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INTERVISTA CON MILLY CARLUCCI: “MI AUGURO CHE LA NUOVA 

EDIZIONE DI BALLANDO CON LE STELLE SIA QUELLA DELLA LEGGEREZZA, 

DEL DIVERTIMENTO E DELLO SPETTACOLO” 

 

“Tutti ci auguriamo che il peggio sia alle spalle e abbiamo voglia di fare festa 
insieme“. Sabato 16 ottobre, in prima serata su Ra1 alle 20.35, prende il via la 

sedicesima edizione del dance show più amato e seguito di sempre, “Ballando con le 

Stelle”, condotto da Milly Carlucci. 

Un cast stellare di altissimo livello, tredici Vip, guidati dai maestri storici del 
programma e da alcune new entry, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico 

spettacolo e divertimento. Queste le coppie in pista: Andrea Iannone – Lucrezia 

Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; 
Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri 

– Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; 
Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – 

Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.  
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A valutare le loro performance sarà la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio 

Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. 

 

credit foto Ufficio Stampa Rai 

Il 16 ottobre prende il via su Rai 1 “Ballando con le stelle”. Dopo le 

difficoltà dello scorso anno legate alla pandemia, che edizione sarà? 

“Mi auguro sia quella della leggerezza, del divertimento e dello spettacolo. Tutti ci 

auguriamo che il peggio sia alle spalle e abbiamo voglia di fare festa con il nostro 

bellissimo gioco”. 
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Il cast è di grandissimo spessore, con personaggi dello sport, della cultura, 
dello spettacolo e ben sei cantanti. Com’è stato composto e qual è stato il 

vip più difficile da convincere? 

“È sempre difficile. È un incastro che talvolta richiede anche un po’ di fortuna. Al 

Bano e Fabio Galante li inseguivo da anni e questa volta hanno accettato, con Morgan 

ne avevamo parlato qualche anno fa e in questa edizione si sono create le giuste 

condizioni”. 

Tra le novità c’è la presenza fissa di una concorrente della passata 

edizione, Alessandra Mussolini. Che ruolo avrà? 

“Porterà la sua verve. Sarà un’antigiurata dalla parte dei concorrenti. Lei sa che vuol 

dire fare Ballando con le Stelle”. 

 

Milly Carlucci e Carolyn Smith in tour con Ballando on the Road 
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A settembre è ripartito anche “Ballando On the Road”, il talent itinerante. 

Com’è stato tornare ad incontrare gli aspiranti ballerini in presenza? 

“E’ stata una forte emozione. C’è una grande umanità che balla, sogna e s’impegna. 

Una bella Italia a cui siamo contenti di dare voce”. 

Il 2021 è stato un anno indimenticabile per lo sport italiano. C’è un 
campione o una campionessa in particolare che vorrebbe avere ospite nelle 

vesti di Ballerino o Ballerina per una notte? 

“È stata un’annata sportiva meravigliosa. Gli azzurri ci hanno dato grandi emozioni. 

Mi piacerebbe ospitare di nuovo Roberto Mancini insieme a Gianluca Vialli. Ma anche 

tutti gli altri, da Marcell Jacobs a Gregorio Paltrinieri. Ma tra il nostro budget e i loro 

impegni… vedremo”. 

Attualmente la capienza delle sale da ballo è al 75% all’aperto e al 50% al 
chiuso, una decisione che sta creando molte discussioni. Qual è il suo 

pensiero a riguardo? 

“C’e gente qualificata che ne sa più di me. Io dico solo che spesso lo spettacolo viene 

visto come una cosa superflua e ci si dimentica che è un’industria che dà lavoro a 

tante famiglie. Perciò spero che con tutte le cautele si torni al 100% dappertutto”. 

Nella sua carriera ha condotto tanti programmi di successo, ce n’è uno che 

vorrebbe riproporre in tv, magari con una nuova veste, oppure qualcosa 

che non ha ancora avuto modo di fare e le piacerebbe sperimentare? 

“Penso che ogni stagione abbia i suoi programmi. Piuttosto ho più di un progetto che 

al momento però è meglio che tenga per me (sorride). E poi c’è Il cantante 

mascherato che tornerà a febbraio con la terza edizione”. 
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Nel 2019 è andato in onda su Rai 5 “Il Sogno del podio”, un interessante 

docu-talent show con protagonisti i giovani direttori d’orchestra under 30. 

Ci sarà una nuova edizione prossimamente? 

“Credo proprio di sì. Avere contatti con giovani talenti internazionali è davvero una 

gioia per l’anima”. 

Le va di regalarci un ricordo di Raffaella Carrà? 

“Il ricordo più vivo che ho di Raffaella Carrà è da telespettatrice. Posso solo dirle 

grazie”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Milly Carlucci e ad Anna Di Risio per la consueta disponibilità 
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INTERVISTA CON ANNA BARBARO, ARGENTO NEL PARATRIATHLON AI 

GIOCHI DI TOKYO 2020 INSIEME ALLA GUIDA CHARLOTTE BONIN: “LO 

SPORT MI HA RESA PIÙ FORTE MENTALMENTE E MI HA FATTO CAPIRE CHE 

PER QUALSIASI PROBLEMA C’È SEMPRE UNA SOLUZIONE” 

 

“Questa medaglia è frutto di tanti anni di sacrificio. Io non ero una sportiva, non mi 
ero mai dedicata allo sport, quindi è stata una rivincita sulla mia vita“. Anna Barbaro, 
insieme alla sua guida Charlotte Bonin, ha fatto sognare l’Italia ai Giochi Paralimpici 

di Tokyo 2020, centrando uno strepitoso argento nel paratriathlon con il tempo di 
1:11:11, chiudendo alle spalle delle spagnole Susana Rodriguez e Sara Loher, al 

termine di una gara intensa ed eccellente in tutte e tre le discipline: nuoto (0,75 

chilometri), ciclismo (20 chilometri) e corsa (5 chilometri). 
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Calabrese, classe 1985, appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, in 

questa intervista che ci ha gentilmente concesso ci ha parlato non solo delle emozioni 
vissute a Tokyo, ma anche del suo cane-guida Nora, dell’importanza della fede nella 

sua vita, dell’incontro con Papa Francesco e dei prossimi obiettivi. 

 

Anna Barbaro e Charlotte Bonin a Tokyo2020 

Anna, ai Giochi di Tokyo 2020 hai conquistato uno splendido argento nel 

paratriathlon, insieme alla tua guida Charlotte Bonin. Ci racconti le 

emozioni che hai vissuto quando hai tagliato il traguardo con il tricolore 

sulle spalle? 

“Abbiamo vissuto un’emozione unica e indescrivibile, che rimarrà a vita nel nostro 
cuore. Un’emozione condivisa e dunque ancora più bella perché capisci che insieme 

si possono abbattere tante difficoltà e tanti limiti”. 



                                                                                SPORT | 9 

 

Cosa rappresenta per te questa medaglia? 

“Questa medaglia è frutto di tanti anni di sacrificio. Io non ero una sportiva, non mi 
ero mai dedicata allo sport, quindi è stata una rivincita sulla mia vita. La perdita della 

vista non mi ha precluso niente, anzi, mi ha aiutato ad avere una rivalsa, a non 

buttarmi giù. Dentro questo argento c’è tutta la sofferenza, il cadere e il rialzarmi di 
questo periodo, riuscire realmente a concretizzare un sogno che prima era solo mio, 

poi è diventato di tutte le persone che ho incontrato lungo il mio percorso e da marzo 

2019 anche di Charlotte Bonin”. 

 

Anna Barbaro e Charlotte Bonin 
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Come vi siete conosciute tu e Charlotte? 

“Era il Capodanno 2018-2019 ed ero molto sconfortata, non riuscivo a trovare delle 
guide che mi potessero dare quel guizzo in più che ti porta ad arrivare all’eccellenza, 

nonostante fossero forti. Io ero pure infortunata, ho passato quel giorno ad Assisi e 

ho detto a San Francesco: “Se questa è la strada ti prego fammi trovare qualcuno”. 
Il ct della Nazionale Mattia Cambi aveva già sondato il terreno e ha proposto a 

Charlotte che si era ritirata dopo le Olimpiadi di Rio di riprendere ad allenarsi per fare 
la guida a me e con grande stupore, perché per me lei era un idolo, ha accettato. 

Ero felicissima, non ci potevo credere.  

Un giorno, durante un ritiro, ho detto a Charlotte che sarei voluta arrivare fino a 
Tokyo e lei mi ha risposto: “dobbiamo portare avanti questo nostro sogno”, da lì ho 

capito che era la persona giusta perché voleva condividere con me questo traguardo. 
Ed è stata importantissima. Abbiamo passato momenti lontano dalla famiglia, tra cui 

tre mesi di ritiro, ed eravamo sempre insieme. Charlotte mi ha sostenuto e aiutato a 
capire come approcciarmi alle gare essendo più navigata. Non si è mai tirata 

indietro”. 

Quante ore di allenamento avete fatto durante la preparazione ai Giochi? 

“Più o meno facevamo dai 16 ai 18 allenamenti alla settimana, tra combinati, lunghi, 

singoli di uno sport, con ore giornaliere variabili”. 

Come ti sei avvicinata a questa disciplina? 

“Stavo seguendo le gare di triathlon in tv in occasione dei Giochi Olimpici di Londra 

2012, avevo fatto la traversata dello Stretto e mi era piaciuta. Mi avevano detto che 
il paratriathlon non era ancora una disciplina olimpica, ma che lo sarebbe diventata 

a Rio 2016. Non avevo mai fatto nuoto, bici e corsa ma ho deciso di provare. Ho 
iniziato a documentarmi, quell’anno l’Italia era rappresentata da Annamaria Mazzetti 

mentre Charlotte per varie problematiche non era riuscita a qualificarsi per Londra. 
Ho seguito le loro imprese e mi sono appassionata a questo sport. E poi a settembre 

2015 ho fatto la mia prima gara di prova”. 
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Anna Barbaro ad Assisi 

Poco fa parlavi di Assisi, sappiamo che sei terziaria francescana e che hai 

portato nella città umbra la medaglia vinta ai Giochi. Com’è nata la 

devozione per San Francesco? 

“Mi piace la sua filosofia di vita, che cerco di applicare nel mio quotidiano fatto di 
famiglia, di preghiera ma anche di aiuto e visione verso l’altro. A 17 anni sono entrata 

nella Gioventù Francescana, cosciente del percorso che stavo iniziando e San 

Francesco con il tempo, leggendo i suoi scritti, mi ha rapito sempre di più.  
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Mi sono anche rispecchiata in questa sua devozione alla Madonna perché faccio parte 
dell’Unitalsi. Sono due figure che mi sono state vicino non solo nella mia crescita ma 

anche quando ho perso la vista e mi hanno aiutato a vivere la mia vita appieno in 
una nuova situazione, a capire che non sempre il disegno che Dio ha per noi è quello 

che noi crediamo che sia. Io pensavo di essere arrivata, avevo trovato un lavoro 

come ingegnere, potevo farmi una famiglia, avevo 25 anni, poi tutto è crollato e ora 
la mia vita è diversa, ho studiato per insegnare ai non vedenti, posso fare l’insegnante 

di religione. Uno potrebbe dire: “hai tutta questa fede però Dio non ha fatto il 
miracolo”, inteso come riguadagnare la vista. Non ti nego che se accadesse lo 

accetterei con gioia, però dalla mia vita sto avendo tanto, ho accanto persone che 

mi amano, ho avuto Charlotte Bonin, il mio cane guida, pur non vedendo vivo in 
maniera normalissima e tranquilla. Quindi il miracolo è stato anche essere riuscita a 

reagire e ad arrivare ai traguardi che con i sacrifici ho ottenuto. La mia forza è stata 

la fede, la vicinanza che ho sempre sentito dentro di me di Maria e San Francesco”. 

 

Sul tuo tandem invece è raffigurata la zampa di Nora, il tuo cane-guida… 

“Nora è nata nel gennaio 2011, il momento più buio per me, quando ho dovuto 

accettare di non poter camminare sola perché qualsiasi cosa facessi andavo a  
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sbattere, non riconoscevo più nulla, vedevo solo i colori primari, i contorni non li 
percepivo, tanto che mia mamma aveva organizzato casa con l’accappatoio rosso, il 

computer giallo in modo che sapessi dove fossero le cose. Nora mi è stata data come 

cane-guida nel 2012, quando ci sono state le Olimpiadi di Londra”. 

