essere più interessante e portare la felicità”. 

Nicole Grimaudo dà il volto a Gabriella: “Claudio e il mio personaggio all’inizio 
sembrano distanti ma andando avanti man mano trovano molti punti in comune, 

perché la diversità può risiedere nelle piccole cose ma hanno entrambi un forte 
legame con la Calabria e un calore umano che inizialmente Claudio non mostra ma 
che poi scalda il cuore di Gabriella. La Nicole di qualche anno fa sarebbe stata 

vendicativa come lei, fortunatamente negli anni si cresce e la parola vendetta di per 
sé mi spaventa molto, quindi oggi ho capito che ci sono molti altri modi per prendersi 

delle rivincite ma non con sabotaggi o maniere aggressive nei confronti dell’altro. 
Come ci ha insegnato Matteo Oleotto bisogna essere gentili perché la gentilezza 
cambierà il mondo e quando si riesce ad esternarla ritorna. Io per prima essendo del 

Sud mi dispiaccio ci certi atteggiamenti, è come se i miei corregionali non si 
aspettassero quello di buono che arriva, c’è una pigrizia che mi fa tenerezza. Nel 

Meridione c’è anche bisogno di godersi la vita ed è una differenza sostanziale con il 
Nord e questo ci rende speciali. L’importante è saper entrare in questo ordine di idee. 
Sono stata fortunata a poter interpretare un personaggio femminile di questo tipo. 

L’amicizia tra lei e Anna è straordinaria, divertente, sono due donne dotte, che sono 
disposte a fare di tutto per realizzare il loro sogno, sono stanche di sottostare ai 
padroni, alle regole, agli orari. Gabriella capirà che quando iniziamo a star bene 

diventiamo generosi e nel corso della storia si addolcirà perché l’amore fa acquistare 
sicurezza in se stessi. Credo che dobbiamo nutrirci dei miraggi in quanto ci danno la 

forza per andare avanti”. 



                                                                            SERIE TV | 61 

 

credit foto ufficio stampa 

Tecla Insolia interpreta Maria, la figlia di Gabriella: “Ha lo stesso spirito della 

madre, che l’ha cresciuta da sola e con la quale c’è questo rapporto di affetto ma allo 
stesso tempo di scontro. Vuole proteggerla e c’è anche uno scambio dei ruoli, si sente 

un po’ la figlia che deve fare da genitore, è una ragazza dolce e genuina”. 

Corrado Fortuna interpreta un uomo che è molto legato alla tradizione e 
alla fede: “Nel film sono quello che ama il miraggio, che si fa guidare dalle sue 

credenze popolari e religiose che rappresentano un appiglio soprattutto nelle 
situazioni difficili. Sono tornato a vivere a Palermo da un paio di anni e la differenza 
si sente alla fine di una giornata quando su dieci cose non riesci a farne nove per 

malfunzionamenti o persone che non stanno facendo il loro lavoro come dovrebbero. 
La mia provenienza però non è stata un ostacolo ma un plus nel mio lavoro”. 

Claudia Potenza dà il volto ad Anna: “Credo che con il passare degli anni bisogna 
imparare ad apprezzare anche le piccole cose altrimenti uno sogna il grande miraggio 
e sta nello spazio tra la persona che siamo e quello che vorremmo raggiungere. In 

quello spazio ci sono però tante piccole luci che illuminano i nostri giorni e sta a noi 
osservarle e coglierle”. 

di Francesca Monti   

Grazie a Stefania Lupi 

https://spettacolomusicasport.com/2021/10/10/purche-finisca-bene-martedi-19-ottobre-in-prima-serata-su-rai1-andra-in-onda-tutta-colpa-della-fata-morgana-film-di-matteo-oleotto-con-nicole-grimaudo-davide-iacopini-claudia-potenza-corrad/814a2606-copia/
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NATIONS LEAGUE: L’ITALIA HA BATTUTO IL BELGIO 2-1 CHIUDENDO AL 
TERZO POSTO 

 

La Nazionale del ct Mancini ha battuto 2-1 il Belgio chiudendo al terzo posto la Nations 

League.  A Torino nel primo tempo i belgi di Martinez hanno centrato l’incrocio dei 
pali con Saelemaekers, mentre gli azzurri hanno sfiorato la rete con un destro di 
Chiesa a tu per tu con Courtois che è riuscito a deviare in angolo. Nella ripresa al 47′ 

Barella con un destro al volo ha portato in vantaggio l’Italia e poco dopo Batshuayi 
ha centrato la traversa, ma al 65′ è arrivato il raddoppio per l’Italia firmato da Berardi 
su rigore concesso per un fallo in area di Castagne su Chiesa. Nel finale Carrasco ha 

preso il palo e all’86’ De Ketelaere ha accorciato le distanze. 

