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INTERVISTA CON PILAR FOGLIATI, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“CUORI”: “DELIA BRUNELLO HA IL DONO DI PERCEPIRE LE FREQUENZE
MINIME DEL CUORE DEGLI ALTRI MA HA QUALCHE DIFFICOLTÀ AD
ASCOLTARE IL SUO”

“E’ un bel personaggio femminile e mi ritengo fortunata ad interpretarlo. Mi ha
affascinato molto la sua determinazione, l’intelligenza nel cercare di farsi rispettare e
la solidarietà verso le donne”. Pilar Fogliati, tra le giovani attrici più amate dal
pubblico, è la protagonista femminile della serie “Cuori”, in onda la domenica sera su
Rai 1, nei panni di Delia Brunello, una brillante cardiologa, forse la prima in Italia,
che arriva all’ospedale di Torino, dopo essersi specializzata negli Stati Uniti, a
Houston, e che è dotata di “orecchio assoluto”, ovvero la capacità di riconoscere una
nota senza bisogno di alcun supporto esterno, che unita alla sua preparazione e a
una dose di intuito, la rendono una diagnosta formidabile.
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Pilar Fogliati ci ha parlato del suo
personaggio e della serie, dell’esperienza nel podcast “Sbagliata” e del sogno di
interpretare una commedia o di scriverla.

Pilar, nella serie “Cuori” interpreti la cardiologa Delia Brunello. Cosa ti ha
più affascinato di lei?
“E’ un bel personaggio femminile e mi ritengo fortunata ad interpretarlo. Mi ha
affascinato molto la sua determinazione, l’intelligenza nel cercare di farsi rispettare e
la solidarietà verso le donne. Infatti non vediamo una Delia che urla o che in maniera
repentina prova a cambiare un preconcetto culturale antico. Comprende che in Italia
ci sono ancora cose da fare e da conquistare per essere rispettata come gli uomini
ma lo fa in maniera intelligente, invitando prima di tutto le donne a seguirla perché
sono loro stesse ad aver assorbito in qualche modo lo sguardo maschile, infatti la
guardano male in quanto indossa la minigonna”.
Il pregiudizio legato ad alcune professioni svolte dalle donne è qualcosa
che in parte ancora esiste nella società attuale, purtroppo. Cosa ne pensi
a riguardo?
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“Già il fatto che la domanda venga posta significa che c’è ancora qualcosa da fare. Il
risultato positivo si avrà quando questo sarà soltanto un cenno storico e un ricordo,
come alcune cose del passato che ci sembrano assurde, ad esempio il divorzio che
ai tempi non era consentito e che oggi diamo per scontato. Nella serie fotografiamo
questo periodo storico ma è chiaro che c’è una sottilissima e raffinata critica e il
rimando al fatto che, grazie a tante piccole Delie Brunello, possiamo giovare, io per
prima che sono nata nel 1992, di quei diritti per i quali non ho lottato direttamente e
per i quali mi sento di ringraziare chi lo ha fatto anche per me”.
Come ti sei preparata per interpretare questo personaggio?
“Più che il punto di vista medico, per cui non potevo far altro che capire quello che
dicevo e far emergere la fermezza di questa donna, volevo comprendere l’atmosfera
e lo spirito di un’epoca che non conosco, gli anni Sessanta, quindi ho visto tanti
documentari che parlavano anche di altre tematiche, ho spulciato tutto l’Istituto Luce
e RaiPlay. Quello che è emerso è il fascino per la modernità, la tecnologia, la scoperta,
si voleva conquistare la Luna, era tutto in movimento, c’era una rabbia non fine a se
stessa in quel periodo”.
Cosa ti ha più colpito degli anni Sessanta?
“Mi ha colpito il fatto che tutto rispecchiava lo spirito dell’epoca, dal modo di vestirsi,
con le zip a vista, perché ciò che era metallico veniva considerato moderno, alle case
arredate con gusto esotico. C’era una coerenza in tutte le arti, anche nella musica”.
Quanto è stato complicato girare durante la pandemia?
“E’ stato tostissimo, abbiamo girato a Torino per sei mesi in zona rossa. Chapeau a
tutti noi, eravamo 150 persone sul set e sarebbe bastato che uno, specialmente gli
attori che sono insostituibili, fosse risultato positivo al covid e tutto sarebbe andato
a rotoli. Invece non abbiamo sforato nemmeno di un giorno. Usciti dal set dovevamo
tornare direttamente a casa e mi è dispiaciuto non aver potuto visitare Torino come
avrei voluto. E’ stato difficile ma mi sono sentita tanto privilegiata nel poter lavorare
e dunque anche socializzare, che è quello che ci è stato tolto con il lockdown”.
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Tornando a Delia Brunello, è una cardiologa bravissima ad ascoltare il
cuore degli altri mentre ha più difficoltà quando si tratta del suo, infatti si
trova tra due fuochi, Cesare Corvara e Alberto Ferraris…
“E’ vero, è una donna che ha il dono di percepire le frequenze minime del cuore degli
altri ma ha qualche difficoltà ad ascoltare il suo. Anche se in realtà le riconosco e le
invidio il fatto che quando ascolta il suo cuore, se sente qualcosa cerca di capire cos’è
e di dargli voce. E’ la storia di una donna che ha un grande conflitto, è al centro di
un triangolo amoroso e si ritrova ad amare due persone. Una delle tematiche del film
è il destino, legato alla storia d’amore. Infatti quando non c’è il cuore a rispondere è
il destino a chiamare”.
Sul set hai ritrovato Matteo Martari con cui avevi già recitato in “Un passo
dal cielo” mentre è la prima volta che lavori con Daniele Pecci…
“Mi ritengo fortunata, li stimo entrambi tantissimo. Conosco Matteo e sono una sua
fan, penso sia uno degli attori più bravi della sua generazione e per me è stato
bellissimo lavorare con lui e con Daniele Pecci, due uomini e artisti fantastici. Mi
hanno fatto sorridere tanti commenti scritti dagli spettatori che dicevano: “Chissà se
Albert Kroess ed Emma Giorgi stavolta riusciranno ad innamorarsi e ad avere un lieto
fine…”, facendo riferimento ai personaggi che io e Matteo Martari abbiamo
interpretato nella serie “Un passo dal cielo””.
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Nel 2019 hai condotto Extra Factor con Achille Lauro, che rapporto hai con
la musica?
“Casa mia è una discoteca, appena rientro, prima di levarmi il cappotto, accendo la
musica. Sono una fan di X Factor, lo seguo sempre, e insieme alle serie tv che
interpreto mi dà la possibilità di scoprire stili musicali diversi e conoscere nuovi artisti.
Inoltre chiedo sempre agli amici di mandarmi le playlist per scoprire le novità. Mi
piace che la mia casa abbia una colonna sonora, in qualche modo”.
C’è un concorrente dell’edizione 2021 di X Factor che apprezzi
particolarmente?
“Se devo fare il totovincitore dico Edoardo Spinsante del team Hell Raton, che ha
portato due inediti e mi ha colpito molto. Secondo me è una bomba e penso che
possa vincere”.