 

Anna Barbaro con la splendida Nora 

Ed è diventata una presenza fondamentale per te… 

“Grazie a lei ho raggiunto l’autonomia. E’ stato difficile, non lo nego, per un anno e 
mezzo mi sono quasi isolata dal mondo perché volevo apprendere il più possibile, il 

braille, l’informatica, camminare col bastone.  
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Nora mi ha dato una grande soddisfazione. Con lei esco, faccio la spesa, passeggio, 

prendo l’autobus, vado agli allenamenti, riesco a vivere la mia libertà come persona 
e non devo più essere costretta alle dipendenze di qualcuno. E’ brutto da dire ma a 

volte una persona potrebbe non avere voglia di uscire con te o devi organizzarti con 

gli orari, mentre se ho voglia di fare una passeggiata dico a Nora “andiamo” e lei è 

contenta di uscire”. 

Lo sport è anche una sfida con se stessi, ci sono dei limiti che sei riuscita a 

superare o delle cose di te che hai scoperto grazie al triathlon? 

“Lo sport mi ha resa molto più forte mentalmente. Mi ha aiutato a capire che per 

qualsiasi difficoltà o problema c’è sempre una soluzione. Questo è stato importante 
anche nella vita quotidiana, ad esempio quando mi buttavo giù perché non riuscivo 

a cucinare. Più che limiti sono problemi da risolvere, trovando i giusti adattamenti da 
sola o con l’aiuto degli altri, mia mamma, mio marito, mio padre. I limiti sono 

soprattutto mentali, ma è sufficiente educare le persone”. 

A proposito di barriere architettoniche, mentali e culturali, i Giochi 

Paralimpici di Tokyo 2020 hanno finalmente avuto una grande visibilità e 

copertura da parte dei mass media. Cosa manca per superare quei 

pregiudizi che ancora esistono? 

“Manca la cultura di vedere il “diverso”. Quando viene creato qualcosa, da un negozio 
a un monumento, dovrebbe essere accessibile ma non si pensa se potranno 

usufruirne tutti i cittadini, non parlo solo del disabile in carrozzina o del non vedente, 

ma anche di un anziano o una mamma con il passeggino. Ogni cosa dovrebbe essere 
alla portata di tutti, altrimenti si deve provare a farla diventare accessibile. Le barriere 

architettoniche non permettono alle persone diversamente abili di muoversi 
agevolmente e a volte rimangono in casa. Faccio un esempio: se vai in piscina ci 

sono le scale, i gradini, ma dev’esserci anche un ascensore per chi ha difficoltà a 
spostarsi. Inoltre la gente ha spesso paura dello “sconosciuto” e non sa come 

comportarsi quando viene a contatto con qualcuno considerato “diverso”. Serve 

dunque anche una maggiore visibilità e conoscenza”. 
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Anna Barbaro con il marito 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

“Dovrebbe esserci il Mondiale a novembre ma ancora è da organizzare. Poi avendo 

dedicato tanti anni alla sfera sportiva, ora vorrei concentrarmi su quella privata. 

Tornata da Tokyo con il mio fidanzato abbiamo fatto la promessa e ci siamo sposati 

con rito civile una settimana fa. A dicembre ci sarà anche il matrimonio religioso”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il sogno più bello sarebbe quello di dare la vita, quindi creare una mia famiglia. A 

livello sportivo vedremo…”. 

Concludo chiedendoti di raccontarci le emozioni che hai provato 

incontrando Papa Francesco… 

“C’è una storia dietro quell’incontro. Avevamo fatto il fax una settimana prima per 

partecipare all’udienza generale. 
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Il giorno prima di recarci a Roma, il mio fidanzato, e ora marito, è andato a controllare 
per prendere la ricevuta e non sapeva come dirmi che non era stato inviato. Allora 

abbiamo mandato il fax e siamo partiti comunque per Roma. Una volta arrivati in 
Piazza San Pietro siamo andati a ritirare i biglietti e ce li hanno dati. Eravamo 

increduli. Essendo non vedente e con il cane guida ci hanno posizionato davanti, di 

lato, e ci siamo ritrovati praticamente di fronte al Pontefice. Non potevo crederci. 

 

Avevo in mano la papalina perché se è della sua misura il Papa fa cambio con la tua. 

Quando si è avvicinato e mi ha parlato in un primo momento non avevo nemmeno 

capito che fosse lui, talmente ero felice. Mi ha chiesto come mi chiamassi e quando 
ho risposto Anna mi ha detto che è il nome della nonna di Gesù, nel frattempo Nora 

lo annusava (sorride). Poi guardando la papalina, mi ha domandato: “vuoi che me la 
metta?”, quindi mi ha dato la benedizione, l’immagine della Sacra Famiglia e il rosario. 

E’ stata un’emozione grandissima”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Anna Barbaro 



                                                                            TEATRO | 17 

 

 

INTERVISTA CON ROMINA MONDELLO, IN SCENA AL MENOTTI TEATRO 
FILIPPO PEREGO DI MILANO CON “JACKIE”: “QUESTO SPETTACOLO È UN 

VIAGGIO DENTRO UN’ANIMA, DENTRO UNA VITA” 

 

“Innanzitutto voglio dire grazie di cuore alla gente che viene a teatro per il grande 
affetto che sto ricevendo e anche alla critica che sta apprezzando il lavoro fatto. Ogni 
sera in sala non vola una mosca, c’è il silenzio assoluto per un’ora e venti. Ricevere 
l’attenzione del pubblico è emozionante“. Romina Mondello è in scena fino al 17 
ottobre al Menotti Teatro Filippo Perego di Milano con lo spettacolo Jackie, di cui è 

la straordinaria protagonista. 

Scritto nel 2002, due anni prima di ricevere il Nobel per la letteratura, il testo teatrale 
di Elfriede Jelinek mette al centro della sua “indagine” un personaggio controverso 

e, per molti versi inafferrabile, come Jacqueline Lee Kennedy Onassis, nata Bouvier.  
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Una testimone feroce di un’epoca in cui il “sogno americano” di democrazia e pace 
era governato dal potere di una famiglia che offuscava con il bianco splendente di 

sorrisi patinati, con abiti e gioielli, con figli biondi e felici, una trama fatta di segreti, 

malattie, sesso, alcol, droga e morte. 

Jackie si trova ora e forse per sempre in un altrove, che non è più la vita dalla quale 

si è già congedata, ma nemmeno un aldilà così come lo immaginiamo. 

Il suo racconto è in apparenza privo di morale e di giudizio, quasi leggero, ma in 

realtà si sente tutto il peso della sua vita, dei suoi morti, dei tradimenti, della sua 

stanchezza, del suo essere icona. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Romina Mondello ci ha parlato di 

come ha lavorato sul personaggio di Jackie, delle emozioni provate tornando sul palco 
dopo la pandemia, dell’esperienza sul set del film “Aspromonte – La terra degli ultimi” 

e dei suoi sogni nel cassetto. 

 

credit foto Federica Frigo 
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Romina, come si è approcciata al personaggio di Jackie? 

“Sono partita dal testo, che mi ha affascinata molto, del Premio Nobel per la 

letteratura Elfriede Jelinek, che sa come scrivere, come utilizzare la parola. Poi ho 
cercato di non avere pregiudizi rispetto a un personaggio che essendo un’icona 

monumentale viene sempre descritta allo stesso modo e di trovare un’alternativa 

guardando il lato umano di una donna che si trova probabilmente nel suo ultimo 
respiro, una donna unica ma che in quel momento è uguale a tutti essendo sul finire 

della vita e avendo spazio e modo di fermarsi obbligatoriamente a riflettere e avendo 
davanti a sé tutte le fragilità. Non mi sono approcciata alla first lady ma alla donna 

semplice, comune, che ha cercato di spogliarsi forse troppo tardi del potere e di una 

trama di fili che aveva costruito insieme a sua madre e alla sua famiglia, per poter 

essere semplicemente se stessa”. 

E’ uno spettacolo che mette in scena l’aspetto più privato e meno 

conosciuto di Jackie… 

“Esattamente. E’ una donna che si è privata per molto tempo di quella sfera intima, 
c’è l’ossessione per i flash e per l’eccessiva sovraesposizione da cui poi si viene 

mangiati, e questo è attualissimo. In particolare c’è una frase bella ed esplicativa: 

“per catturare gli altri bisogna essere prigionieri di se stessi”. Jackie aveva la 
consapevolezza di aver raggiunto un posto così in alto che però non la rendeva libera. 

E’ stata la burattinaia della sua vita ma muovendo i fili sbagliati, e quello che rimane 

è la solitudine di una donna”. 

Oltre al testo, nella costruzione del personaggio ha fatto riferimento a film 

o altri materiali su Jackie Kennedy? 

“Come accaduto anche per Medea, portato in scena al Teatro Olimpico di Vicenza, 

mi documento per scoprire le cose fondamentali del personaggio, ma non amo avere 
dei riferimenti fissi. Non avevo visto il film con Natalie Portman e non sono andata a 

vederlo perché volevo dare un’interpretazione personale, volevo che il personaggio 
nascesse in maniera autentica, quindi sono partita dal testo e da questa donna che 

più che essere Jackie Kennedy era Jacqueline Bouvier. Sono partita dall’anima, 

dall’essere donna, madre di figli che non sono nati, quindi dal dolore provocato da 
questa assenza enorme. Poi si parla del potere ma in senso anche negativo, del 

palcoscenico della vita, della consapevolezza che si è stati artefici del proprio destino 

che però ha portato alla distruzione”. 
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Cosa l’ha colpita maggiormente di Jackie? 

“Mi hanno colpito molto questo suo essere una montagna così solida che in verità si 

sgretola quando rimane da sola, questa solitudine che rimarrà eterna, le 

contraddizioni enormi che l’hanno accompagnata per tutta la vita, le ossessioni per 
la gente e per la madre che l’ha costretta a sposarsi presto, altrimenti le sue bellezze 

sarebbero state sprecate, ma anche la voglia di dichiarare di essere fatta di carne, 
come tutti noi. Jackie era una donna con un’anima sensibile, vicina alla poesia ma 

che poi non ha potuto continuare ad inseguire la propria attitudine e si è lasciata 

sopraffare dal resto, dal raggiungimento dell’obiettivo. Sua madre le diceva: “avere 
tempo per una poesia è utile ma è più utile se sono i vestiti a essere poesia”, inteso 

come “solo nel momento in cui ti noteranno ovunque ti sarai adattata veramente”. 
Ci sono tanti altri aspetti che mi colpiscono, lo spettacolo e il personaggio invitano 

alla riflessione, è un viaggio dentro un’anima, dentro una vita”. Ogni sera sono lì sul 

palco che lotto con Jackie, mi affatico con lei e alla fine sono veramente stanca, con 
la voce che quasi non esce, perché sono arrivata insieme a lei alla fine, io di un 

racconto, lei della vita.  
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Ci sono poi delle vicende private e meno note relative a questa donna, ad esempio 
che il marito era malato di gonorrea, aveva la clamidia e quindi gli aborti erano causa 

della malattia trasmessale da lui, inoltre aveva questa voglia profonda che abbiamo 

tutti di essere compresi e amati”. 

In effetti nel corso del racconto si percepisce che Jackie sente il peso della 

sua vita, del suo essere un’icona… 

“Mi sono avvicinata alla sua parte più fragile senza pregiudizi. Le fragilità accomunano 

tutti nella nostra diversità. Chi viene a vedere lo spettacolo troverà una Jackie vicina, 
nonostante sia solida, ferma, consapevole del fatto che rimarrà per sempre, infatti 

dice “io sono e non sono, sono morta ma non morrò mai”. Si rende conto che calca 

e domina il palcoscenico della vita ma alla fine rimane sola. C’è un corpo che diventa 
inabitabile anche dall’anima. E’ un testo intenso che racconta un personaggio in 

profondità ma ha anche momenti di grande poesia, che hanno rappresentato una 

mancanza nella vita di Jackie e che Jelinek ha voluto recuperare”. 

Com’è stato tornare sul palco dopo la pandemia con una sala finalmente a 

capienza piena? 

“E’ stata sicuramente una grande emozione, tutti sentivamo il bisogno di tornare alla 

normalità che però non è ancora completa. Sono felice di avere la possibilità di 
riaffacciarmi alla vita insieme alla comunità ma sono consapevole che ci vorrà del 

tempo perché tutto torni come prima. E’ un inizio e come tutti gli inizi c’è bisogno di 
dedizione, di amore, di ricominciare a vedere il mondo con occhi diversi e spero 

arriveranno cose sempre più belle in futuro”. 