“L’uomo in meno con la Spagna ci ha creato problemi, altrimenti sarebbe stato come 

oggi. I miei ragazzi sono stati bravi. A centrocampo ho a disposizione giocatori di 
qualità e questo mi permette di optare per varie soluzioni. Chiesa è un calciatore 
importante, può spaziare a destra e a sinistra. Bene anche Berardi, Kean e 

Raspadori”, ha dichiarato il ct Mancini. 

di Samuel Monti 

credit foto FIGC 
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GP DI TURCHIA: IL SULTANO È BOTTAS SU VERSTAPPEN E 
PEREZ. RIMPIANTO AI PIEDI DEL PODIO PER LA FERRARI DI LECLERC 

 

Un round a favore di Supermax che torna leader del Mondiale, la Ferrari si riscopre 
competitiva ma non abbastanza per il podio. 

Partenza e primi giri 

Start sull’acqua, con i primi tre che riescono a partire senza scossoni. Alonso si gira 
subito tamponato da Gasly mentre Bottas, Verstappen e Leclerc passano lisci.  Sainz 

e il tasso del miele Ricciardo si scannano nelle retrovie, Lewis intanto recupera 
facendo secca l’Aston Martin di Vettel per il nono posto.  
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Hamilton cerca di avventarsi sul rookie Tsunoda che resiste caparbiamente come un 
vero Samurai. Davanti il Boscaiolo inizia a far legna a suon di giri veloci. Lo scudiero 
di Supermax, il messicano Perez, con un ottimo spunto sale al quarto posto alle spalle 

della Ferrari di Leclerc. Scatenato il toro di Oviedo entra ferocemente su Mick 
Schumacher, lo sperona e lo fa girare. Charles ha un ottimo ritmo sul bagnato, il 

compagno Sainz attacca Russell per il quattordicesimo posto, con un grande sorpasso 
all’esterno, tallonando poi l’Alfa Romeo di Raikkonen, che viene sverniciata subito 
dopo, con lo spagnolo che è già tredicesimo. 

Hamilton arranca alla grande dietro a Tsunoda, ma poi riesce a superarlo con un 
gran sorpasso all’esterno in curva tre, annichilendo il giapponese. King Lewis si 
avventa anche su Stroll e lo passa molto facilmente, sempre in curva tre: risale 

dunque al settimo posto. Intanto fioccano 5 secondi di penalità sia ad Alonso che a 
Gasly per gli incidenti fatti in precedenza. 

Fase Centrale 

Norris deve difendersi dal connazionale pluricampione della Mercedes, con una vana 
resistenza che spalanca all’Hummer time il sesto posto. L’eptacampione è scatenato 

e inanella una serie impressionante di giri veloci. Il boscaiolo intanto fa contento Toto 
Wolf tenendo a distanza di circa due secondi e mezzo Max Verstappen, mentre 
Charles mantiene senza problemi il terzo posto con un buon ritmo. Carlos invece 

cerca di passare l’Aston di Vettel per entrare in zona punti, con una staccata al 
fulmicotone, con annessa ruotata involontaria rifilata a Sebastian. La Mercedes 

numero 44 è inarrestabile e fa secca anche la seconda Alpha Tauri, portandosi quinto 
alle spalle della Red Bull di Perez. 

La pista intanto non si asciuga, anzi pioviggina, mentre la Ferrari 55 di Sainz è negli 

scarichi dell’Alpha Tauri di Tsunoda, che riesce a far secca al diciottesimo giro. 
Verstappen si risveglia dal suo torpore e piazza un giro veloce, mentre Hamilton 

sembra rallentare la sua marcia trionfale. Supermax si avvicina pesantemente a 
Bottas, gli altri distacchi si cristallizzano. Sainz ha un ritmo indiavolato, a soli due 
decimi dal record di Hamilton. Ricciardo è tra i primi a fermarsi e monta nuovamente 

intermedia nuova, rientrando in pista diciottesimo. Tsunoda si gira e perde la zona 
punti, ripartendo tredicesimo. Charles fa il miglior giro in gara alla tornata 24, 
portandosi sotto i due secondi da Verstappen, mentre il Boscaiolo inizia coi doppiaggi. 