SERIE TV | 7

Sei stata protagonista nel ruolo di Emma del podcast “Sbagliata”, prodotto
da Virginia Valsecchi e Dario Martelli per Sirene Records e disponibile su
Spotify, Apple Podcast, Spreaker. Che esperienza è stata utilizzare
soltanto la voce?
“E’ stato bellissimo, io sono ossessionata dal giocare con la voce, mi piace utilizzarla
come strumento, quindi è stato interessante non solo artisticamente ma anche dal
punto di vista sociologico annullare l’immagine ed esprimermi liberamente. Alla fine
è come se fossi un cantastorie, o come la mamma che ci racconta le favole da piccoli,
che ci rassicurano e che ci piacciono. La cosa che mi ha stupito è che le persone
volevano immaginare come fossero i personaggi e non avrebbero voluto vedere la
versione video. E’ bello decidere che quella ragazza secondo te è bionda, piccolina e
con il golf rosa. E’ una cosa molto romantica”.
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In quali progetti ti vedremo prossimamente?
“Tra poco inizierò le riprese di una nuova serie per Netflix, poi uscirà al cinema la
nuova commedia di Riccardo Milani, “Corro da te”, in cui recito con Pierfrancesco
Favino e Miriam Leone”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio cuore batte per la commedia, il mio sogno va verso quel mondo, verso i
personaggi comici, sia in termini di recitazione che di scrittura. Per ora qualche frutto
l’ho raccolto… vediamo come germoglierà”.
di Francesca Monti
credit foto Rai
Grazie ad Edoardo Maria Andrini

SPORT | 9

INTERVISTA CON SIMONE BARLAAM, VINCITORE DI QUATTRO MEDAGLIE
A TOKYO2020: “LA MIA PRIMA PARALIMPIADE È STATA UNA MONTAGNA
RUSSA DI EMOZIONI”

“Era la mia prima Paralimpiade, è stato un esordio fantastico e sono soddisfatto per
le quattro medaglie che ho conquistato“. Simone Barlaam, 21 anni, in forza alla Polha

Varese, ha fatto sognare l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020, conquistando l’oro nei 50
stile libero S9 con record paralimpico e una spettacolare progressione finale, l’argento
nei 100 farfalla e i bronzi nella staffetta 4×100 stile libero con Stefano Raimondi,
Simone Ciulli e Antonio Fantin, e nella staffetta 4×100 mista con Riccardo Menciotti,
Stefano Raimondi, Antonio Fantin, Federico Bicelli e Federico Morlacchi.
Stella del nuoto azzurro, sette medaglie d’oro iridate in bacheca, studente di
ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, Simone Barlaam in questa intervista
che ci ha gentilmente concesso ci ha parlato delle emozioni che ha vissuto a Tokyo,
di come si è avvicinato al nuoto, della passione per il disegno e del sogno di
pubblicare un fumetto o un libro di illustrazioni.
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Simone, ai Giochi di Tokyo 2020 hai conquistato ben quattro medaglie. Ci
racconti le emozioni che hai vissuto in quel momento?
“E’ stata una montagna russa di emozioni, da un lato quelle super positive e belle, e
dall’altro un po’ negative per alcune cose che avrei potuto fare meglio. Era la mia
prima Paralimpiade, è stato un esordio fantastico e sono soddisfatto per le quattro
medaglie che ho conquistato, specialmente l’oro nei 50 stile libero che mi ha liberato
da un macigno che avevo addosso”.
Qual è il ricordo più bello che porti nel cuore di queste Paralimpiadi?
“Oltre alle medaglie, il ricordo più bello è stato la gara del mio compagno di squadra
Alberto Amodeo che ho visto dagli spalti insieme al mio grande amico Federico
Morlacchi. Il suo argento era completamente inaspettato e stava per venirmi un colpo
dall’emozione (sorride). Siamo corsi in zona mista ad abbracciarlo ed è stato un
momento bellissimo, perché noi tre siamo molto legati ed è stata la ciliegina sulla
torta che rappresenta la nostra amicizia”.
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Quanto è stata complessa la preparazione ai Giochi?
“E’ stata molto complicata fisicamente in quanto la preparazione è stata estenuante
e mentalmente perché si viveva con questa continua incognita sul poter partecipare
o meno ai Giochi. Anche quando siamo arrivati al Villaggio Olimpico non c’erano
certezze assolute in quanto se il tampone fosse risultato positivo saremmo dovuti
rimanere in isolamento. Quindi ci accompagnava questa ansia costante.
Fortunatamente tutto è andato bene anche da quel punto di vista e siamo arrivati al
coronamento di un percorso lungo cinque anni”.

Simone Barlaam con Stefano Raimondi, Simone Ciulli e Antonio Fantin (credit foto
Coni)
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Quante ore di allenamento hai fatto giornalmente per prepararti a
Tokyo2020?
“Facevo tre allenamenti al giorno, due in acqua al mattino e al pomeriggio, e uno in
palestra al mattino”.
Come ti sei avvicinato al nuoto?
“Ho sempre amato stare in acqua e quelle sensazioni che ti regala il nuoto,
specialmente da piccolo, quando il mio femore e la mia condizione clinica erano molto
più fragili e non permettevano di fare sport di contatto, dove il peso corporeo
gravasse sulla mia gamba. Perciò è stato l’ambiente ideale che mi ha accolto, mi ha
sorretto e poi, col tempo, questa passione è diventata una professione”.
Un’altra tua passione è il disegno. Com’è nata?
“E’ nata naturalmente. Ricordo un episodio specifico. Da piccolo ero in ospedale e
stavo giocando con la Nintendo Ds come tutti i bambini della mia età, ma questo
aveva fatto alzare il mio battito cardiaco. Così è partito un allarme, le infermiere e gli
infermieri del piano sono arrivati nella mia camera preoccupati e non riuscivano a
capire cosa stesse succedendo. Allora mi hanno tolto la consolle per non farmi agitare
e da lì ho scoperto l’hobby del disegno”.
Se dovessi raffigurare con un’immagine la tua esperienza ai Giochi di
Tokyo 2020…
“Disegnerei una montagna russa, guidata da me con al collo le quattro medaglie
olimpiche”.
Nel 2017 sei stato in Australia dove hai frequentato il quarto anno del liceo
scientifico. Cosa ti ha lasciato quel periodo?
“Mi ha fatto crescere sia a livello sportivo che personale, mi ha fatto conoscere
persone che sono diventate mie amiche e che purtroppo a causa della pandemia non
vedo da molto, mi ha permesso di comprendere di più me stesso, passando
dall’essere un ragazzino al diventare un adolescente. Mi piacerebbe tornare in
Australia in futuro, appena sarà possibile”.