Con Emilio Russo, regista di “Jackie”, aveva già avuto modo di lavorare in 

occasione di “Medea”, messa in scena al Teatro Olimpico di Vicenza… 

“Medea è stata per me un inizio in quanto per la prima volta mi sono cimentata nella 
drammaturgia di un’opera così importante, una figura tragica. In quel caso mi sono 

documentata parecchio per poter costruire un copione che poi abbiamo messo in 
scena con Emilio Russo. Voglio menzionare le musiche di Andrea Salvadori che mi 

accompagnano, sostenendomi per tutta la durata del racconto. Non sono solo suoni 

ma respiri dell’anima, rumori che ritornano, flash, i tormenti di Jackie e di Medea nel 
precedente spettacolo. E’ una collaborazione che spero durerà ancora perché c’è una 

comprensione profonda tra noi”. 
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Romina Mondello in “Medea” – credit foto Gianfranco Ferraro 

Ha preso parte al pluripremiato film di Mimmo Calopresti “Aspromonte – 

La terra degli ultimi”. Che ricordo conserva? 

“Mi piace ricordare questo film perché Mimmo è un autore che stimo molto. Mi aveva 
chiamata per un altro ruolo, ma ero impegnata con un progetto teatrale, Giro di vite 

di Henry James che ho portato in tournée, e quindi purtroppo ho potuto partecipare 

soltanto con un cameo, però è stata una bellissima esperienza.  
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Mi sono trovata sul set con colleghi che ammiro e che sono diventati degli amici, da 

Valeria Bruni Tedeschi a Francesco Colella e Marcello Fonte, quindi conservo uno 

splendido ricordo”. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Molto presto svelerò un nuovo progetto, di cui ancora non posso dire nulla. Poi sarò 

in tournée con Jackie da gennaio 2022 in diversi teatri italiani”.  

Un sogno nel cassetto… 

“Sogno cose che abbracciano ambiti diversi. Da un punto di vista personale mi 

piacerebbe vivere in una casa in mezzo alla natura. E recitare in un teatro in riva al 

mare”.  

di Francesca Monti 

Grazie a Linda Ansalone 
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INTERVISTA CON GIULIO CORSO, IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI 

MILANO CON “LIOLÀ”: “E’ UN EROE POSITIVO CON CUI È FACILE 

EMPATIZZARE” 

 

Giulio Corso, tra i giovani attori più interessanti e talentuosi del panorama italiano, 

entrato nel cuore del pubblico con il personaggio di Antonio Amato ne “Il Paradiso 

delle Signore” e nel cast della serie Netflix “Luna Park”, è lo straordinario protagonista 
di “Liolà”, lo spettacolo di Luigi Pirandello, con adattamento e regia di Francesco 

Bellomo, in scena dal 12 al 24 ottobre al Teatro Manzoni di Milano. 

Una commedia d’ambiente siciliano che trae spunto dal quarto capitolo del “Fu Mattia 

Pascal” e dalla novella “La mosca”.  In questa edizione la storia è collocata nel periodo 
storico a cavallo dei primi anni ’40, mentre il contesto scenografico ci riporta al borgo 

marinaro di Porto Empedocle. 
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Giulio, dal 12 al 24 ottobre sei in scena al Teatro Manzoni di Milano con 
“Liolà”, spettacolo che apre la stagione di questo prestigioso teatro 

milanese sulle cui tavole reciti per la prima volta e con la sala tornata 

finalmente ad intera capienza dopo un anno e mezzo. Quali sono le tue 

sensazioni? 

“Sono molto emozionato perché sono venuto da spettatore al Manzoni ed essere 
dall’altra parte mi sembra un grande privilegio, ancora di più perché stiamo 

festeggiando il ritorno a teatro con il 100% della capienza delle sale e mi sembra che 

sia un obiettivo che abbiamo raggiunto faticosamente e per questo voglio onorarlo. 

Lo spettacolo è bellissimo, ma voglio che sia il nostro pubblico a sceglierlo e a dirlo”. 

Cosa rappresenta per te questa opera di Pirandello? 

“Per me Liolà è un’opera felicissima, che è stata scritta da Pirandello in un momento 

molto difficile della sua vita, con il figlio detenuto in un campo di prigionia, la moglie 
che non godeva di buona salute, eppure lui ha partorito un testo così vivo, così vitale, 

così pieno di luce ed ora che dopo un anno e mezzo torniamo a fare teatro insieme 

e usciamo da una specie di “guerra” è stupendo metterlo in scena”. 
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Liolà è un rivoluzionario dell’amore, è moderno ed è anche l’unico positivo, 

rispetto agli altri personaggi che sono invece più arrivisti…  

“E’ un personaggio che vince con l’amore e chi è capace di un amore così puro, 

primitivo, gentile, spassionato attira a sé delle invidie. E’ un eroe positivo con il quale 

è facile empatizzare, per questo è così amato dal pubblico. Per me interpretarlo è 

semplice, perché è scritto bene”. 

L’opera è ambientata negli anni Quaranta a Porto Empedocle, da siciliano 
e da attore cosa ti ha colpito dell’adattamento realizzato da Francesco 

Bellomo? 

“L’opera in sé è un capolavoro. Ho amato molto il riadattamento di Francesco Bellomo 
perché ha inserito la storia in un contesto come quello della Sicilia degli anni 

Quaranta, in quell’Agrigento che ha conosciuto e che gli ha dato i natali e forse per 
questo l’ha caricata di un senso reale di vita, di quella sicilianità che esiste ancora, 

che raccontava Pirandello e che noi interpreti siamo stati in grado di cogliere, di 
recuperare e di fare nostra. E’ un perfetto connubio tra quello che è stato scritto e 

messo in scena”. 

di Francesca Monti 

credit foto Teatro Manzoni 

Grazie a Manola Sansalone 
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TANTI AUGURI “UN POSTO AL SOLE”! LA CELEBRE E AMATA SOAP COMPIE 

25 ANNI 

 

Il 21 ottobre 2021 “Un Posto al Sole” spegnerà 25 candeline. La prima puntata della 
soap più longeva di sempre della tv italiana, nata sotto la guida di Giovanni Minoli, 

allora direttore della terza rete Rai e ispirata al format australiano ‘Neighbours‘, è 

andata in onda il 21 ottobre del 1996, appassionando ogni sera milioni di spettatori, 
conquistati da storie avvincenti, tra amore, giallo, attualità, con una particolare 

attenzione ai problemi sociali. 

Un posto al sole è interamente prodotto e girato a Napoli e in questi primi 25 anni 

ha visto alternarsi molti attori e attrici di talento, affiancati da personaggi storici che 

fanno parte del cast fin dalla prima stagione, come ad esempio Raffaele Giordano 
(Patrizio Rispo), Franco Boschi (Peppe Zarbo), Renato Poggi (Marzio Honorato), 

Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), Luisa Amatucci (Silvia Graziani), Maurizio Aiello 
(Alberto Palladini), Claudia Ruffo (Angela Poggi), Germano Bellavia (Guido Del Bue), 

solo per citarne alcuni. 
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La storia racconta la vita degli abitanti di Palazzo Palladini, situato sulla collina 

partenopea di Posillipo. Attualmente sono stati trasmessi 5786 episodi. 

In 25 anni la soap ha avuto un solo stop di cento giorni a causa della pandemia e del 
conseguente lockdown nel 2020, ma anche in quel periodo di lontananza dal set gli 

attori e le attrici di Un Posto al sole sono sempre stati vicini al loro affezionato 

pubblico, prima con le repliche della stagione 2012, poi con lo spin-off su RaiPlay “Un 

po’ sto a casa”. 

 

E siccome non c’è modo migliore che far raccontare i personaggi e il set da chi li 
interpreta ogni giorno, lasciamo la parola ad alcuni dei protagonisti di “Un Posto al 

Sole” che abbiamo avuto il piacere di intervistare in questi anni: 

Patrizio Rispo interpreta il mitico portiere di Palazzo Palladini, Raffaele 

Giordano: “Mi affascinano tutti questi personaggi che hanno avuto la fortuna di 
essere raccontati per 25 anni da chi ne ha saputo cogliere l’occasione. Abbiamo avuto 

la possibilità di vivere molti mondi, siamo stati sollecitati a cantare gli aspetti più 

diversi. Io grazie a Raffaele sono passato dalla tragedia alla passione, dalla commedia 

alla tenerezza, all’amore, ho rivoluzionato tutto diverse volte, ho fatto vari lavori. 
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Sarebbe auspicabile che questo avvenisse nella vita di ognuno di noi, non solo in 
quella del personaggio ma per uno curioso come me avere avuto questa opportunità 

è stato un arricchimento. Ormai non esistono più Raffaele o Patrizio ma c’è questa 
terza entità. Lui ed io siamo formati dall’unione degli stimoli che abbiamo avuto, 

quindi non so più cosa sarei stato senza la sua componente. Mi piacciono la curiosità, 

il candore, l’onestà di Raffaele, è un uomo tutto d’un pezzo ma è anche aperto a 
mettere in discussione le proprie posizioni, è uno che si lascia educare, è un grande 

ascoltatore, è sensibile agli umori e alle problematiche degli altri, è una persona 
socievole e aperta, aspetti che potenzialmente avevo dentro di me e che lui ha fatto 

emergere con maggiore intensità”. 

Nina Soldano è l’amatissima manager Marina Giordano: “Quando ho iniziato 
nel 2002 il mio personaggio non era molto amato, piano piano ho cercato di rendere 

Marina umana e farla diventare l’eroina di tutte le donne. Adesso è adorata da grandi 
e piccini. La mia grande conquista è aver catturato anche i bambini perché quando 

mi vedono per strada non hanno paura di me ma desiderano abbracciarmi, venirmi 

in braccio. Ho vinto una scommessa”. 

Un altro dei personaggi storici della soap è l’assistente sociale Giulia Poggi, 

interpretata da Marina Tagliaferri: “Quando, come in questo caso, una soap 
esiste da un quarto di secolo il personaggio acquisisce quella parte invisibile ma 

presente dell’attore, quindi Giulia e Marina si sono fuse diventando una sola cosa. Ci 
sono caratteristiche che amo di lei, ma siamo anche diverse per certi aspetti. Giulia 

è una mamma io invece non lo sono, quindi la parte privata è differente, ma ad 

esempio quando ha adottato Niko ho studiato la sensazione che io stessa avrei 
provato se mi fossi trovata in quella situazione. Di Giulia mi piace l’onestà verso gli 

altri ma soprattutto verso se stessa, è un valore importante che ho sottolineato 

involontariamente nel personaggio”. 

Alberto Rossi interpreta il giornalista Michele Saviani: “E’ inevitabile che gli 
autori costruiscano il ruolo anche sull’attore che lo interpreta, sanno come mettere 

le battute in bocca ai personaggi storici per cui c’è facilità a memorizzare le scene 

perché sai già cosa andrai a dire rispetto alla storia che stai vivendo. Nel corso degli 
anni in virtù del lavoro che ho fatto ho regalato a Michele anche alcune mie emozioni. 

C’è un continuo interscambio tra la scrittura, il personaggio e l’attore”. 

Tra le giovani attrici presenti nel cast c’è Giorgia Gianetiempo nel ruolo di 

Rossella Graziani: “E’ simile a me in quanto è tanto buona e gentile e a volte, 

quando serve, anche un po’ “cattiva”, ma siamo al contempo molto diverse.  
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Lei per dire una cosa, per confrontarsi con una persona aspetta parecchio tempo, 
rischia di chiudersi in se stessa per poi affrontare la situazione in modo magari anche 

più calmo rispetto a me. Inoltre si confida tantissimo con i genitori, anche se 
ultimamente ha cacciato le unghie anche con loro dopo le esperienze che ha vissuto, 

ad esempio non ha parlato subito del tradimento da parte di Patrizio (Lorenzo 

Sarcinelli)”. 

Tra le new entries entrate nel cuore del pubblico c’è Imma Pirone nel ruolo 

di Clara Curcio: “Ho un bellissimo ricordo del primo giorno sul set, ero molto 
emozionata anche se conoscevo già diversi attori della soap perché avendo fatto 

Made in Sud qualche anno prima mi è capitato di incontrarli. Ero agitata ma allo 

stesso tempo sono stata accolta da una bellissima famiglia e mi sono sentita subito 
a casa. Un Posto al sole racconta la realtà di tutti i giorni ed è anche per questo che 

piace al pubblico. Tante donne mi scrivono che si rivedono in Clara e mi fa male 
pensare che possano vivere sofferenze simili. Io cerco di dare loro dei piccoli consigli. 

Ho un ottimo rapporto con i miei fan”. 