Ocon e la sua Alpine agognano la zona punti difesa da Vettel con l’Aston, con Lewis 
che si avvicina decisamente a Perez, accodandosi al trentesimo giro.  
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Alonso si ferma e sconta i 5 secondi di penalità, ripartendo con gomma intermedia 
nuova. La pioggia sembra ricominciare, il Boscaiolo è molto a suo agio e crea un gap 
oltre i 4 secondi da Verstappen. Grandissima resistenza di Perez che resiste per 5 

curve con Hamilton all’esterno che cerca il mega sorpasso per il quarto posto. 
Verstappen si ferma al trentasettesimo giro, montando delle intermedie nuove. 

Le gomme secondo Pirelli sono finite, Sainz ha un grosso problema al pit stop, 
rimanendo fermo per traffico in pit lane e ripartendo decimo dietro a Ocon. Anche il 
Boscaiolo si ferma, ripartendo secondo. Perez lo segue a ruota e rientra sesto. Vettel 

prova l’azzardo con gomma slick intermedia, che non funziona. Leclerc viene lasciato 
fuori, nonostante tempi altissimi e un lungo. Anche Lewis decide di stare fuori, in 
quarta posizione. 

Charles sembra riprendersi e difende la leadership nel Gran Premio, nonostante le 
gomme ultra usurate, ma alle sue spalle il Boscaiolo e Verstappen ne approfittano, 

con La Mercedes numero 77 che, complice un errore, lo raggiunge al 
quarantacinquesimo giro, con ancora 13 giri da fare. Hamilton resiste fuori e pensa 
di montare gomme slick, con Il Boscaiolo che al giro 46 è incollato a Charles, che 

cerca un’eroica resistenza, ma alla prima staccata del quarantasettesimo giro è 
costretto a cedere la leadership. Sainz fa una grande manovra su Ocon e recupera 
l’ottavo posto, con Charles che si ferma a montare intermedia nuova al 

quarantottesimo giro, rientrando quarto poco più avanti di Perez. 

Ultimi dieci giri 

Hamilton è l’unico tra i primi a non essersi ancora fermato, con Sainz che inanella 
una straordinaria serie di giri veloci. Entra incredibilmente ai pit Lewis al 
cinquantunesimo giro, e rientra davanti a Gasly. Charles fa un giraccio in 1:34:600, 

facendosi rimontare dalla Red Bull di Perez, che riesce con un gran sorpasso alla 
penultima curva ad avere la meglio sulla Ferrari. Hamilton riesce a recuperare in un 

giro tutto il gap da Charles, che è in nettissima difficoltà con il grip alle posteriori. 
Leclerc ritrova un minimo di ritmo, con Lewis che è ai ferri corti con Gasly che gli sta 
rampando sul coppino. Il Boscaiolo strappa a Sainz il giro record alla penultima 

tornata, coronando un Gp condotto in testa fin dal primo giro. 

di Nicolò Canziani 

credit foto profilo Twitter Bottas 
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CICLISMO: UN IMMENSO SONNY COLBRELLI HA VINTO LA PARIGI-

ROUBAIX. QUARTO POSTO PER GIANNI MOSCON 

 

Un immenso Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix 2021, riportando in Italia la 
classica Monumento 22 anni dopo il successo di Andrea Tafi. 

Il campione europeo è stato protagonista di un’impresa epica e dopo 260 km tra 
fango, pavé e pioggia battente si è imposto in volata, resistendo al tentativo di 

recupero di Van der Poel, che ha poi chiuso terzo, tagliando per primo il traguardo 
tra le lacrime, davanti a Vermeersch. 