SPORT | 13

Che ricordo conservi invece del viaggio in bici da Parigi a Londra che hai
fatto con tuo papà?
“E’ stato un momento molto bello del rapporto tra padre e figlio. Ho in mente i
paesaggi stupendi delle colline francesi, la frenetica Londra, ricordo che avevamo
fatto tre scommesse: che una volta arrivati nella capitale inglese avrei provato a bere
la mia prima birra e così è stato ma non mi è piaciuta, che avrei fatto la barba per la
prima volta avendo 14 anni, e che saremmo andati in gita allo Stadio dell’Arsenal”.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
“Sportivamente parlando a giugno 2022 ci sarà il Mondiale in Portogallo, e poi
inizieremo a pensare ai Giochi di Parigi 2024. A livello personale vorrei laurearmi in
ingegneria meccanica”.
Hai vinto nella tua carriera sette medaglie d’oro ai Mondiali, ce n’è una a
cui sei più legato?
“Forse il primo oro mondiale che ho vinto nel 2017 e che ho dedicato a mio nonno
paterno Gigi che purtroppo era venuto a mancare pochi giorni prima dell’inizio delle
gare iridate. E’ sicuramente una delle medaglie più significative ed è quella a cui sono
più legato”.
I Giochi di Tokyo2020 hanno avuto finalmente una grande copertura a
livello mediatico e hanno suscitato un crescente interesse verso il mondo
paralimpico. Cosa manca ancora per fare un ulteriore step in avanti?
“Forse manca un po’ di informazione in generale per far comprendere a tutti il mondo
paralimpico e avere uno sguardo diverso, nel senso di non guardare semplicemente
alla storia strappalacrime ma di conoscere innanzitutto l’atleta e la persona e quello
che ha fatto, indipendentemente da ciò che la vita gli ha riservato”.
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Un sogno nel cassetto…
“In futuro mi piacerebbe pubblicare un mio fumetto o un libro di illustrazioni, è un
sogno che ho fin da piccolo e spero diventi realtà”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Ferraro BizziTeam
Grazie a Mario Mereghetti – DMTC S.r.l.
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INTERVISTA CON CHIARA DEGANI, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE
“CUORI”: “IL MIO PERSONAGGIO, BEATRICE DATTILO, È UNA DONNA
FORTE MA NASCONDE ANCHE UN LATO ROMANTICO”
Chiara Degani è tra i protagonisti della nuova serie di Rai 1 “Cuori”, in onda la
domenica sera in prima serata, ambientata a Torino negli anni Sessanta, che parla
di un gruppo di medici che cercano di rivoluzionare la medicina cercando di arrivare
al trapianto di cuore tra interventi, lotte di potere, amori e amicizie.
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La talentuosa attrice veronese interpreta Beatrice Dattilo, donna elegantissima dal
carattere forte che ricopre un ruolo di potere ma nasconde un lato caldo, amorevole
e materno.
In questa piacevole chiacchierata Chiara Degani ci ha parlato del suo personaggio,
ma anche dello spettacolo con cui è attualmente in tournée fino a dicembre, La dolce
ala della giovinezza di Tennessee Williams, e dei suoi sogni nel cassetto.