Samuele Cavallo è l’aiuto-chef Samuel Piccirillo: “E’ nato da un provino 

bizzarro, stavo facendo dei concerti e il mio agente mi ha mandato prima la risposta 

ad un casting e poi una mail in cui mi diceva che stavano cercando un attore per il 
ruolo di un cantante aiuto-cuoco ironico e sciupafemmine. Leggendo le caratteristiche 

del personaggio pensavo fosse uno scherzo derivante da una piccola discussione 
avvenuta poco prima, perché anch’io nella vita oltre che un attore sono un cantante 

e poi all’inizio doveva chiamarsi Samuel Cavallo e non Piccirillo e Samuele Cavallo è 

il mio nome e cognome. Guardando meglio la mail ho visto che c’erano delle scene. 
Quindi ho chiamato il mio agente chiedendo spiegazioni e lui mi ha detto che non mi 

stava prendendo in giro e che era una casualità che il personaggio si chiamasse come 
me, così ho studiato le scene e dopo tre giorni sono andato a Napoli per il provino. 

Dentro di me ho sognato che questo ruolo andasse in porto per tanti motivi, 
innanzitutto perché mio padre era un grande appassionato di Un Posto al Sole, faceva 

il rappresentante e quando la sera tornava dal lavoro negli alberghi in cui alloggiava 

per prima cosa vedeva la soap. E quando mi hanno comunicato di essere stato preso 
è stata una gioia immensa. E’ come se si fossero unite tante coincidenze, come se 

fosse un segno del destino”. 

Antonella Prisco dà il volto alla vigilessa Mariella Altieri: “Il primo giorno sul 

set mi sono resa conto che stavo entrando in una macchina perfetta perché Un Posto 

al sole ha dei ritmi serrati, precisi, è un metronomo. Quindi o riuscivo ad ambientarmi 

tecnicamente in quel meccanismo oppure non avrei potuto far parte della soap.  
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Goliardicamente ti racconto invece un episodio accaduto quando abbiamo girato la 
prima esterna al Monastero di Santa Chiara, uno tra i luoghi più belli di Napoli. Non 

conoscevo la troupe e non c’era tempo per fare le presentazioni ufficiali, quindi mi 
sono avvicinata al set vestita da vigilessa. Mi è venuto incontro un operatore dicendo: 

“Senta noi abbiamo messo i furgoni lì, per favore non fateci la multa”. Io cercavo di 

interromperlo per spiegargli che ero un’attrice e non una vera vigilessa, finché è 
arrivato qualcuno che gli ha detto che ero lì per recitare. E’ stato un momento 

esilarante”. 

Maria Maurigi interpreta la dolce Alex Parisi: “Mi ha colpito la forza che ha il 

mio personaggio ma che è nascosta dalla sua timidezza, dalla sua apparente fragilità. 

Ha saputo affrontare il ritorno di suo padre, all’inizio era molto restia nei suoi 
confronti ma nel corso della storia ha dimostrato grande coraggio e maturità. Ha 

dovuto trovare la forza anche per infonderla a sua sorella. Questo suo essere mamma 
nonostante tutte le figure che dovrebbero essere di riferimento per Mia (Ludovica 

Nasti) mi è piaciuto molto”. 

Cosimo Alberti è il simpatico vigile Salvatore Cerruti: “Il segreto del successo 

di questa soap così longeva è che il pubblico si immedesima nei personaggi, infatti ci 

sono ragazzi, bambini, giovani, donne impegnate, sono rappresentate tutte le fasce 
di età e vengono affrontate tematiche drammatiche e leggere, trasmettendo oltre ai 

messaggi sociali anche un intrattenimento quotidiano”. 

Lucianna De Falco è la vulcanica Dolly Salvetti: “Il set di Un Posto al sole 

insegna tanto, è un prodotto che raggiunge un pubblico trasversale e va in onda 

contemporaneamente alla vita delle persone, essendo un real drama. E’ l’unico 
esperimento di questo tipo ancor oggi in Italia e proprio per questo motivo è tanto 

amato dagli spettatori. E poi c’è una grande attenzione al sociale, alle problematiche 
di tutti i giorni. Ho sempre fatto la “guest” perché Dolly non è mai stata un 

personaggio principale nella soap, ma mi ha dato una certa notorietà e mi ha 
permesso di entrare nel cuore della gente tanto che negli anni in cui non ho recitato 

in Un posto al sole ma in altre serie tv e film le persone facevano sempre riferimento 

a quel ruolo”. 

Massimiliano Buzzanca dà il volto al Dottor Igor Volpicelli: “E’ un chirurgo e 

docente di Neurologia, un uomo burbero che pretende il meglio dai propri studenti e 
li prepara alla vita. Per lui lo studio è importante e non vuole avere persone che 

prendano sottogamba il lavoro di medico attraverso il quale si salvano le vite umane. 

Esige molto da se stesso e anche dagli altri.   
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Sono contento che gli autori abbiano trovato il modo di mostrare non solo questo 
lato di Igor ma anche la sua umanità quando si trova ad affrontare una malattia 

importante di Filippo, uno dei protagonisti della soap. E’ il medico che tutti vorremmo 

avere, serio, esigente ma anche capace di parlare con i pazienti”. 

Marine Galstyan dà il volto a Thea Dimitru: “Un Posto al sole è un’istituzione, 

quindi il primo giorno sul set mi sono venuti i brividi entrando nel palazzo della Rai 
dove nei diversi piani vedi le location che esistono da parecchi anni. Ho girato una 

scena e mi sono sentita come Alice nel paese delle meraviglie. Ho trovato colleghe 

professionali, disponibili e gentili e questo mi ha colpito molto”. 

Giorgio Borghetti è l’imprenditore Fabrizio Rosato: “E’ un uomo complesso, 

perché ha alle spalle un’adolescenza e una post adolescenza difficili, con la morte del 
padre e con il rapporto contrastato con lo zio, portandosi dietro un notevole fardello. 

Ora finalmente questo grande amore con Marina (Nina Soldano) si è concretizzato 
per la gioia di tanti ma anche per il dispiacere dei fan della coppia Giordano-Ferri. Il 

modo dignitoso in cui è andato via dopo quello che ha subito e l’altrettanta dignità 
che ha dimostrato una volta tornato ha fatto sì che Fabrizio abbia ancora più 

sfaccettature. Sono felice di quello che gli autori hanno scritto e li ringrazio perché 

mi offrono la possibilità di dare un taglio diverso al personaggio”. 

Greta Scarano ha interpretato Sabrina Guarini: “Ho un bellissimo ricordo di 

“Un Posto al Sole” perché è stato il mio primo vero lavoro che mi ha portato fuori 
casa e io avevo sempre avuto il desiderio di essere indipendente. Per un attore 

giovane è una palestra incredibile. Ho rinunciato ad andare al Centro Sperimentale 

perché mi avevano preso a Un Posto al sole e lì ho appreso le basi del mio lavoro. In 
questa soap hanno lavorato Sorrentino, Sollima e tanti grandissimi attori e quelli 

attuali sono tutti bravissimi. E’ un’esperienza estremamente formativa che sono 

davvero felice di aver fatto”. 

Ilenia Lazzarin ha dato il volto a Viola Bruni: “Era un personaggio molto simile 
a me all’inizio, poi si è evoluto nel suo carattere. L’ambiente di lavoro è molto 

confortevole, sia per quanto riguarda i colleghi che la troupe, le storie sono avvincenti 

e stimolanti”. 

A Un posto al sole, ai suoi interpreti e a tutti coloro che lavorano a questa 

meravigliosa soap auguriamo tanti altri anni di grande successo e di continuare 

sempre a farci sognare, emozionare, sorridere, riflettere. 

a cura di Francesca Monti 
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I 18 FILM IN CORSA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA ALLA 94A EDIZIONE 

DEGLI ACADEMY AWARDS 

 

Sono 18 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a 

rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film 

Award dei 94^ Academy Awards. 

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di 

essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. 

La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si 

riunirà per votare il titolo designato il 26 ottobre 2021. L’annuncio ufficiale di tutte le 

nomination è previsto per l’8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscars 

si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022. 
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Di seguito l’elenco dei candidati in ordine alfabetico: 

3/19 di Silvio Soldini 

A CHIARA di Jonas Carpignano 

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo 

L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito 

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice 

E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino 

ENNIO di Giuseppe Tornatore 

I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini 

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti 

I GIGANTI di Bonifacio Angius 

LEI MI PARLA ANCORA di Pupi Avati 

MONDOCANE di Alessandro Celli 

PARSIFAL di Marco Filiberti 

QUI RIDO IO di Mario Martone 

LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini 

SUPEREROI di Paolo Genovese 

TRE PIANI di Nanni Moretti 

YAYA E LENNIE-The Walking Liberty di Alessandro Rak 
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IL 18, 19, 20 OTTOBRE ARRIVA AL CINEMA IL DOCUFILM DI PAOLO 

SANTOLINI “IL MIGLIORE. MARCO PANTANI”. MAMMA TONINA: “E’ IL 
PRIMO FILM CHE RACCONTA COM’ERA DAVVERO MIO FIGLIO”. 

RECENSIONE 

 

Il 18, 19, 20 ottobre per i “Pantani Days” arriva nelle sale italiane “Il Migliore. Marco 

Pantani”, il docufilm diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, 
in collaborazione con Fondazione Marco Pantani e distribuito al cinema da Nexo 

Digital, che racconta dall’interno, con tenerezza, empatia e amorosità, l’avventura 

umana e sportiva del mitico ciclista che ha fatto sognare l’Italia, scalando le 

montagne con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”. 
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Attraverso materiali d’archivio pubblici e privati e conversazioni intime e toccanti con 
i familiari, l’allenatore dei suoi esordi, gli amici più cari, il film ripercorre la vita di un 

grande ciclista sullo sfondo della sua Cesenatico, un piccolo centro affacciato sul Mar 
Adriatico, un paese dell’anima che non ha mai smesso di credere che “uno cosi ̀non 

cede”. 

 

credit foto FM 

Alla proiezione in anteprima per la stampa presso il Cinema Arcobaleno di 

Milano erano presenti i genitori di Marco Pantani, Tonina e Paolo, il regista 

Paolo Santolini e l’attrice Teresa Mannino che ha moderato l’incontro e ha 
esordito dicendo: “Grazie al Pirata mi sono appassionata al ciclismo, mi affacciavo 
alla finestra per vedere il Giro d’Italia. Marco non era solo un grande campione, era 
molto altro. Ora ho capito perché c’era tanto amore verso di lui”. 

Mamma Tonina, commossa ed emozionata, ha detto: “Questa è la storia di 
Marco e questo film racconta com’era lui. E’ la prima pellicola a lui dedicata che mi 
piace. Non ho mai lasciato entrare i giornalisti nella casa di mio figlio, che ora è 
abitata da mia nipote Serena, ma Paolo Santolini mi è piaciuto fin dal primo istante 
in cui l’ho incontrato”. 
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Il regista ha quindi spiegato com’è nato il docufilm: “Sono entrato per la prima 
volta in casa di Marco 2-3 giorni dopo i fatti avvenuti a Madonna di Campiglio perché 
avevo organizzato l’intervista di Gianni Minà. In quegli anni non ho mai pensato al 
film, l’idea è nata nel 2006 quando è uscito il libro del giornalista francese Philippe 
Brunel “Gli ultimi giorni di Marco Pantani”. Solo che non potevo fare un film di 
inchiesta. Per fare questo tipo di pellicole ci vuole grande coraggio. Dopo un incontro 
con Jumbo e Manzo, due amici di Marco, mi sono deciso ad andare a Cesenatico da 
mamma Tonina e le ho chiesto se potessi raccontare suo figlio attraverso gli occhi, 
gli aneddoti e i ricordi della sua famiglia e dei suoi amici. Volevo che fosse un film 
intimo e che attraverso le emozioni si riuscisse a sentire l’odore di Marco. Questo 
progetto non sarebbe stato possibile senza l’aiuto del Califfo, un caro amico di 
Pantani, che ha messo a disposizione il suo archivio con vari minuti di girato. Mi sento 
di dire grazie anche a Letizia Caudullo che è stata fondamentale nel montaggio, in 
quanto avevamo 100 ore di materiale a disposizione. Le musiche del film sono invece 
di Billy Martin, dei Montefiori Cocktail e di John De Leo”.  