Grande gara anche per uno stoico Gianni Moscon che si è piazzato quarto, dopo 

essere andato in testa nel settore 12 e aver resistito a una foratura e a una caduta. 
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“Nel finale ho inseguito Van der Poel e ho fatto un super sprint. E’ un sogno, una 
vittoria leggendaria. Questo è il mio anno e sono davvero felice”, ha detto Sonny 
Colbrelli, alla prima Parigi-Roubaix della sua carriera. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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CICLISMO: È LA CAMPIONESSA CUBANA ARLENIS CANADILLA SIERRA LA 
PRIMA FIRMA NELL’ALBO D’ORO DELLA TRE VALLI VARESINE WOMEN E-
WORK 

 

È la campionessa cubana Arlenis Canadilla Sierra la prima firma nell’albo d’oro della 
Tre Valli Varesine Women e-work. La portacolori del team Monex Women’s Pro 

Cycling ha prevalso sul rettilineo di via Sacco, nel centro di Varese, in uno sprint a 
tre su Mavi Garcia (Alè BTC Ljubljana) e Rachel Neylan (Parkhotel Valkenburg. 

Con un ritardo di 27 secondi, dopo i 92 chilometri della corsa partita da Busto Arsizio, 
è giunta la prima delle italiane: Barbara Malcotti del team Valcar Travel & Service. 
Quinta posizione, a un minuto, per la legnanese Silvia Magri (Valcar Travel & Service). 

Simone Zani ha raccolto le dichiarazioni a caldo delle cicliste italiane: 

Valentina Scandolara: “Il percorso è impegnativo e penso si farà un po’ di selezione, 
sono fiduciosa nell’aiuto delle mie compagne e mi metterò a disposizione della 

squadra.  
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Quando si dà la possibilità alle donne di gareggiare possiamo dimostrare che anche 

le nostre gare sono emozionanti come quelle degli uomini. Ho avuto anche la fortuna 
di correre all’estero, in Australia, in America e in Olanda, in Italia siamo indietro su 
tanti fronti ma mi dà fiducia il fatto che quando partono alcune cose in altre nazioni 

poi arrivano anche nel nostro Paese”. 

Alice Gasparini: “Sono emozionata perché abito a due passi da qui e sono felice che 

quest’anno ci sia anche la prima edizione femminile. E’ stata una buona stagione in 
cui mi sono ripresa da vari problemi di salute, ho lavorato molto per la squadra e 
abbiamo ottenuto parecchi risultati e sono contenta per questo. Spero di migliorare 

ancora il prossimo anno. Le vittorie del bronzo di Elisa Longo Borghini alle Olimpiadi 
e del titolo di Elisa Balsamo ai Mondiali aiutano a dare visibilità al ciclismo femminile”. 

Noemi Cantele: “E’ una bellissima soddisfazione assistere alla prima Tre Valli Varesine 

femminile, speriamo che la storia sia lunga come quella degli uomini. Il prossimo 
anno salirà di categoria, ma è importante aver posato la prima pietra. L’idea di 

associare la corsa femminile a quella maschile è vincente, hanno capito che è 
fondamentale fare l’abbinamento delle edizioni dei grandi eventi, ne giova tutto il 
movimento”. 

Tatiana Guderzo: “Negli ultimi anni le gare più importanti maschili vengono associate 
a quelle femminili e da italiana sono felice quando vedo questi eventi dare visibilità 
al ciclismo femminile che sta facendo dei piccoli passi avanti. La strada è ancora tutto 

in salita, dobbiamo lavorarci molto. Speriamo che si continui su questa strada a dare 
speranza alle ragazzine che vogliono vivere di questo sport. Nel 2021 ho puntato alla 

mia forma nel punto della stagione in cui c’era la selezione alle Olimpiadi, aver fatto 
un ottavo posto al Giro con quelle atlete, con quelle salite e facendo da gregaria a 
Garcia per me è stato soddisfacente”. 