Chiara, nella serie “Cuori” interpreti Beatrice Dattilo. Puoi presentarci il
tuo personaggio?
“E’ una donna di potere che ha un ruolo importante all’interno dell’ospedale Le
Molinette di Torino, dove si occupa dell’amministrazione. E’ la moglie del capo
dell’istituto sanitario, lavora, ha dei figli, è una figura femminile a 360°. Anche a
livello di personalità ha un carattere forte, è concreta ma nasconde un lato più
morbido, caldo, romantico, materno quando interagisce con il primario Cesare
Corvara, con cui ha una relazione profonda, di stima. Inoltre è elegantissima, infatti
la costumista ha fatto un lavoro meraviglioso e sul set mi sentivo bellissima con quei
costumi”.
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“Cuori” è ambientata negli anni Sessanta. Cosa ti ha colpito di più di
quell’epoca?
“Secondo me dovremmo recuperare la femminilità di quel tempo, che forse un po’
abbiamo perso, nel vestirci, nell’atteggiarci, nell’indossare le scarpe in un certo modo,
ma anche il valore della famiglia, dei rapporti tra uomo e donna, moglie e marito.
Beatrice ad esempio è sposata con un uomo, Carlo, che è capo del distretto sanitario
e che ha una visione del mondo chiusa, è il capofamiglia, ma lei ha una posizione di
potere e può dire la sua anche durante le riunioni… e in quegli anni non era semplice
per una donna affermarsi nel lavoro. Lo scenografo poi ha fatto un lavoro pazzesco
nella ricostruzione dell’ospedale. Penso sia necessario tornare indietro per apprezzare
quello che abbiamo, senza perdere i valori da cui veniamo”.
Come hai lavorato alla costruzione di Beatrice?
“Quando arriva il provino per noi attori si apre una fase che crea ansia, tensione, in
cui si cerca di capire il carattere, la sfera emotiva del personaggio, basandosi sulle
informazioni e sulle scene che hai a disposizione, sapendo che manca la
sceneggiatura. Dalla sinossi e dal profilo inizi a dare una forma al personaggio. Se va
in porto inizi a lavorarci conoscendo tutta la storia e utilizzando gli strumenti che hai
immagazzinato durante la vita e la formazione artistica per coprire le sfumature della
donna che vai a interpretare, come cammina, come si veste, le sensazioni che prova
quando si relaziona con gli altri. Bisogna curare corpo, voce ed emozioni. E’ un lavoro
affascinante perché devi entrare nella testa di una persona che non sei tu, cercando
anche dentro di te delle informazioni”.
La serie è stata girata durante la pandemia, quando Torino era in zona
rossa…
“Facevamo tamponi ogni giorno, era tutto molto controllato e la situazione era strana,
da una parte era come stare su un’isola felice in cui riuscivamo ad interagire in modo
sereno con gli altri e ci sentivamo fortunati perché stavamo lavorando, dall’altra c’era
la pandemia intorno a noi che ha provocato tantissimi morti”.
Passando al teatro, sei in scena con lo spettacolo “La dolce ala della
giovinezza” di Tennesse Williams, con la regia di Pier Luigi Pizzi, al fianco
di Elena Sofia Ricci, in cui interpreti Miss Lucy…
E’ un personaggio completamente diverso da Beatrice Dattilo.
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Miss Lucy vorrebbe appartenere alla categoria degli aristocratici, ha un modo
elegante di fare ed è l’amante di un politico dell’America degli anni Cinquanta, è un
personaggio non semplice come tutti i ruoli femminili di Williams nel senso che
dovrebbe essere il carattere brillante all’interno dell’opera, ma in realtà rappresenta
una grandissima solitudine. E’ una donna che sognava di diventare famosa, di fare
cinema, di essere una star ma si trova a vivere in questo paesello con una mentalità
chiusa e razzista e si fa mantenere da quest’uomo che non è certo dei migliori. Vive
in un albergo, in cui ha la sua suite, interagisce con le altre figure che gravitano
all’interno della struttura dove passa la notte annoiandosi tra un drink e l’altro.
Bevendo troppo a volte dice cose che non dovrebbe, facendo del male a se stessa.
Anche lei però ha un lato buono, pare che comprenda il malessere del gigolo Chance
Wayne che torna nella sua città natale in Florida per cercare di riprendersi Heavenly,
il suo primo amore, accompagnando la star in declino Alexandra Del Lago che sta
vivendo il dramma della sua anzianità ed è in fuga da quello che crede un insuccesso
del suo ultimo film, scoprendo poi che in realtà ha avuto successo. Miss Lucy forse
voleva essere come Alexandra per cui c’è una grandissima attrazione tra loro, anche
se non si capisce bene se la aiuti perché la invidia o perché in fondo si sente in
qualche modo vicina a lei”.
Com’è stato tornare a recitare dopo la pandemia e da pochi giorni vedere
nuovamente le sale con una capienza al 100%?
“E’ stata una sensazione strana, quando ci siamo fermati ero in tournée con uno
spettacolo di Alessandro Serra, “Il costruttore Solness”, e non sapevamo quando
avremmo ripreso a recitare. Ripartire è stata una sensazione meravigliosa, ma c’è
bisogno di tempo per realizzare che è tutto vero. Quando abbiamo iniziato a fare le
prove a giugno la capienza delle sale non era ancora nota, c’era una grande
confusione. A settembre abbiamo iniziato a portare in scena “La dolce ala della
giovinezza” e c’era ancora tanta incertezza. Le prime repliche erano più silenziose del
solito e non capivi se il pubblico fosse attento o annoiato o se semplicemente ci fosse
quell’atmosfera perché in sala c’erano meno persone. Ora siamo tutti felici e saremo
in tournée fino a dicembre”.
Quali altri progetti hai in programma?
“C’è un altro progetto teatrale, bellissimo e interessante, che al momento non posso
ancora svelare”.
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Tra le esperienze che hai fatto nella tua carriera c’è la conduzione del
programma musicale “My Compilation”. Che musica ti piace ascoltare?
“Avevo fatto un provino per il canale musicale MatchMusic, curavo quello che si
chiamava territorio emergente e riguardava i giovani gruppi e le etichette
indipendenti.
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In quel periodo mi sono divertita molto, andando ai concerti, mi ricordo un festival
in Sicilia dove ero riuscita a fare qualche domanda a Patti Smith. My Compilation
faceva parte dei programmi che erano stati creati in quegli anni. Invidio chi inizia a
suonare da piccolo, cosa che a me è mancata, ma mi nutro di musica perché mi piace
molto ballare, faccio pratiche di movimento come allenamento attoriale che hanno a
che fare con questa arte e ascolto di tutto, eccetto la disco e quella commerciale.
Prediligo invece il rock, l’elettronica, il cantautorato italiano”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi piacerebbe molto lavorare in qualche produzione internazionale per rapportarmi
con colleghi che arrivano da altre scuole e metodi, ma anche interpretare un ruolo
da protagonista, in un bel film, italiano o straniero, con un bravo regista. E poi vincere
l’Oscar (sorride) o un premio importante, partecipare a un Festival di prestigio come
la Festa del Cinema di Roma o la Mostra del Cinema di Venezia con un film in
Concorso. Infine riuscire a fare questo lavoro in modo costante. Non è semplice e
rappresenta già un piccolo sogno nel cassetto”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessia Ecora
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IL 22 OTTOBRE ESCE “TUTTO ACCADE”, IL NUOVO DISCO DI ALESSANDRA
AMOROSO: “E’ UN PROGETTO IN CUI SONO PRESENTE AL 100%, ANCHE
NELLA SCELTA AUTORALE”

“Tutto accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare,
di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Questo album è stato
un lavoro lungo, mi piace definirlo certosino, ma anche di istinto e tanto intuito”. A
tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, venerdì 22 ottobre esce “Tutto
Accade” (Epic / Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti di Alessandra
Amoroso, composto da 14 brani inediti che vantano la firme di una squadra d’autori
d’eccezione della scena pop italiana, guidati dalla stessa Alessandra: Paolo Antonacci,
Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt,
Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e poi ancora Federica Camba, Daniele
Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta.

MUSICA | 22
Il tutto arricchito da un’importante ricerca stilistica, nuove sonorità e produttori del
calibro di Dario Faini, Francesco “Katoo” Catitti e Takagi & Ketra.
Il disco, che racchiude le diverse anime dell’artista, quella più profonda, romantica e
malinconica e quella più allegra e festosa, parla d’amore e di sentimenti, con due
tracce particolarmente emozionanti: “Il nostro tempo” che si apre con la voce della
sua adorata nipotina Andrea e “Tutte le cose che io so”, che racconta di una perdita,
quella di sua nonna, e dei ricordi bellissimi che porta nel cuore dei momenti trascorsi
insieme.
Alessandra, cosa rappresenta nel tuo percorso artistico il nuovo disco
“Tutto accade”?
“La cosa bellissima di questo disco è che ci sono io al 100%, anche nella scelta
autorale. Non è un caso che ci siano delle persone che hanno fatto parte della mia
vita in questi tredici anni o che sono entrate strada facendo perché ognuna di loro è
riuscita a prendere e comprendere questo mio percorso, questa mia crescita, questa
mia voglia di raccontarmi in modo diverso. Non è un caso che Dario sia il supervisore,
c’era l’idea di mettere insieme i nostri due mondi e di parlare della mia vita anche
tramite delle penne come Federica Camba, Roberto Casalino, Daniele Magro con cui
collaboro da tempo. Davide Petrella invece è una novità ed è stato amore a prima
vista. Sarà che siamo entrambi del Sud, sarà stato questo caffè che abbiamo preso
insieme e che ci ha fatti chiudere in studio e scrivere Piuma. C’era un’alchimia
meravigliosa. Sono state scelte che ho fatto con la pancia, il cuore e le sensazioni”.
Tra i brani c’è “Che sapore ha” che ha un sound latineggiante e trascinante.
Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“Un giorno Federico Zampaglione mi ha mandato una nota audio fatta da lui con il
cellulare e la chitarra che porta sempre con sé, in cui cantava “Che sapore ha”,
dandomi la libertà di potermi esprimere grazie al suo brano. Mi ha veramente fatto
un regalo, tanto che poi abbiamo cercato di far rivivere la canzone colorandola con
questo sapore frizzante, un po’ latino e ci siamo molto divertiti”.
In “Sorriso grande” canti “mi tengo sempre un sogno nella tasca”. Il 13
luglio 2022 con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto
della tua carriera, ti esibirai per la prima volta sul palco più prestigioso
della musica pop e rock italiana e internazionale. Quale altro sogno hai nel
cassetto?
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“Ormai il futuro è incerto, non si sa mai cosa possa succedere. Intanto mi tengo
questo sogno fantastico dell’evento che farò a San Siro. Mi fermerò per riuscire a
dare forma alle mie idee, ai miei pensieri, non appena avrò la possibilità di farlo. Ora
sarò impegnata con un meraviglioso mese di firmacopie e di instore tour, in cui
incontrerò la mia gente, la mia Big Family, e non vedo l’ora, anche dietro mascherine
e plexiglass”.