 

Recensione: E’ il 13 gennaio 1999, Marco Pantani festeggia insieme ai suoi amici il 
compleanno e indossa una parrucca con lunghi capelli castani ricevuta come regalo, 

e guardandosi allo specchio afferma divertito: “Sembro Jesus Christ”. Inizia così il 
docufilm “Il Migliore. Marco Pantani”, con alcuni minuti di girato che raccontano degli 

istanti di gioia e leggerezza e ci mostrano il lato più ironico e giocoso del Pirata, nato 

il 13 gennaio 1970 a Cesena, che con le sue imprese sulle ripide strade di montagna, 
in sella alla bici e con la bandana in testa, ha fatto sognare l’Italia entrando nella 

leggenda del ciclismo con la conquista nello stesso anno, il 1998, di Giro d’Italia e 
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Tour de France, ultimo tra i sette ciclisti riusciti in questa impresa a scrivere il suo 
nome nel palmarès. La sua sfavillante carriera venne distrutta nel 1999, quando 

durante la corsa rosa, dopo la vittoria sul traguardo del Santuario d’Oropa e i successi 
sull’Alpe di Pampeago e a Madonna di Campiglio, venne sottoposto a un controllo 

antidoping in cui risultò un valore alto dell’ematocrito, 52% contro il 50% concesso 

e si cominciò erroneamente a parlare di doping. Sì perché Pantani non fu mai trovato 
positivo a sostanze dopanti. Scommesse, invidia, tentativo di fermare chi vince e 

quindi dà fastidio? Ciò che è certo è che quel giorno divenne lo spartiacque non solo 

della sua carriera ma anche della sua vita. 

 

Credit foto Yuzuru Sunada 
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Il docufilm di Paolo Santolini ci porta alla scoperta dei lati meno conosciuti e più 
personali del Pirata, attraverso le parole dei suoi genitori, di sua sorella Manola, degli 

amici di sempre che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno nei momenti più 
difficili, del primo allenatore, dei parenti, tra una passeggiata d’inverno nella sua 

Cesenatico, di notte, per godersi il rumore del mare, un giro in moto, le feste a base 

di karaoke cantando Io vagabondo, passando per le piadine salsiccia e cipolla, le sue 
preferite, per arrivare ai suoi tifosi che non si perdevano una corsa del grande 

campione. Perché quando Adriano De Zan pronunciava le parole: “E’ partito Pantani”, 
tutti sapevano già che avrebbe tagliato per primo il traguardo. Marco infatti aveva 

un carattere determinato e quando si metteva in testa un obiettivo lavorava senza 

sosta per raggiungerlo, a cominciare dal primo Giro d’Italia vinto nel 1992 tra i 
dilettanti. Nel corso della sua carriera ha superato cadute e ostacoli, supportato dalle 

persone care e dalla sua terra a cui era visceralmente legato. Poi dopo i trionfi, le 
scalate indimenticabili, i recuperi impossibili, è iniziata un’altra storia, più malinconica 

e triste, la parabola discendente del Pirata, che dopo le infamanti accuse di doping, 
al termine di un viaggio di ritorno silenzioso, scrisse sulla parete di casa “Quel giorno 

a Campiglio la Madonna non c’era. Mi hanno fregato”. Poi il lento declino, con una 

parte della stampa e dell’opinione pubblica che ha iniziato a credere che quelle accuse 
potessero essere reali. Marco Pantani, seppur in condizioni fisiche e morali non 

ottimali, è risalito in sella partecipando nel 2000 al Giro d’Italia e al Tour de France, 
dove ha colto la sua ultima vittoria nella durissima tappa del Mont Ventoux. Quindi 

piano piano ha iniziato ad assumere droga, pensando di riuscire a smettere, e a 

isolarsi, allontanandosi dagli amici di sempre che passavano per un saluto o per 
lasciargli una cassa di fichi e che lui non faceva entrare in casa perché voleva stare 

da solo, fino a quel maledetto 14 febbraio 2004, quando a Rimini venne ritrovato 
senza vita nel residence ‘Le Rose’, stroncato da un edema polmonare e cerebrale a 

causa di un’overdose da cocaina. Una fine tragica avvolta nel mistero, con tante 

domande a cui non è stata data una risposta e la verità ancora nascosta. 

Un docufilm che ci restituisce una storia fatta di luci e ombre, di cadute e risalite, di 

amicizia, amore, umanità. Ogni inquadratura, ogni testimonianza di chi ha vissuto 
Marco da vicino, ogni sequenza, dai primi piani ai silenzi che fanno rumore, 

trasmettono emozioni, commozione e anche qualche sorriso. Il regista Paolo Santolini 
è stato magistrale nel dare un punto di vista diverso al racconto di un campione 

immenso, generoso e coraggioso, forte e vulnerabile al contempo, il cui ricordo vive 

e vivrà per sempre nel cuore di milioni e milioni di persone in Italia e nel mondo e il 
cui respiro continuerà ad aleggiare tra le salite del Monte Carpegna, tra le vette che 

abbracciano il cielo del Pirata. Un campione che è ancora in attesa di un doveroso 

riscatto. 

di Francesca Monti 
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DOMENICA 17 OTTOBRE SU RAI 1 PRENDE IL VIA LA NUOVA SERIE 

“CUORI” CON PILAR FOGLIATI, DANIELE PECCI, MATTEO MARTARI. LE 

DICHIARAZIONI DEL CAST E DEL REGISTA RICCARDO DONNA 

 

Domenica 17 ottobre su Rai 1 andrà in onda la nuova serie “Cuori”, in otto serate 

con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali 

e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino per una contaminazione con il 

mélo e la regia di Riccardo Donna. 

La fiction, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di 
Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è 

dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò l’allora 

nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti 

della scienza.  
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Fanno parte del cast principale anche Andrea Gherpelli (Enrico Mosca), Marco Bonini 
(Ferruccio Bonomo), Neva Leoni (Serenella Rinaldi), Bianca Panconi (Virginia 

Corvara), Laura Adriani (Eva Pellegrini), Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris), Paolo 
Romano (Carlo Dattilo), Carmine Buschini (Fausto Alfieri), Carola Stagnaro (Suor 

Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano e Mario 

Viecca. 

Torino, 1967. Cesare Corvara è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale 

“Le Molinette” e ha un grande sogno: essere alla guida dell’equipe che realizzerà il 
primo trapianto di cuore della storia. Per farlo ha deciso di riportare in Italia il più 

brillante cardiochirurgo che lui abbia mai incontrato, Alberto Ferraris. Quando il padre 

di Alberto muore nel ’47, Cesare prende il ragazzo sotto la sua ala protettiva. Alberto 
diventa il suo pupillo e oggi è per lui come un figlio. Per compiere questa impresa 

oltre ad Alberto, Cesare ha deciso di far rientrare dall’America un cardiologo speciale, 
Delia Brunello, dotata di una capacità diagnostica ai limiti del soprannaturale. Cesare 

ha così tanta fiducia in lei che è sicuro che Delia saprà vincere le resistenze di un 
ambiente maschilista come quello medico. E poi confida nell’aiuto che potrà darle 

Alberto, per questo li mette a lavorare insieme, sicuro che le due menti più brillanti 

dell’ospedale sapranno supportarlo nell’impresa più importante della sua vita. Quello 
che Cesare non sa è che Delia e Alberto sei anni prima stavano per sposarsi e 

trasferirsi a Houston, dove Delia aveva ottenuto, unica nel suo corso di laurea, una 
borsa di studio. Poi qualcosa andò storto e quell’amore che sembrava destinato a 

durare per sempre finì. Forse ritrovarsi a lavorare a stretto contatto dopo essersi 

tanto amati è un segno che il destino gli sta offrendo un’occasione per risolvere, una 

volta per tutte, quello che è stato bruscamente interrotto. 

Attorno a loro c’è l’ospedale de “Le Molinette”: le suore che gestiscono il reparto e 
pregano affinché tutto vada sempre per il meglio, le infermiere sempre affaccendate 

nelle lunghe corsie e che a volte si innamorano dei medici, i pazienti che cercando 
distrazioni dalla monotonia della degenza si intrattengono tra racconti personali e 

avvincenti letture di gossip. 

Coordina l’equipe medica alle dipendenze di Corvara, Enrico Mosca, ambizioso capo 
chirurgo che sogna di prendere il posto del primario. Assieme alla moglie Elvira, 

donna dell’alta società torinese, forma una squadra perfetta, impegnata a tramare e 
a tessere relazioni che gli consentano di scalare i vertici della gerarchia ospedaliera. 

Ma per quanto sembri arido e ambizioso, Enrico ha in realtà un cuore semplice come 

le sue origini contadine. Ama ancora le stelle che da bambino guardava insieme al 
padre nel silenzio della campagna piemontese e cerca qualcuno capace di accoglierlo 

e amarlo per quello che è. 
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Così come cerca qualcuno che la ami la figlia di Cesare Corvara, Virginia. Viziata e 
ingenua, fa di tutto per ribellarsi al destino che le è stato cucito addosso: seguire le 

orme del padre. Ma l’amore inaspettato per un giovane medico la farà ricredere. Tutti 

alle “Molinette”, prima o poi, devono fare i conti con il proprio cuore. 
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Il cast e il regista Riccardo Donna hanno raccontato la serie in un incontro 

con la stampa. 

“Sono anni di cambiamento, siamo nella seconda parte degli anni Sessanta e ci 
piaceva raccontare una storia che fosse aspirazionale perchè abbiamo una 
protagonista donna che entra in questo ospedale di uomini e che con fatica e tenacia 
in qualche modo scompiglia quell’ambiente. Ci siamo ispirati all’ospedale Le Molinette 
di Torino, un posto di sperimentazione e di innovazione. E’ un prodotto multi genere 
che ha una parte emotiva e di scommessa, cioè erano gli anni in cui si scommetteva 
sul trapianto di cuore”, ha esordito Francesco Nardella, vicedirettore di Rai Fiction. 

“Sono molto coinvolto in Cuori perché sono torinese ed è stato emozionante tornare 
a lavorare a Torino, ho avuto a disposizione più tempo e sostanza. Devo dire che 
l’abbiamo presa molto seriamente perché ci dovevamo avvicinare a un mondo che 
nessuno conosceva, la medicina degli anni Sessanta. Il professore Actis Dato ha dato 
lezioni a me e al cast su come si fa un’operazione, abbiamo avuto a disposizione le 
macchine reali di quei tempi, degli infermieri che ci hanno spiegato come accenderle 
e nello stesso tempo c’era la finzione. Il tutto con l’amore, che è una parte 
fondamentale della serie e che ha coinvolto le linee dei protagonisti. Per questo credo 
che il titolo sia centrato, perché ci occupiamo del cuore in tutte le sue forme. E’ un 
period in costume“, ha detto il regista Riccardo Donna. 

Pilar Fogliati è la cardiologa Delia Brunello: “E’ stato interessante interpretare questo 
personaggio e lo scontro che ha all’arrivo nell’ospedale a Torino con la cultura di tutti 
i giorni, dai pazienti alle donne che hanno assorbito i canoni maschili. Lei invita 
innanzitutto le donne a modificare il loro sguardo. Ha dovuto fare uno sforzo triplo 
per guadagnarsi l’ascolto e la partecipazione della sala delle diagnosi e c’è riuscita 
grazie all’orecchio assoluto. Negli anni sessanta in Italia c’erano dei preconcetti, delle 
gabbie culturali. Il giorno in cui questa serie verrà vista come una ricostruzione storica 
e ci occuperemo solo di educare le nuove generazioni vorrà dire aver conquistato la 
parità. Sempre attraverso la cultura si può sensibilizzare la gente. Invidio a Delia una 
certa tenacia, è una persona che prende le decisioni facilmente senza passare troppo 
dalla ragione. Mi hanno colpito molto i costumi e ho provato una certa nostalgia per 
quell’epoca che non ho vissuto”. 

Matteo Martari riveste il ruolo di Alberto Ferraris: “E‘ un personaggio fantastico, 
intraprendente, orgoglioso, crede nel suo sogno e l’ho amato molto fin dalla prima 
lettura del copione. E’ anche ribelle per alcuni versi ma dalla mente molto aperta. Mi 
ha dato la possibilità di misurarmi con un’epoca che non conoscevo scoprendo anche  
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la musica. Io e Alberto siamo distanti in assoluto, una cosa piccola in comune è una 
predisposizione all’impegno”.  

Daniele Pecci dà il volto a Cesare Corvara: “A Cesare invidio il fatto di essere un 
genio, non ha bisogno mai di alzare la voce, di imporre la sua presenza perché gli 
viene naturalmente riconosciuta. E’ stato un lavoro attoriale molto bello. Quando me 
l’hanno proposto mi sono detto “ma io non sono così vecchio” e allora ho cercato di 
aderire al personaggio. In 32 anni di carriera credo di non aver mai visto una 
ricostruzione storica di questo livello dal punto di vista scenografico, con questi 
ospedali dell’epoca e tanti piccoli particolari, come i termosifoni di ghisa, quella lieve 
ombratura sul muro. E’ stato bello riproporre storicamente un periodo in cui le 
operazioni chirurgiche sembravano fatte dai Ghostbusters, se pensiamo a come 
erano vestiti i medici. Con Bianca Panconi che interpreta mia figlia abbiamo cercato 
di portare avanti quella classica doppia posizione del padre che passa dal ceffone al 
concederle tutto”. 