Silvia Pollicini: “E’ sempre un’emozione correre sulle strade di casa e chiudere la mia 
carriera qui è stato indescrivibile. Sentire il mio nome e la gente che applaudiva 

all’arrivo è stato bellissimo. Quattro mesi fa ho iniziato a capire di essere arrivata al 
mio limite, la mia curva di crescita iniziava ad appiattirsi e vedendo persone che sono 
arrivate alla fine stremate ho deciso di troncare prima di odiare uno sport che amo 

profondamente. Negli ultimi quattro anni ci sono stati parecchi cambiamenti nel 
settore femminile, dal prossimo anno verranno rilasciare molte licenze World Tour e 
questo permetterà alle ragazze di essere professioniste a tutti gli effetti ed è un bel 

passo verso l’uguaglianza”. 
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CICLISMO – LA CENTESIMA EDIZIONE DELLA TRE VALLI VARESINE È 

STATA VINTA DA ALESSANDRO DE MARCHI CHE HA BATTUTO ALLO 
SPRINT DAVIDE FORMOLO: “VINCERE È SEMPRE IMPORTANTE E FARLO 
IN QUESTO MODO È ANCORA PIÙ BELLO” 

 

La centesima edizione della Tre Valli Varesine è stata vinta da Alessandro De Marchi 
(Israel Start Up Nation). La gara voluta dalla Società Ciclistica Alfredo Binda ha visto 
161 protagonisti affrontare i 196 chilometri di gara della seconda prova del Trittico 

Regione Lombardia disegnati con la partenza dalla sede Eolo di Busto Arsizio e l’arrivo 
nella centralissima via Sacco a Varese. Alla conclusione del tratto in linea, al primo 
passaggio da Varese, davanti ci sono: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter 

(Eolo-Kometa) Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù) 
con 2’58” sul gruppo. La gara si corre sotto la pioggia e alla testa c’è una continua 

evoluzione. 

In avanscoperta a metà gara ci sono: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Rigoberto 
Uran (EF Education – Nippo), Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert 

Matériaux), Nelson Oliveira (Movistar Team), Davide Formolo (UAE-Team Emirates), 
Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Andreas Kron (Lotto Soudal) e 

Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team).  
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Attacca Davide Formolo (UAE Emirates), ma dopo pochi chilometri viene ripreso. Fora 
Pogacar e deve lasciare la testa della gara, si stacca anche Uran. Quando suona la 
campana ad indicare gli ultimi 25 chilometri di corsa il vantaggio dei sette al comando 

è di circa 40 secondi.  

Nel corso dell’ultimo giro c’è l’attacco di Alessandro De Marchi e Davide Formolo. I 

due guadagnano una trentina di secondi sugli inseguitori e nel finale ci sono ripetuti 
scatti da parte di entrambi, nessuno ha la meglio e i due si presentano sul vialone 
d’arrivo per giocarsi la vittoria con De Marchi che prevale di misura su Formolo. Terzo 

posto, con un ritardo di 38” si è classificato Tadej Pogacar. 
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credit foto Simone Zani 

Simone Zani ha raccolto le dichiarazioni del vincitore Alessandro De Marchi 
che ha dedicato la vittoria al figlio che sta per nascere: “E’ stata una volata 
tra due ciclisti che erano molto stanchi e io fortunatamente avevo qualche energia in 

più di Davide. L’ultimo mese è stato ricco di tante cose belle. A 15 km dal traguardo 
ho trovato il momento giusto per attaccare, Formolo mi ha seguito e abbiamo 

collaborato fino alla fine per poi giocarci tutto allo sprint. Cinque mesi fa difficilmente 
avrei pensato di combattere per una Tre Valli Varesine, già essere andato al Mondiale 
è stata una cosa bellissima. Tornare dopo una caduta del genere al Giro d’Italia 2021 

(trauma toracico e frattura della clavicola destra, ndr) era difficile ma importante. Ho 
pensato ai piccoli step, risalire in bici, tornare ad allenarmi e poi alle corse. Vincere 
per me è sempre molto importante e farlo in questo modo è ancora più bello”. 
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PALLONE D’ORO – TRA I TRENTA CANDIDATI CI SONO ANCHE CINQUE 
CALCIATORI ITALIANI: GIANLUIGI DONNARUMMA, GIORGIO CHIELLINI, 
LEONARDO BONUCCI, NICOLÒ BARELLA E JORGINHO 

 

Sono stati annunciati i 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, il prestigioso 
riconoscimento creato nel 1956 dalla rivista francese France Football, che lo scorso 
anno è stato annullato a causa della pandemia. 

Insieme a Cristiano Ronaldo, alla diciassettesima nomination e a Leo Messi, a quota 
tredici, ci sono anche cinque calciatori italiani, Gianluigi Donnarumma, Giorgio 
Chiellini, Leonardo Bonucci, Nicolò Barella e Jorginho, Campioni d’Europa con la 

Nazionale. 