Questa la tracklist di “TUTTO ACCADE”: 1. “Sorriso Grande”, 2. “AleAleAle”, 3.
“Canzone Inutile”, 4. “Piuma”, 5. “Il bisogno che ho di te”, 6. “Un senso ed un
compenso”, 7. “Che sapore ha”, 8. “Ti vedo da fuori”, 9. “Un’impressione”, 10. “Tutte
le volte”, 11. “Una strada per l’allegria”, 12. “Il nostro tempo”, 13. “Tutte le cose che
io so”, 14. “Tutto accade”.
di Francesca Monti
foto di FLAVIO&FRANK

TEATRO | 24

CASANOVA OPERA POP, IL KOLOSSAL TEATRALMUSICALE DI RED
CANZIAN DAL 21 GENNAIO 2022 NEI TEATRI ITALIANI: “E’ STATO UN
LAVORO EMOZIONANTE DURATO TRE ANNI”
“Casanova Opera Pop” è la nuova opera di Teatro Musicale concepita da Red Canzian
negli ultimi due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco.
“Sono stati due anni molto lunghi e difficili per chi come noi vive delle emozioni

procurate dalla musica dal vivo, del salire sul palco per farsi abbracciare dal calore
del pubblico. Difficili dal punto di vista emotivo e dal punto di vista pratico, per tanti
professionisti e collaboratori con i quali eravamo abituati a condividere non solo la
passione e il successo ma anche le economie del nostro lavoro. Per questo, quando
tutto si è fermato, dopo un primo periodo di incertezza dovuta alla situazione
sanitaria e alla necessaria attesa, ho voluto fortissimamente partire con la preproduzione e la messa a punto di questo progetto su Casanova e sulla Città di Venezia
che cullavo da anni, senza aspettare di sapere quando i luoghi della musica avrebbero
finalmente riaperto e ci avrebbero permesso di metterlo in scena di fronte al pubblico.
E la scommessa è vinta: alla riapertura attuale ci facciamo trovare pronti con uno
spettacolo che non temo definire maestoso, una produzione tutta italiana, alla quale
negli ultimi 20 mesi ha lavorato a pieno regime e con un entusiasmo commovente
un team di oltre 50 persone, eccellenze e professionalità altrimenti costrette come
tanti del nostro settore a un riposo forzato e doloroso”, ha esordito Red Canzian.
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“E’ stato un lavoro emozionante durato tre anni. L’unica cosa buona che ha fatto il

covid è tenermi in casa e darmi la possibilità di dedicarmi a quest’opera. Avevo
cominciato a scrivere un musical di Casanova dodici anni fa, ma mi sono fermato
perché non succedeva più di tanto nella storia che conosciamo tutti. Poi ho avuto la
fortuna di leggere il libro di Matteo Strukul che si intitola “Giacomo Casanova. La
sonata dei cuori infranti” che mi ha aperto un orizzonte. Un uomo che ha venduto
oltre un milione di copie in Italia con la saga de I Medici. Gli ho scritto dicendo di
venire a casa mia per parlare. In due ore abbiamo buttato giù le 35 scene dello
spettacolo e la sera ho iniziato scrivere.
Nel suo romanzo c’è un Casanova che si innamora, la tenerezza di Francesca, che è
un angelo, l’intrigo politico perché questa contessa austriaca perfida mandata a
Venezia per tramare alle spalle della Repubblica Veneziana mette un intrigo in scena
insieme all’Inquisitore, pieno del suo ego, che vive della sua voglia di primeggiare e
tramano per farlo diventare Doge e annettere Venezia all’Impero austriaco.
Ma Casanova torna dall’esilio di Vienna e si spaventano perché è una personalità
molto più complessa rispetto a quella che ha l’immaginario comune del seduttore
libertino, infatti è un poeta, cabalista, diplomatico, scrittore. Una figura chiave per la
Venezia del ‘700, che nel romanzo di Strukul, e così nella mia Opera Pop, è raccontato
in un’età attorno ai 35 anni, un periodo intenso della sua vita, che lo vede coinvolto
in intrighi politici, incarcerato ai Piombi, agente segreto per la sua città e finalmente
innamorato, disposto ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove di coraggio, fughe dal
carcere e avventure incredibili. Nello spettacolo troverete tutto questo, insieme alla
passione, all’amicizia e a tutte le emozioni che solo una città come Venezia può
amplificare. Dopo aver scritto i testi, ho scelto le musiche e le ho provinate insieme
ai miei figli Chiara e Phil”, ha concluso Red Canzian.
Il regista Emanuele Gamba ha dichiarato: “E’ un’operazione grande,

importante, Red ha messo una tenacia ammirevole in questo progetto che mi ha
conquistato fin dal primo istante. E’ un up and down di situazioni diverse, gli
antagonisti sono quanto di più perfido si possa immaginare. E’ un musical curato in
ogni dettaglio”.
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credit foto FM
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Chiara Canzian è la regista residente dello spettacolo: “Sono onorata di

ricoprire questo ruolo e mi sto preparando per gestire i piccoli imprevisti che
potrebbero esserci. La cosa più bella è stata vedere crescere questo lavoro fin dal
principio dalle mani di mio papà e potervi prendere parte è emozionante. Ho
interpretato fanciulle innamorate, deluse, perfide, strateghe e questi personaggi mi
sono entrati dentro e in maniera del tutto naturale ho seguito tutti i loro canti. Ho
anche l’onore e l’onere di essere la cover di due personaggi ma spero che in scena
ci siano sempre le attrici principali”.
Phil Mer ha curato le musiche: “Ringrazio Red per avermi dato fiducia. Ho