Bianca Panconi è Virginia Corvara: “E’ una ragazza moderna, ribelle. Sua madre è 
morta a causa di una malattia ed essendo suo padre un medico lo incolpa in qualche 
modo poiché non è riuscito a salvarla. Quando Cesare torna dall’America con Delia e 
la mette nell’ambiente sicuro della famiglia, Virginia non la prende benissimo”. 

Marco Bonini è il dottor Ferruccio Bonomo: “Il mio personaggio è un anestesista, a 
cui piace scherzare, è un uomo di buon cuore, ed è di grande aiuto in quanto con il 
suo lavoro permette una sospensione dell’attività cardiaca facendo in modo che i 
colleghi possano mettere le mani nel cuore”.  

Neva Leoni interpreta Serenella Rinaldi: “E’ una ferrista, tiene molto al suo lavoro ma 
essendo romantica commette degli errori. E’ stato bello lavorare in quest’epoca ed è 
interessante vedere come cambia il ruolo della donna all’interno della società”. 

Gaia Messerklinger è Agata Vezzani: “E’ un personaggio che ho amato molto, è una 
donna dolce e ferma, di carattere ma che non rinuncia a quelle note materne, 
accoglienti. All’epoca è anche una madre single, è vedova, deve lavorare, è di umili 
origini e deve provvedere alla sua famiglia. E’ un’infermiera e un elemento che la 
destabilizzerà è l’incontro con il dottor Mosca. Il bello di questa serie è che ogni 
personaggio ha un percorso di cambiamento e di evoluzione”.  
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Carmine Buschini riveste il ruolo di Fausto Alfieri: “E’ un giovane specializzando che 
viene da una famiglia di operai, che hanno fatto grandi sacrifici per potergli 
permettere di studiare. E’ dedito al lavoro ed è una persona molto buona che aveva 
paura di aprire il suo cuore e stimolarlo anche emotivamente, finché arriva Virginia a 
metterlo in crisi”. 

Andrea Gherpelli è il professor Enrico Mosca: “Quando ho letto la sceneggiatura la 
prima volta ho capito che se ero arrivato a interpretare un ruolo così era anche grazie 
agli antagonisti che ho avuto nel mio percorso, perché probabilmente mi hanno 
spinto oltre i miei limiti e ho capito che era una grande opportunità e che si poteva 
dare vita a una forza che poteva essere percepita come fastidiosa, negativa mentre 
in un’equipe di lavoro è estremamente importante. Mosca non è mai stato simpatico 
e l’ha vissuto sulla sua pelle e nella narrazione filmica si vede che queste scelte 
sbagliate che ha fatto lo hanno portato a rivalutare la sua vita, il gruppo e anche 
l’antagonismo che ha avuto quando è arrivata la cardiologa donna, poi invece è stato 
quello che gli ha confidato di averla protetta perché ha capito il suo talento. Io stesso 
sono nato come lui in una famiglia di agricoltori di fianco a una porcilaia e ho pensato 
che fosse il momento di interpretare questo fratellone. Ringrazio Gaia che riveste il 
ruolo di Agata e si è presa un po’ di stress di questo dottore (sorride)”. 
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Questa la sinossi della prima puntata:  

Episodio 1: L’Americana e lo Svedese 

Cesare Corvara, primario dell’ospedale “Molinette”, sta radunando a Torino una 

squadra formidabile per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Un’impresa 

titanica che ha già spinto Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare 
Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia, cardiologa a Houston, si imbarca su 

un aereo diretto a Torino. Non fa in tempo ad atterrare che deve mettersi all’opera: 
all’aeroporto soccorre un uomo che sta per avere un infarto e lo convince ad andare 

in ospedale, faticando non poco a farsi ascoltare. È qui che Alberto e Delia si 

rincontrano: sei anni prima erano promessi sposi, poi qualcosa si spezzò. Che il 
destino stia dando loro una seconda possibilità? Alberto ci spera, ma presto dovrà 

scontrarsi con la realtà. 

Episodio 2: Finché amore non ci separi 

Il primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non ne vogliono sapere di farsi visitare 
da una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente 

ostile, e quando una giovane sposa viene ricoverata, si rifiuta persino di credere alla 

sua diagnosi. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale dove deve iniziare il 
tirocinio che il padre l’ha costretta a fare. Nel frattempo Cesare è costretto a difendere 

la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo in discussione il suo 
primariato. Per fortuna la diagnosi di Delia è corretta. Finito l’intervento, Alberto, in 

un attimo di debolezza, racconta a Delia della morte di suo padre, avvenuta quando 

era solo un ragazzino. Lei, commossa, tenta un gesto di riconciliazione, ma lui, 

fraintendendola, le dà un bacio. Che Delia ricambia con un sonoro ceffone. 

di Francesca Monti 
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DAL 12 OTTOBRE IN ESCLUSIVA SU RAIPLAY LA DOCU-SERIE “LIGABUE – 

È ANDATA COSÌ”. IL ROCKER: “IN TRENTA ANNI DI CARRIERA NON È MAI 
CAMBIATA LA MIA VOGLIA DI FARE CONCERTI, SONO SEMPRE STATI LA 

MIA STELLA POLARE” 

 

RaiPlay racconta Luciano Ligabue in “Ligabue – È andata così”, la prima docu-serie, 
disponibile dal 12 ottobre in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, che ripercorre i 

30 anni su e giù da un palco dell’artista, attraverso la voce narrante di Stefano 

Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. 

Un biopic in 7 capitoli, ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti, nel quale 

il rocker ripassa le tappe della sua vita, tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni 

esclusive. 
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Nella narrazione Stefano Accorsi è il fedele complice di Luciano in questa avventura 
che vede coinvolte le testimonianze di tanti amici e colleghi che in qualche modo 

hanno fatto parte della vita e della carriera dell’artista. 

“Abbiamo iniziato a parlarne un anno fa, sono trenta anni di musica, parole ed 
emozioni raccontati da un grande artista con una delicatezza e un’eleganza in 
armonia con le folle di persone presenti nei suoi concerti. Ci sono dentro la sua 
carriera ma anche la storia di ognuno di noi, le passioni, le gioie, i dolori. Un 
entusiasmo crescente ci ha accompagnato in questi mesi, mentre i vari capitoli di 
“Ligabue – E’ andata così” erano in preparazione. Un vero regalo, lungo trent’anni, 
per il nostro pubblico e per i fan di Liga“, ha dichiarato Elena Capparelli, Direttore di 

RaiPlay e Digital. 

“Fare un prodotto del genere su un artista amatissimo ma che dal punto di vista 
personale non si conosce così tanto è stata la scintilla che ci ha fatto dire di sì. La 
docu-serie è stata scritta nei minimi dettagli, sono oltre 300 minuti di girato, c’è tanto 
spazio all’improvvisazione ma c’è anche un lavoro di pensiero e scrittura. E’ la storia 
di un italiano 2.0 in chiave rock che va dal 1987 ad oggi con un’apertura sul domani 
e sul mega concerto al Campovolo del 2022. Sono sette capitoli suddivisi in tre 
puntate ciascuno che inducono alla visione compulsiva“, ha aggiunto Maurizio 

Imbriale, Vicedirettore RaiPlay e Digital. 
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“E’ un progetto notevole non solo per il materiale a disposizione ma anche per 
l’ambizione di raccontare in cinque ore un percorso artistico come quello di Luciano 
che è sorprendente perché oltre ai momenti di accelerazioni pazzesche e di sorpresa 
a cui ci ha abituato racconta anche quelli più difficili, non c’è solo la parte di luce ma 
anche quella d’ombra. Sono felicissimo di aver accompagnato Luciano in questo 
progetto, dopo le esperienze al cinema. Lui ha un punto di vista su tante cose, non 
ci si annoia mai e ci si diverte insieme“, ha detto Stefano Accorsi in un 

videomessaggio. 

All’interno della serie le canzoni e la carriera della rockstar si intersecano ai fatti di 

cronaca e di costume più salienti degli ultimi 30 anni, che non rappresentano solo 
semplici elementi di un contesto storico, ma sono episodi che hanno avuto 

un’influenza sulle scelte e sulla vita dell’artista 

Insieme alla musica nella docu-serie si rivivrà anche un altro percorso di Ligabue, 

quello dedicato ai film e ai libri, per evidenziare lo sguardo intimo e inedito dell’artista 

che si racconta dai suoi luoghi d’elezione: il suo studio e il suo paese, Campovolo. 

 

credit foto FM 
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Luciano Ligabue ha quindi raccontato come è nata la docu-serie: “Il progetto 
fin dall’inizio è stato intrigante, affascinante ma era difficile capirne la forma, dove 
potevamo andare a parare. Sapevo che c’era da raccontare la mia storia e abbiamo 
scelto di dividere la serie in sette capitoli, in base ad argomenti differenti. Con Stefano 
Accorsi c’è un’amicizia di vecchia data ma soprattutto è uno che sa cazzeggiare, lui 
da una parte fa il dj che racconta gli eventi che stanno capitando, dall’altra è un 
amico complice, con cui ho potuto confidarmi dando un tono diverso al lavoro. La 
prima puntata parla dei miei esordi, la seconda intitolata “Boom” racconta il momento 
del grande successo inaspettato, a metà degli anni Novanta, la terza si chiama 
“Parlaci di te” e smentisce un po’ uno degli aggettivi che mi viene spesso appioppato, 
cioè riservato. C’è una parte con le canzoni in cui ho svelato cose personali, i lutti, le 
nascite, i dolori. La quarta puntata, “Facci un po’ vedere”, racconta i miei tre film, la 
quinta è dedicata alle mie crisi professionali, ne ho avuto tre, ho anche pensato di 
ritirarmi e ne spiego i motivi. La prima dopo il terzo album, quando il successo 
ottenuto sembrava essere improvvisamente sparito, la seconda alla fine degli anni 
Novanta quando avevo difficoltà a gestire la popolarità, la terza dopo l’uscita di Made 
in Italy, un progetto molto articolato tra album e film. Mi sono ritrovato a perdere la 
voce a causa di un polipo alle corde vocali e non sapevo se la mia vocalità sarebbe 
tornata uguale a prima. La sesta puntata si chiama “Centomila storie” e parla del 
rapporto con il mio pubblico, mentre la settima è incentrata sull’anima dei posti in 
cui ho suonato, dai parcheggi dei supermercati fino a Campovolo”.  

 

credit foto Jarno Iotti 
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Il rocker ha poi sottolineato l’importanza delle sue origini, con la provincia 
emiliana che fa da sfondo al racconto, e di quanto si senta cambiato in 

trenta anni di carriera: “Duccio Forzano ha punteggiato le puntate con riprese dai 
droni in cui si ricorda dove siamo, abbiamo girato a Correggio, la mia città, 
nonostante il mio lavoro ho sempre vissuto lì, non mi sono mai allontanato dai luoghi 
della mia infanzia. In questi trenta anni è cambiata la mia vita, sono cambiato un po’ 
anch’io facendo un mestiere con tutte queste sollecitazioni emotive. Mi sono ritrovato 
a scrivere e cantare delle parole che possano dare energia ed emozioni alle persone 
che confidano in me ed è bellissimo. Nei 30 anni pre-covid ho fatto tantissime cose, 
libri, film, poesie, canzoni, sono sempre andato avanti a testa bassa senza mai 
fermarmi. Il covid nella sua tragicità mi ha costretto a guardare indietro, mi ha fatto 
piacere rivedere la mia carriera e ha prodotto in me anche un po’ di nostalgia e 
tenerezza. Quello che non è cambiato è il non saper stare senza fare i concerti, che 
sono sempre stati la mia stella polare. Il nostro settore è stato tra i più colpiti dalla 
pandemia e per molti mesi non abbiamo potuto fare il nostro lavoro, dunque da un 
lato sto friggendo nella mia personale padella perchè la festa prevista per il 2020 al 
Campovolo ci sarà, se tutto va bene, nel 2022 e non vedo l’ora di tornare alla 
normalità, ma ci deve essere anche la cautela giusta nella gestione di questi aspetti 
legati alla sicurezza”. 