Questi i 30 nominati al Pallone d’Oro 2021:  

Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea) 
Nicolo Barella (ITA/Inter Milan) 
Karim Benzema (FRA/Real Madrid) 

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin) 
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Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin) 
Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City) 
Ruben Dias (POR/Manchester City) 

Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan) 
Bruno Fernandes (POR/Manchester United) 

Phil Foden (ANG/Manchester City) 
Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund) 
Jorginho (ITA/Chelsea) 

Harry Kane (ANG/Tottenham) 
N’Golo Kanté (FRA/Chelsea) 
Simon Kjaer (DAN/AC Milan) 

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich) 
Romelu Lukaku (BEL/Chelsea) 

Riyad Mahrez (ALG/Manchester City) 
Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan) 
Kylian Mbappé (FRA/PSG) 

Lionel Messi (ARG/FC Barcelone puis PSG) 
Luka Modric (CRO/Real Madrid) 
Gerard Moreno (ESP/Villarreal) 

Mason Mount (ANG/Chelsea) 
Neymar (BRE/PSG) 

Pedri (ESP/FC Barcelone) 
Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United) 
Mohamed Salah (EGY/Liverpool) 

Raheem Sterling (ANG/Manchester City) 
Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid) 
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STEFANO SERAFINI E ELENA BONALI SONO I VINCITORI DELLA QUINTA 

EDIZIONE DELLA “TIRAMISÙ WORLD CUP” 

 

Sono stati duecento gli “chef”, provenienti dall’estero e dall’Italia, che hanno preso 

parte alla Tiramisù World Cup, la sfida più golosa dell’anno giunta alla quinta 
edizione, che si è svolta l’8, il 9 e il 10 ottobre all’orangerie in piazza dei Signori a 
Treviso. 

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria “ricetta originale” del dolce (uova, zucchero, 
mascarpone, caffè, savoiardi e cacao) è stato Stefano Serafini, 62 anni, gioielliere, 

originario di Venezia e residente in provincia di Vicenza. Sul podio sono saliti anche 
Elisa Orfei di Treviso, seconda classificata, e Nicola Ottaviani di Verona, terzo e 
vincitore del Premio Hausbrandt per la miglior valorizzazione del caffè. 

Il titolo di campione del Mondo nella categoria “ricetta creativa” è andato ad Elena 
Bonali, 52 anni, insegnante di nuoto originaria di Milano e residente ad Anversa, in 

Belgio, che ha proposto una ricetta originale con prosciutto crudo di Parma, Pavesini 
e melone. Seconda classificata Erika Luis di Udine con il suo tiramisù con cioccolato 
allo yuzu e pasta di nocciola, terza Barbara Marcon di Asolo con una versione a base 

di crema al pistacchio, lamponi e polvere d’oro. 

Credit foto Tiramisù World Cup 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “UNA FEDE SENZA GRATUITÀ È 
INCOMPLETA, È COME UNA PARTITA PIÙ O MENO BEN GIOCATA MA SENZA 
GOL” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la salvezza 
è un dono e non un dovere, è gratuita e non si può comprare: “Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno! La Liturgia di oggi ci propone l’incontro tra Gesù e un uomo che 

«possedeva molti beni» (Mc 10,22) e che è passato alla storia come “il giovane ricco” 
(cfr Mt 19,20-22). Non sappiamo il nome. Il Vangelo di Marco, in realtà, parla di lui 
come di «un tale», senza dirne l’età e il nome, a suggerirci che in quell’uomo 

possiamo vederci tutti, come in uno specchio. Il suo incontro con Gesù, infatti, ci 
permette di fare un test sulla fede. Io mi faccio, leggendo questo, un test sulla mia 

fede. 

Quel tale esordisce con una domanda: «Che cosa devo fare per avere la vita eterna?» 
(v. 17). Notiamo i verbi che utilizza: dover fare – per avere. Ecco la sua religiosità: 

un dovere, un fare per avere; “faccio qualcosa per ottenere quel che mi serve”. Ma 
questo è un rapporto commerciale con Dio, un do ut des.  
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La fede, invece, non è un rito freddo e meccanico, un “devo-faccio-ottengo”. È 
questione di libertà e di amore. La fede è questione di libertà, è questione di amore.  