arrangiato dei dischi ma è la prima volta che mi occupo degli arrangiamenti di
un’opera così grande e importante. L’impresa è soprattutto darle uniformità, anche
attraverso il suono. Sono partito dai rumori di Venezia che sentivo camminando, che
sono diversi da quelli delle grandi città, quindi il mare, le barche, i remi, i gabbiani, i
tetti che cigolano, i pavimenti in legno. Poi ho costruito l’ossatura ritmica con i suoni
organici della città del Settecento, e abbiamo pensato all’Orchestra Sinfonica di
Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti, fusa con i suoni moderni di
una band, inserendo anche il rock. E’ stato bellissimo sentire suonare questi pezzi da
Red e dai suoi musicisti”.
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Quindi la parola è passata allo scrittore padovano Matteo Strukul: “Sono

partito da tre personaggi: Casanova, la contessa Von Steinberg e una donna di cui il
protagonista si sarebbe innamorato e da lì ho costruito una storia con una serie di
intrighi e diversi livelli narrativi. Un giorno mi è arrivato un messaggio su Whatsapp
da Red Canzian che mi invitava a casa sua per parlare di un progetto, ci siamo visti
e da lì abbiamo iniziato a collaborare per questo spettacolo. Inizialmente temevo che
le musiche andassero a “mangiare” qualcosa di importante, invece non solo è rimasto
il senso della storia che ho scritto ma sono stati raccontati benissimo anche i
personaggi ed è stato bello lavorare con Miki Porru che ha composto i testi delle
canzoni”.

Miki Porru ha raccontato: “Ho avuto la strada spianata nel senso che da una parte

ho trovato un Red particolarmente ispirato nella scrittura musicale e dall’altra questo
intreccio narrativo meraviglioso, per cui ho soltanto cercato di rendere attinenti i testi
alla bellezza dell’opera”.

“Casanova” è il primo spettacolo inedito di questo genere ad andare in scena in Italia,
con un tour che dal 21 gennaio al 13 marzo 2022 lo porterà a Venezia, in Prima
assoluta al Teatro Malibran il 21, 22 e 23 gennaio, poi al Teatro Creberg di Bergamo
il 28 e 29 gennaio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine dall’1 al 3 febbraio, al
TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 9 al 20 febbraio, al Teatro Comunale Mario del
Monaco di Treviso nella settimana dal 22 al 25 febbraio e al Teatro Alfieri di Torino
dall’8 al 13 marzo.
I biglietti per tutte le date, con una speciale promozione “early bird” su Milano per
chi acquista entro il 15 novembre, sono in prevendita a partire dalle ore 12 di giovedì
21 ottobre, nei circuiti vendita Ticketone.it, Vivaticket.com e sui siti dei diversi teatri,
nonchè attraverso il sito ufficiale dello spettacolo www.casanovaoperapop.it.
Red Canzian ha compiuto l’impresa di incuriosire Milo Manara al proprio Casanova e
indurlo a tornare dopo quasi quarant’anni a dedicare la propria arte al personaggio
per il quale aveva collaborato con Federico Fellini, creando tavole meravigliose,
realizzando un film felliniano a disegni su un iconico Casanova. Milo Manara ha quindi
realizzato l’artwork di Casanova Opera Pop, una vera opera d’arte originale,
abbozzata davanti allo sguardo ammirato di Red e completata solo pochi giorni fa,
nella quale i tratti tipici dei suoi personaggi si fondono con quelli dei protagonisti
scelti per interpretare Giacomo Casanova e la sua giovane innamorata Francesca
Erizzo.
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IL CAST
Casanova Opera Pop porta in scena 21 performer selezionati fra attori-cantanti e
ballerini-acrobati, attraverso una serie di audizioni che hanno visto oltre 1700
adesioni e un accuratissimo lavoro di ascolto e osservazione da parte del team
artistico. Infatti, il regista Emanuele Gamba, Red, Phil Mer e Chiara Canzian, che si è
occupata nello specifico della selezione delle voci femminili in fase di pre-produzione
e poi della direzione dei canti e dell’interpretazione vocale nei ruoli (e alla quale
Gamba ha affidato anche il ruolo di Regista Residente per il tour), hanno lavorato
con grande dedizione sull’esecuzione della parte musicale e del testo e sulla scelta di
timbri vocali e di fisicità che avrebbero dato voce e corpo ai personaggi per come
erano stati immaginati.