Prodotta da Friends & Partners e Zoo Aperto, “Ligabue – È andata così” rappresenta 
una cavalcata mozzafiato, dalla fine degli anni ‘80 ad oggi, in un viaggio che mescola, 

senza soluzione di continuità, immagini di repertorio, dialoghi scritti ad hoc e 

testimonianze di ospiti, con un continuo avvicendarsi di registri narrativi (fiction, doc, 

attualità). 

Questi gli ospiti delle prime tre puntate della docu-serie: Max Cottafavi, Mauro 
Coruzzi, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gino e Michele, Marco Ligabue, 

Linus, Claudio Maioli, Nicoletta Mantovani, Giovanni Marani, Robby Pellati, Federico 
Poggipollini, Mel Previte, Camila Raznovich, Massimo Recalcati, Rigo Righetti, Gerry 

Scotti, Walter Veltroni. 

di Francesca Monti 

credit foto Jarno Iotti 
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PADOVA JAZZ FESTIVAL: AL VIA LA XXIII EDIZIONE  

 

In una sorta di playback virtuoso, il Padova Jazz Festival 2021 recupera quasi 

totalmente i concerti dell’edizione 2020, che fu completamente annullata a causa del 
lockdown. A questi si aggiungono numerose novità, guardando al futuro. In scena 

dal 10 al 21 novembre, la ventitreesima edizione del festival padovano sarà un inno 

all’Europa, con un cast artistico proveniente da Italia, Svezia, Germania, Russia, oltre 
a una notevole rappresentanza di musicisti statunitensi che dell’Europa hanno fatto 

la loro seconda casa. Riflettori puntati, tra gli altri, su David Murray, Enrico Rava con 
Fred Hersch e su una presenza d’eccezione come quella di Charles Lloyd. Inoltre, 

come anteprima in attesa del festival, il 23 ottobre si esibiranno due campioni della 

bossa nova, i brasiliani Fred Martins e Jaques Morelenbaum (Multisala MPX). 

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da 

Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte 

degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli 

anni Quaranta. 
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Italia & USA: confronto tra big 

Due delle serate ospitate alla Sala dei Giganti (Palazzo del Liviano) saranno dedicate 
agli estimatori del grande jazz saldamente ancorato alle radici della tradizione 

afroamericana. Il 13 novembre due fenomenali pianisti come Dado Moroni e Danny 
Grissett si confronteranno sul repertorio di Charlie Parker (la serata prevede anche 

un set introduttivo con un solo del vibrafonista Pasquale Mirra).  
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Il 17, il sassofonista statunitense David Murray si presenterà alla testa di un trio dalla 
composizione ideale per esaltare il suo percorso stilistico, partito dal free e poi 

approdato a un jazz più ‘ecumenico’ tra mainstream, world music, richiami african i 

(anche qui un set iniziale, con i fiati di Marco Colonna e il basso di Silvia Bolognesi). 

 

Le serate al Teatro Verdi saranno inaugurate, il 18, dall’unica data italiana del 
sassofonista Charles Lloyd. Mito del jazz anni Sessanta, Lloyd è uno dei solisti dalla 

più intensa carica espressiva tra quelli in attività: le vibrazioni spirituali che si 

irradiano dal suo incandescente post-bop ne sono la prova. 

Sempre al Teatro Verdi, il 19 si assisterà a un nuovo faccia a faccia tra jazz 

statunitense e italiano, con l’incontro tra il trombettista Enrico Rava e il pianista Fred 

Hersch, un duo che è uno dei momenti più poetici dell’attuale panorama jazzistico. 

Jazz a piede libero 

Le serate con i grandi interpreti del jazz in the tradition saranno affiancate da 

appuntamenti con un jazz indomito, libertario, decisamente allergico agli schemi 

precostituiti, affidati alle cure del Centro d’Arte dell’Università di Padova.  
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Alla Sala dei Giganti si ascolteranno gli svedesi Angles 7, che daranno prova della 
loro capacità di sterzare con inaudita destrezza tra opposti espressivi (il 10 novembre, 

concerto di apertura del festival); il pianista Fabrizio Puglisi con i suoi Guantanamo, 
gruppo dedito al grande patrimonio ritmico della tradizione afro-cubana, rivisitato 

con un tocco di acida psichedelia (l’11, preceduto dalle sonorità mistiche di un solo 

del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza); i Monk’s Casino, quintetto tedesco nel quale 
spicca la presenza del pianista Alexander von Schlippenbach, con un menù musicale 

a tutto Monk, reso frenetico e incalzante dalla propensione free della band (il 15, con 
un set della contrabbassista Federica Michisanti in duo con il sassofonista Errico De 

Fabritiis in apertura di serata). 

Alla musica più avanzata sarà concesso anche l’onore del principale palco cittadino, 
quello del Verdi, dove il 20 si esibirà la Fire! Orchestra CBA. Il concerto, frutto di una 

produzione originale del Centro d’Arte in collaborazione con Padova Jazz Festival e 
Università degli Studi di Padova, sarà la prima assoluta di questa formazione, una 

compagine di quindici strumentisti che coinvolge artisti scandinavi (guidati dal trio 
Fire!, che funziona come nucleo dell’ensemble allargato) e un gruppo di ‘spericolati’ 

musicisti italiani. 
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Jazz al Caffè Pedrocchi 

Immancabili, al Padova Jazz Festival, sono le serate in stile jazz club. E il Caffè 
Pedrocchi si conferma anche quest’anno come sede privilegiata per questi concerti 

informali, in cui tra artisti e pubblico non esiste la barriera del palcoscenico. Caffè 
d’arte di giorno, lo storico locale del centro cittadino si trasformerà per tre sere in 

live music club: il 12 novembre con la cantautrice Lucy Woodward, che con la sua 

band propone una personale miscela R&B dal groove molto marcato e venato di jazz; 
il 14 con l’Expanding Trio del pianista Greg Burk, fautore di un modernismo che 

mantiene un profondo rapporto con la tradizione; il 16 con il sassofonista Maurizio 
Giammarco, il cui quintetto Halfplugged Syncotribe strizza l’occhio al crossover tra 

classico e moderno. 

Un epilogo in punta di dita 

Il concerto di chiusura del festival, il 21 novembre alla Chiesa di San Gaetano, sarà 

sotto il segno dell’intimismo e del chiaroscuro, con il duo formato dal chitarrista 

Ermanno Maria Signorelli e il contrabbassista Ares Tavolazzi. 

Jazz life a tutto tondo 

Come ormai da tradizione, i concerti principali del Padova Jazz Festival saranno 

affiancati dagli appuntamenti di Jazz@Bar, che portano la musica dal vivo in numerosi 

locali del centro e della prima periferia. 

Vari appuntamenti confermano infine il profondo legame tra la programmazione 

concertistica del festival e le arti visive, imprescindibili come documentazione storica 
ma anche capaci di definire l’estetica del jazz: le mostre fotografiche dedicate agli 

scatti di Carlo Verri (Scuderie di Palazzo Moroni, dal 5 al 30 novembre) e di Giuseppe 

Craca (Caffè Pedrocchi, dal 9 al 28); la presentazione di un libro fotografico di 

Alessandra Freguja (Caffè Pedrocchi, il 14). 

di Patrizia Faiello 
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ARRIVERÀ IL 5 NOVEMBRE IL NUOVO ATTESO DISCO DI LOREDANA BERTÈ 

DAL TITOLO “MANIFESTO”. LA TRACKLIST 

 

Arriverà il 5 novembre il nuovo atteso disco di Loredana Bertè dal titolo “Manifesto” 

su etichetta Warner Music. Ad annunciare la notizia è stata la stessa artista sui social 

scrivendo: “Abbiamo fatto un album che è una bomba”. 

Il progetto si compone di dieci brani e vede i featuring di Fedez, J-Ax e Nitro, oltre a 
contenere l’ultimo singolo di successo “Figlia di…”. La cover è già simbolica e allo 

stesso tempo narrativa e per dare solo una piccola anticipazione sui contenuti e il 

concept del disco Loredana fa sua una frase di Alda Merini … “ma da queste profonde 
ferite usciranno farfalle libere”. 

 

 



                                                                             MUSICA | 58 

 

Questa la tracklist: 

1. Bollywood 
2. Lacrime in limousine (feat Fedez) 

3. Ho smesso di tacere 
4. Florida (feat Nitro) 

5. Dark Lady 

6. Figlia di… 
7. Chi non muore si rivede 

8. Donne di ferro (feat. J-Ax) 
9. Quelle come me 

10. Perse nel supermercato 

Per Loredana Berté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e 

riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica. 

Sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua 
trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad 

unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni all’amore per la sua musica, 

sempre attuale e all’avanguardia”. 

A dimostrazione di questo Premio Speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in 

contemporanea Dischi d’Oro per brani e dischi del passato e del presente: 
per LiBerté, album celebrato da pubblico e critica uscito nel settembre 2018, per il 

singolo Figlia di… (2021), per Sei Bellissima (1974), per E la luna bussò (1979) e 
per Non sono una Signora (1982). Quest’ultima è stata certificata anche Disco di 

Platino per il digitale. 

Il 28 ottobre invece la Regina del Rock tornerà al cinema come doppiatrice di Nonna 

Addams nel nuovo film “La famiglia Addams 2″. 
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ADELE: IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO EMOZIONANTE SINGOLO 

“EASY ON ME” 

 

E’ in radio ed è disponibile in digitale “Easy on me”, il nuovo singolo della superstar 

internazionale vincitrice di 15 Grammy Awards che anticipa “30” (Columbia 

Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album di inediti in uscita il 19 novembre. 

L’annuncio dell’album è stato inizialmente condiviso dalla stessa Adele sui propri 
profili social, insieme a un messaggio ai suoi fan, in cui comunicava l’ispirazione dietro 

all’album e di come fosse pronta “finalmente a pubblicarlo”. 

È online anche il videoclip ufficiale del singolo, che in poche ore dalla sua 

pubblicazione ha già superato 18 milioni di visualizzazioni su YouTube. 

Il video, ambientato nella stessa casa in Quebec in cui è stato girato quello della 
super Hit mondiale “Hello”, vede l’artista collaborare ancora una volta con il regista 

vincitore del Cannes Grand Prix, Xavier Dolan (Mommy, It’s Only The End The 

World). 
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“Speravo sinceramente che accadesse”, commenta Dolan, “Per me non c’è nulla di 

più forte di quando degli artisti si ricongiungono dopo anni che sono stati separati. 
Io sono cambiato. Adele è cambiata. E questa è un’opportunità per celebrare come 

entrambi ci siamo evoluti, e come entrambi siamo rimasti fedeli ai temi che ci sono 

più cari. È tutto uguale, ma diverso”. 

“30” segue la pubblicazione di “25”, il suo terzo album uscito a novembre 2015, ed 

è stato prodotto dall’artista insieme ai suoi storici collaboratori Greg Kurstin, Max 

Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, e dai nuovi Inflo e Ludwig Göransson. 

La popstar con un post sui social ha raccontato la genesi di questo progetto e le 

difficoltà che ha vissuto negli ultimi anni: 

“Non ero certo vicina a dove speravo di essere quando ho iniziato quasi 3 anni fa a 
scrivere questo disco. Mi affido alla routine e alla coerenza per sentirmi al sicuro, l’ho 

sempre fatto. Eppure ero lì, consapevolmente e volentieri, a gettarmi in un labirinto 

di assoluto disordine e tumulto interiore. Ho imparato un sacco di verità su me stessa 
lungo la strada. Ho sparso molti strati, ma mi sono anche avvolta in quelli nuovi. Ho 

scoperto mentalità genuinamente utili e sane con cui condurre la vita, e mi sento 
come se avessi finalmente trovato di nuovo il mio sentimento. Arriverei a dire che 

non mi sono mai sentita così in pace nella mia vita. E così, sono pronta a pubblicare 

finalmente questo album. Un giorno un mio caro amico è venuto con una bottiglia di 
vino e un takeaway per tirarmi su. Il mio amico saggio che dà sempre i migliori 

consigli. Questo amico mi è stato accanto, mi ha supportato, mi ha ricordato che si 
vive solo una volta. Nonostante tutto, si è fatto vivo con me anche se io avevo smesso 

di farmi viva con i miei amici perché ero così consumata dal mio dolore. Da allora ho 

faticosamente ricostruito la mia casa e il mio cuore e questo album lo racconta. La 

casa è dove si trova il cuore”. 
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EURO TRIGAMES DI FERRARA: LA NAZIONALE ITALIANA DI BASKET CON 

SINDROME DI DOWN SI È LAUREATA CAMPIONE D’EUROPA 

 

Un’altra perla va ad aggiungersi a questo anno magico per i colori azzurri dello sport. 