Ecco un primo test: che cos’è per me la fede? Se è principalmente un dovere o una 

moneta di scambio, siamo fuori strada, perché la salvezza è un dono e non un 
dovere, è gratuita e non si può comprare. La prima cosa da fare è liberarci di una 

fede commerciale e meccanica, che insinua l’immagine falsa di un Dio contabile, un 
Dio controllore, non padre.  

E tante volte nella vita possiamo vivere questo rapporto di fede “commerciale”: io 

faccio questo perché Dio mi dia questo. Gesù – secondo passaggio – aiuta 
quel tale offrendogli il volto vero di Dio. Infatti – dice il testo – «fissò lo sguardo su 
di lui» e «lo amò» (v. 21): questo è Dio! Ecco da dove nasce e rinasce la fede: non 

da un dovere, non da qualcosa da fare o pagare, ma da uno sguardo di amore da 
accogliere.  

Così la vita cristiana diventa bella, se non si basa sulle nostre capacità e sui nostri 
progetti, ma si basa sullo sguardo di Dio. La tua fede, la mia fede è stanca? Vuoi 
rinvigorirla? Cerca lo sguardo di Dio: mettiti in adorazione, lasciati perdonare nella 

Confessione, stai davanti al Crocifisso. Insomma, lasciati amare da Lui. Questo è 
l’inizio della fede: lasciarsi amare da Lui, che è padre. 

Dopo la domanda e lo sguardo c’è – terzo e ultimo passaggio – un invito di Gesù, 

che dice: «Una cosa sola ti manca». Che cosa mancava a quell’uomo ricco? Il dono, 
la gratuità: «Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri» (v. 21). È quello che forse 

manca anche a noi. Spesso facciamo il minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita 
al massimo possibile.  

Quante volte ci accontentiamo dei doveri – i precetti, qualche preghiera e tante cose 

così – mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda slanci di vita! Nel Vangelo di oggi si 
vede bene questo passaggio dal dovere al dono; Gesù inizia ricordando i 

comandamenti: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare…» e così via 
(v. 19), e arriva alla proposta positiva: “Va’, vendi, dona, seguimi!” (cfr v. 21). La 
fede non può limitarsi ai no, perché la vita cristiana è un sì, un sì d’amore. 
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Cari fratelli e sorelle, una fede senza dono, una fede senza gratuità è una fede 
incompleta, è una fede debole, una fede ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo 
ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata 

ma senza gol: no, non va, manca il “sale”.  

Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità alla fine rende tristi: come 

quel tale che, pur guardato con amore da Gesù in persona, tornò a casa «rattristato» 
e «scuro in volto» (v. 22). Oggi possiamo domandarci: “A che punto sta la mia fede? 
La vivo come una cosa meccanica, come un rapporto di dovere o di interesse con 

Dio? Mi ricordo di alimentarla lasciandomi guardare e amare da Gesù?”.  

Lasciarsi guardare e amare da Gesù; lasciare che Gesù ci guardi, ci ami. “E, attirato 
da Lui, corrispondo con la gratuità, con generosità, con tutto il cuore?”. 

La Vergine Maria, che ha detto a Dio un sì totale, un sì senza ma – non è facile dire 
dei sì senza ma: la Vergine ha fatto così, un sì senza ma – ci faccia assaporare la 

bellezza di fare della vita un dono”. 

credit foto Vatican Media 
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APPROVATO IL NUOVO DECRETO-LEGGE: DALL’11 OTTOBRE LA CAPIENZA 

DEI CINEMA E DEI TEATRI TORNA AL 100%, QUELLA DEGLI STADI E 
DELLE SALE DA BALLO ALL’APERTO AL 75% 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni 

urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 

personali, che entreranno in vigore l’11 ottobre 2021. 

Teatri, cinema, concerti 

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o 

spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima 
autorizzata sia all’aperto che al chiuso. 
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Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19. 

Musei 

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. 

Sport 

Pubblico a eventi e competizioni sportive 

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima 
autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso. 

Discoteche 

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore 
al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. 
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza 

ricircolo dell’aria. 

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, 

eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 
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