Nella parte di Giacomo Casanova in un’età intorno ai 35 anni, al rientro dall’esilio e
strenue difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo
straniero, troviamo Gian Marco Schiaretti, uno dei talenti più puri cresciuti in Italia e
riuscito a farsi apprezzare anche all’estero negli ultimi anni. Accanto a lui, nella parte
dell’incantevole e volitiva Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, la
giovane e già affermata Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva.
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Il ruolo dei malvagi, pronti ad approfittare di un momento di fragilità della
Serenissima e del Doge che la governa, è affidato a gipeto, ovvero il potente e
corrotto Inquisitore Pietro Garzoni che senza il minimo scrupolo è pronto a spazzare
via con ogni mezzo tutto ciò che gli è da ostacolo per ottenere il potere del porporato,
e a Manuela Zanier, ovvero la perfida Contessa Von Steinberg, nobile austriaca non
insensibile al fascino di Casanova, ma pronta a tessere trame mortali per inseguire
il proprio interesse ed esercitare il proprio fascino secondo convenienza.
Con loro in scena, a dipingere il quadro di una Venezia la cui storia e salvezza si
giocano fra i bácari popolati da varia umanità e i ricchi Palazzi del potere, una serie
di personaggi dalle sfaccettature diverse. Quindi un pacioso e brontolone Frate Balbi,
interpretato da Paolo Barillari; un fidanzato offeso interpretato da Jacopo Sarno,
pronto a sfidare Casanova a duello; il perfido Zago al quale Roberto Colombo presta
il volto e una fisicità trasformata dalla perfidia; il Doge Loredan e il nobile di lignaggio
e di cuore Bragadin, entrambi interpretati da Antonio Orler; fino al vasto mondo
femminile tanto affascinato da Casanova, quanto indispensabile a sciogliere i nodi
della storia. Quindi Elena da Padova, la cortigiana favorita di Casanova interpretata
da Silvia Scartozzoni; la bella Rosa, padrona della Cantina do Mori e capace di
interpretare i segnali che nascondono le oscure trame, nelle cui vesti troviamo Rosita
Denti; infine la malinconica e sfortunata Gretchen, con il volto di Alice Grasso,
cameriera della Contessa e vittima predestinata della perfidia senza scrupoli
dell’Inquisitore e dell’asservito Zago.
Il cast si completa con 10 ballerini acrobati, un corpo di ballo composto da Mirko
Aiello, Cassandra Bianco, Alberto Chianello, Eleonora Dominici, Federica Esaminato,
Mattia Fazioli, Filomena Fusco, Raffaele Guarino, Vittoria Markov, Olaf Olguin.
Le coreografie portano in scena lo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto
Carrozzino.
Casanova Opera Pop è tratto dal best seller di Matteo Strukul, “Giacomo Casanova –
La sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica uscito nel 2018 e
tradotto in oltre 10 lingue, che ha acceso la scintilla e ha ispirato Red a comporre
oltre 2 ore di musica per 35 brani inediti, dei quali 29 cantati e 6 esclusivamente
musicali che usciranno in un doppio album in corrispondenza del debutto dello
spettacolo, il 21 gennaio 2022 a Venezia.
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LA PRODUZIONE
Il team creativo, all’opera da mesi per mettere a punto lo show insieme a Red, si
compone di svariati professionisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo:
per le scenografie Massimo Checchetto direttore degli allestimenti scenici al Teatro
La Fenice. Le sue vere e proprie opere d’ingegno saranno la cornice di quello che
Red ha concepito come allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate
nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate in modo da restituire
ambientazioni della città e dei suoi luoghi di un iperrealismo spiazzante. Grazie a
questa idea creativa in Casanova Opera Pop vedremo oltre 30 cambi scena. Anche le
luci sono disegnate da un altro uomo della Fenice, Fabio Barettin. Alla realizzazione
dei costumi, ben 120, sui bozzetti della giovane stilista Desirèe Costanzo, troviamo
l’Atelier di Stefano Nicolao, dal 1980 attivo sulla scena internazionale in grandi
produzioni cinematografiche, teatrali e operistiche, mentre il Politecnico Calzaturiero
del Brenta, centro di ricerca e produzione tecnologica e qualitativa all’avanguardia
che promuove il Made in Italy nel mondo, ha realizzato le calzature, coinvolgendo gli
allievi e le aziende del comparto. A loro si affianca Gian Pietro Muraro, già stilista di
riferimento per alcuni dei marchi di moda italiana di maggior prestigio in ambito
internazionale, specializzato nella creazione di costumi in maglia.
Casanova Opera Pop è prodotto da Blu Notte, ovvero dallo stesso Red Canzian, che
in questo ruolo segue la Direzione Artistica, e da sua moglie Beatrix Niederwieser,
che invece dello spettacolo segue tutti gli aspetti operativi, avvalendosi della
collaborazione di Retropalco alla produzione esecutiva.
Casanova Opera Pop gode del patrocinio gratuito della Città di Venezia, essendo lo
spettacolo di riguardo per la fondazione Venezia1600 che si occupa delle attività
legate all’anniversario dei 1600 anni dalla nascita della Serenissima.
di Francesca Monti
credit foto Facebook Casanova Opera Pop
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IL 26 OTTOBRE SU RAI 1 AL VIA LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE
“IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” CON VANESSA
SCALERA, MASSIMILIANO GALLO, ALESSIO LAPICE E CARLO
BUCCIROSSO. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Dopo il successo della prima serie, Vanessa Scalera torna su Rai 1 da martedì 26
ottobre nei panni di Imma Tataranni, personaggio nato dalla penna letteraria di
Mariolina Venezia, nella seconda stagione della serie campione di ascolti. E in una
Matera in equilibrio tra passato e futuro, affronta di petto nuovi delitti, risolvendoli
nell’unico modo che conosce: senza perdersi in chiacchiere e contando sulla sua
prodigiosa memoria, col passo implacabile che la caratterizza e con i suoi look
eccentrici e mal assortiti. Con quella femminilità tutta controcorrente che non passa
inosservata anche e soprattutto per le posizioni anticonformiste che esprime, per il
tenace tener testa agli arroganti e per la battaglia che ingaggia contro ogni forma di
ingiustizia. Impulsiva, ruvida, schietta al limite dell’offesa, ma carismatica, intelligente
e incredibilmente umana.
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Quattro serate a partire da martedì 26 ottobre, e altri quattro episodi nel
2022: “Non mi sembra da un punto di vista produttivo una pianificazione sbagliata

perché si concentrano le riprese in un periodo limitato e si dà allo spettatore
un’ampiezza maggiore nel proporre le puntate. E’ come se fossero due miniserie
ciascuna con una propria linea di continuità. Le altre quattro serate andranno in onda
all’inizio del prossimo anno. Nella prima stagione c’erano tre romanzi di Mariolina
Venezia, in questa ce n’è solo uno. Se il cinema fotografa un ritratto di quello che
siamo in quel momento, la tv segnala come cambiamo in rapporto a quello che ci
accade. Quando abbiamo girato la serie abbiamo trovato una città completamente
diversa rispetto alla precedente esperienza, perché siamo diventati delle celebrità a
Matera e poi perché c’era il covid. E’ una stagione orientata sulla commedia. La prima
puntata è un po’ western, la seconda ispirata all’horror e al cinema di Mario Bava e
poi ce n’è una ambientata in un centro spaziale sulle Murge“, ha dichiarato il regista
Francesco Amato in un incontro stampa.
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Vanessa Scalera veste dunque nuovamente i panni dell’amatissima Imma
Tataranni: “E’ una donna che non vuole piacere a tutti i costi e credo che questa

sia la sua grande forza, è amata anche dalla bimbe e dagli uomini, ha una personalità
dirompente, se ne frega di tutto e degli altri, è libera totalmente, dice quello che
pensa, si veste in modo stravagante. Imma Tataranni è il teatro portato in tv. Il
rapporto con la figlia è simile a quello della prima stagione, non sa gestire la fase
adolescenziale e in questa nuova serie anche lei avrà dei turbamenti amorosi. A Imma
non piacciono i ragazzini che lei frequenta, non sopporta che la figlia sia viziata e le
fa pagare il conto. E’ un personaggio che mi ha cambiato la vita perché mi ha dato
la popolarità, mi ha permesso di esplorare i toni della commedia, di essere amata dal
grande pubblico e di conoscere attori straordinari che stimo e da cui ho imparato
tanto. A Imma ho donato anche la voglia di malinconia. Vedremo le conseguenze del
bacio che ha dato al termine della prima stagione a Caligiuri nel rapporto con Pietro,
perché è sposata e ama suo marito ma ha perso la testa per questo ragazzo che
stima profondamente”.
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Ad interpretare Pietro, il marito di Imma, c’è Massimiliano Gallo: “Francesco

Amato è riuscito a mettere insieme un cast di attori straordinari, già nella prima
stagione abbiamo riscontrato che anche chi faceva poche battute aveva un ruolo
curato nei minimi dettagli. Con Vanessa è nato un amore artistico immediato. Questo
personaggio insieme a quello di Imma sono delle novità per quanto riguarda la
scrittura. Una donna che si afferma sul lavoro e un uomo che sta a casa a curare la
figlia è qualcosa che oggi fa strano e ad alcuni fa storcere un po’ il naso. Siamo in un
Paese che si muove con regole ancora maschiliste. Pietro non è intimorito da Imma
ma innamorato e consapevole delle dinamiche che si attuano all’interno del loro
rapporto. E’ anche un uomo forte che riesce a dare centralità a sua moglie quando
ha dei momenti difficili”.