La Nazionale Italiana di basket con sindrome di Down ha trionfato agli Euro TriGames 

di Ferrara laureandosi campione d’Europa. 

Dopo aver superato il Portogallo in semifinale per 27-19, la squadra italiana composta 
Chiara Vingione e Fabio Tomao (Basket For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex 

Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche), Alessandro Ciceri 

(Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide Paulis (Atletico Aipd Oristano) e 
allenata da Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo, ha battuto in finale 

la Turchia con il netto punteggio di 21-12. 

Il titolo europeo 2021 va a fare compagnia in bacheca a quello conquistato nel 2017 

e ai due Mondiali vinti nel 2018 e 2019. 
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“Tra gli allori vinti negli ultimi anni, questo è stato di certo il più faticoso, il più sofferto 

e forse il più bello, poi è arrivato in casa, col palazzetto pieno, è un’emozione unica. 
La Turchia ci aveva sorpreso durante il girone, confermando una grande crescita 

negli ultimi anni. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito tutte le nostre 

direttive e il risultato è questo. Nel 2021 le Nazionali dell’Italia vincono in qualsiasi 
sport, non volevamo essere da meno”, ha dichiarato il selezionatore Giuliano 

Bufacchi. 

credit foto Fisdir 
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UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA BRILLATO AGLI EURO TRIGAMES 

CONQUISTANDO 105 MEDAGLIE 

 

Una meravigliosa Italia ha brillato agli Euro TriGames che si sono svolti a Ferrara 
conquistando il primo posto nel medagliere generale con ben 105 medaglie, di cui 53 

d’oro, 31 d’argento e 21 di bronzo. 

“Italia protagonista ai SUDS Open Euro TriGames. Gli Azzurri conquistano una 

valanga di medaglie. Siete grandi!”, ha scritto su Twitter il Presidente del CIP Luca 

Pancalli. 

Tra gli atleti più medagliati con 7 ori nell’atletica Nicole Orlando che ha centrato anche 

due record del mondo e Stefania Chiappa nel nuoto con 8 ori. 
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Queste tutte le medaglie azzurre: 

ORO 

Andrea Scotti – 200 farfalla (3:02.66) 
Dalila Vignando – 200 misti (3:42.74) 

Martina Villanova – 1500 stile libero (25:46.38) 

Sabrina Chiappa – 100 dorso (1:41.20) 
Paolo Zaffaroni – 100 rana (1:28.84) 

4×50 mista femminile (Franza, Chiappa, Bresciani, Ostani) – 3:02.86 
Maria Bresciani – 200 farfalla (3:29.83) 

Francesco Piccinini – 200 misti (2:56.89) 

Sabrina Chiappa – 100 rana (1:44.55) 
4×100 mista femminile (Vignando, Chiappa, Bresciani, Villanova) – 6:47.40 

Andrea Piacentini – 100 metri (14.37) 
Chiara Zeni – 100 metri (15.66) 

Nando D’Agostino – 800 marcia (4:58.00 – WR) 
Giulia Pertile – 800 marcia (6:14.88) 

Daniel Gerini – Lancio del disco (28,59) 

Nicole Orlando – Lancio del disco (16,97) 
Silvia Preti (mosaico) – Lancio del disco (13,59) 

Nicole Orlando – Getto del peso (5,88) 
Davide Migliore (Judo, -60 kg) 

Francesco Verrengia (Judo, -73 kg) 

Martina Tomba (Judo, -52 kg) 
Giammaria Roncato – 200 dorso (2:59.19) 

4×200 stile libero femminile (Ostani, Villanova, Vignando, Bresciani) – 13:22.90 
Sabrina Chiappa – 100 misti (1:37.47) 

Sabrina Chiappa – 50 rana (50.12) 
4×100 stile libero femminile (Villanova, Ostani, Chiappa, Bresciani) – 6:12.08 

Nicole Orlando – Salto in lungo (3,55 – WR)) 

Nicole Orlando – Triathlon (2289 punti – WR) 
Tiziano Capitani – 400 metri (1:14.42) 

Federico Giannini – Triathlon (2201 punti) 
Chiara Statzu (mosaico) – 400 metri (1:35.05) 

4×100 M (Mancioli, Rondi, Capitani, Piacentini) – 1:00.71 

4×100 F (Spano, Orlando, Zendri, Zeni) – 1:09.50 
Marta Cantero (sincro, solo free) 

Francesca Nicosia (sincro, solo tech) 
Nicole Orlando – Giavellotto (14,17) 

Silvia Preti (mosaico) – Giavellotto (10,67) 

Gabriele Rondi – Salto in lungo (3,72) 
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Chiara Zeni – 200 metri (34.06 – ER) 

Andrea Piacentini – 200 metri (30.16) 
Chiara Statzu (mosaico) – 800 metri (3:58.76) 

Nando D’Agostino – 1500 marcia (9:49.83) 

Giulia Pertile – 1500 marcia (12:15.45) 
4×400 M (Mancioli, Capitani, Nieddu, Casarin) – 5:28.86 

4×400 F (Pertile, Orlando, Zendri, Zeni) – 7:12.84 
Sommese/Sailerova (Tennis, doppio misto) 

Vietti/Bezzi (Tennis, doppio maschile) 

Emanuele Bezzi (Tennis, singolo maschile) 
Nazionale Pallacanestro 

Francesco Piccinini – 400 stile libero (5:54.29) 
Martina Villanova – 800 stile libero (13:31.53) 

Sabrina Chiappa – 200 rana (3:38.32) 

4×50 stile libero F (Bresciani, Chiappa, Villanova, Ostani) – 2:43.75 

ARGENTO 

Maria Bresciani – 50 farfalla (42.13) 
4×50 mista maschile (Roncato, Zaffaroni, Manauzzi, Di Silverio) – 2:30.70 

4×50 mista misti (Chiappa, Zaffaroni, Scotti, Bresciani) – 2:46.83 
Francesco Piccinini – 400 misti (6:41.49) 

4×50 mista stile (Zaffaroni, Manauzzi, Chiappa, Ostani) – 2:30.75 

Sabrina Chiappa – 50 dorso (49.58) 
4×100 mista maschile (Roncato, Zaffaroni, Scotti, Manauzzi) – 5:29.97 

Luca Mancioli – 100 metri (14.42) 
Elisa Zendri – 100 metri (16.68) 

Stefano Lucato – 800 marcia (5:03.09) 
Silvia Preti (mosaico) – Getto del peso (4,22) 

Mirco Brighi (Judo, -81 kg) 

Paolo Zaffaroni – 200 rana (3:13.30) 
Dalila Vignando – 100 misti (1:42.68) 

4×100 stile libero maschile (Roncato, Piccinini, Di Silverio, Manauzzi) – 5:02.84 
Martina Villanova – 400 stile libero (6:44.17) 

Chiara Zeni – salto in lungo (3,27 metri) 

Luca Mancioli – 400 metri (1:15.58) 
Roberto Casarin – Triathlon (2151 punti) 

Livia Travia (sincro, solo free) 
Martina Sassani (sincro, solo tech) 

Sassani-Cantero (sincro, duo) 

Daniel Gerini – Getto del peso (9,47) 
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Elisa Zendri – 200 metri (37.34) 

Luca Mancioli – 200 metri (31.23) 
Stefano Lucato – 1500 marcia (10:20.45) 

Morgagni/Sommese (Tennis, doppio maschile) 

Gabriele Vietti (Tennis, singolo maschile) 
4×200 stile libero M (Di Silverio, Roncato, Scotti, Piccinini) – 11:41.83 

Maria Bresciani – 100 farfalla (1:34.76) 

4×50 stile libero M (Roncato, Di Silverio, Scotti, Manauzzi) – 2:13.60 

BRONZO 

Giomo-Asaro (Tennistavolo, gara a squadre maschile) 
Abate-Ingrao (Tennistavolo, gara a squadre femminile) 

Giammaria Roncato – 100 dorso (1:25.75) 
Paolo Zaffaroni – 50 farfalla (33.79) 

Giomo-Asaro (Tennistavolo, doppio maschile) 
Abate-Ingrao (Tennistavolo, doppio femminile) 

Federico Giannini – 100 metri (14.98) 

Gabriele Zarbo (Judo, -60 kg) 
Tommy Crosara (Judo, -73 kg) 

Francesco Piccinini – 200 dorso (3:07.70) 
Andrea Scotti – 100 farfalla (1:17.61) 

Paolo Alfredo Manauzzi – 50 stile libero (32.32) 

Elisa Zendri – salto in lungo (3,01) 
Sara Spano – 200 metri (38.60) 

Tiziano Capitani – 200 metri (31.26) 
Simone Nieddu – 800 metri (3:15.14) 

Bicciato/Giachetti (Tennis, doppio maschile) 
Federico Morgagni (Tennis, singolo maschile) 

Nazionale Calcio a 5 

Dalila Vignando – 200 rana (4:01.23) 

Francesco Piccinini – 100 misti (1:23.81) 

credit foto Nicole Orlando Facebook 
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CICLISMO: ALEXEY LUTSENKO DEL TEAM ASTANA HA VINTO LA 74° COPPA 

UGO AGOSTONI 

 

Alexey Lutsenko del team Astana ha vinto la 74° Coppa Ugo Agostoni – Giro delle 

Brianze – Gran premio Banco BPM, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone e 

ultima gara del Trittico Lombardo. 

Il ciclista kazako ha battuto in volata Matteo Trentin della UAE Emirates, al termine 
dei 180 km previsti, tagliando per primo il traguardo di Lissone. Terzo posto, a pochi 

secondi di distacco, per Alessandro Covi, suo compagno di squadra. 

“Due anni fa mi ero piazzato secondo in questa stessa prova e credo di aver imparato 
dagli errori commessi in quell’occasione. Ho aspettato gli ultimi 150 metri per lanciare 

la volata ed è stata la scelta giusta”, ha detto Lutsenko. 

di Samuel Monti 

credit foto UAE Emirates 
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MANUALEX: ALESSANDRO DEL PIERO RACCONTA TUTTO IL BELLO DEL 

CALCIO 

“Manualex” (Rizzoli) è il nuovo libro di Alessandro Del Piero, scritto con Marco 

Cattaneo, in cui l’ex capotano della Juventus racconta tutto il bello del calcio. 

Chi sono i grandi campioni e le squadre più forti della storia? E gli allenatori che 

hanno cambiato il modo di giocare a pallone? Quali sono i gol più spettacolari e le 

esultanze più strane da andarsi a riguardare? Dove si svolge il derby eterno? Che 
cosa sono “la ruleta” e “lo scorpione”? E perché si gioca in undici? Informazioni, 

curiosità, classifiche, record e aneddoti personali… In questo manuale ricchissimo e 
illustrato, che appassiona come una grande partita, Alessandro Del Piero ci insegna 

tutto sul calcio e sul perché non smette mai di farci sognare. 
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SABATO 23 OTTOBRE, ALLE ORE 21 AL TEATRO SAN GIUSEPPE, SI 
TERRANNO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “100 ANNI CON LE PENNE 

NERE – STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI ROVELLO PORRO” E IL CONCERTO 

DI CANTI ALPINI 

 

In occasione del centenario del Gruppo Alpini di Rovello Porro (Co) si aprono le 

celebrazioni sabato 23 ottobre, alle ore 21 al Teatro San Giuseppe con la 
presentazione del libro, scritto dal professor Franco Premoli, da Luigi Alberio e 

Giovanni Amos, “100 anni con le Penne Nere – Storia del Gruppo Alpini di Rovello 

Porro” e con il concerto di canti alpini eseguito dal Coro A.N.A. “Sandro Marelli” di 
Fino Mornasco. Interviene Enrico Bianchi, Presidente Sezione A.N.A. Como. 

L’ingresso libero ed è necessario il Green Pass. 
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“Sono passati cento anni da quel 1921 quando un gruppo di reduci con la penna nera 

sul cappello fondò il Gruppo di Rovello Porro dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Questo libro è dedicato al centenario del gruppo rovellese ma in qualche modo agli 

Alpini di tutti i tempi, di ieri, di oggi e di domani. Testimonia lo spirito che ci anima e 
che ci auguriamo possa essere trasmesso alle future generazioni, così come i nostri 

veci hanno fatto con noi, che possiamo dire di aver continuato a scrivere tante pagine 

di quella straordinaria storia iniziata cento anni fa”, scrivono gli autori 

nell’introduzione del libro.  

Domenica 24 ottobre invece alle ore 10 in Chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa 

per gli Alpini defunti. Saranno presenti le reliquie del Beato don Carlo Gnocchi. 
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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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