Alessio Lapice dà il volto all’affascinante Maresciallo Calogiuri: “E’ intimorito

nelle dinamiche della commedia perché vive continuamente con questo
chiacchiericcio nella testa per il terrore di sbagliare e di non essere all’altezza di
Imma, che per lui è un supereroe. Quando incrocia il suo sguardo in auto, tra le
campagne materane, non sa come comportarsi e va in confusione in quanto teme di
deluderla”.
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Carlo Buccirosso interpreta il capo procuratore Alessandro Vitali: “E’ un

percorso di umori e stati d’animo. Nella seconda stagione vediamo Vitali da un punto
di vista più umano, conosciamo la moglie e il figlio adottato, è un uomo attaccato
alla tradizione, probabilmente anche alla famiglia, ed è più comprensivo nei confronti
di Imma. Ad esempio c’è una scena molto divertente in cui la Tataranni dopo un
colloquio con una donna che ha un modo di fare un po’ razzista, è arrabbiata e
quando esce lancia la matita ma malauguratamente entra Vitali e la becca in fronte”.
Nel cast troviamo anche Ester Pantano, Cesare Bocci, Barbara Ronchi, Monica Dugo,
Paolo Sassanelli, Alice Azzariti, Dora Romano e Lucia Zotti.
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La seconda stagione della serie
È settembre, rincontriamo la nostra protagonista al rientro da un fine settimana a
Parigi con la famiglia. Pietro è positivo ed entusiasta mentre Valentina è alquanto
contrariata perché da poco è stata lasciata dal suo ragazzo, Samuel.
Per Imma si è trattato di un meritato seppur breve viaggio di piacere, visto che ha
lavorato tutta l’estate al processo Romaniello, alla ricerca di riscontri e prove. Ma
appena rimette piede in casa, viene subito convocata su un caso di omicidio avvenuto
durante la transumanza e che ha come testimone il procuratore capo Vitali in
persona, che come da copione viene interrogato senza alcuna pietà dalla PM nel bel
mezzo di una radura. Oltre alle indagini, di fronti aperti Imma ne ha più d’uno.
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Innanzitutto deve chiarire la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri, bello
quanto educato, segnata da quel bacio pieno di passione proibita durante la festa
della Bruna poco prima delle ferie; allo stesso tempo deve portare avanti un ménage
familiare con qualche incognita in più dato che Pietro è intenzionato ad aprire un jazz
club nel lamione della madre e a lasciare il lavoro in Regione; e Valentina, delusa dal
suo primo amore, forte della complicità col figlio di Vitali appena arrivato a Matera,
abbraccia le ideologie ambientaliste rischiando di mettere nei guai la stessa Imma.
C’è poi Brunella, la madre anziana, che per fortuna continua ad andare d’amore e
d’accordo con il suo badante. Sul versante suocera, per cause di forza maggiore,
Imma è malauguratamente costretta ad accettare per un po’ la sua ospitalità, con
tutto ciò che ne consegue… A completare il quadro, c’è il variegato mondo dei
personaggi della procura: in cima a tutti il procuratore Vitali, autorevole in pubblico
ma prudente e scaramantico nel privato, soprattutto da quando è arrivato a Matera
il figlio adottivo, Gabriele, un contestatario senza pari; poi la cancelliera Diana,
tornata single dopo l’accidentata separazione dal marito; l’agente Matarazzo, ancora
pericolosamente innamorata di Calogiuri; la Moliterni, impiegata all’archivio della
procura nonché moglie del prefetto, da cogliere con le mani nel sacco visto che al
lavoro pare allergica; e per finire, il maresciallo Lamacchia che ha la sconsiderata
ambizione di lavorare al fianco della Tataranni. Fa il suo ingresso nella seconda
stagione un nuovo personaggio: l’efficiente Laura Bartolini, carabiniere proveniente
da Parma che inizia subito accompagnando Imma in lungo e in largo per la Basilicata,
visto che la PM persevera nell’andare di persona dai sospettati invece di convocarli
in procura. Protagonista della serie insieme a Imma è di nuovo Matera. Fotografata
magistralmente, si mostra col suo fascino arcaico e col suo volto più dinamico e
moderno. Nella città dei Sassi, la fiction entra nei lamioni e nelle antiche dimore come
nei quartieri popolari e nei salottifici; passa dai sentieri della transumanza alle distese
di pale eoliche piantate nei campi; inquadra la notte stellata dal Centro di Geodesia
e percorre le parentesi scenografiche delle dighe, le strade a serpentina sulle colline
col sole a picco. Le indagini di Imma sono fatte anche di questo: di paesaggi ogni
volta diversi che raccontano per immagini i tanti colori del mondo lucano, l’umanità
delicata che lo abita, ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un
futuro che chiede riscatto. La prima serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore è
stata liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i sassi,
Maltempo e Rione Serra Venerdì (Einaudi). La nuova, oltre a continuare ad attingere
a quelle storie, è ispirata all’ultimo libro intitolato Via del riscatto (Einaudi) e su tre
soggetti originali.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio stampa
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GAME OF TALENTS CON ALESSANDRO BORGHESE, MARA MAIONCHI E
FRANK MATANO, IN PRIMA TV ASSOLUTA SU TV8 DA MARTEDÌ 26
OTTOBRE
Game of Talents è il nuovo prime time show di TV8 in cui si fondono il guessing game
e il talent show, in un crescendo di tensione e divertimento, con Alessandro
Borghese alla conduzione e Mara Maionchi e Frank Matano nei panni dei capitani
delle due squadre in sfida. Sei puntate prodotte da Fremantle in prima tv assoluta,
al via il 26 ottobre, ogni martedì in prima serata su TV8.
Alessandro Borghese si toglie questa volta i panni dello chef per indossare quelli
inediti del conduttore a tutto tondo, diventando il mattatore di un format che sbarca
per la prima volta in Italia dopo aver esordito in Spagna nel 2019 e aver girato il
mondo. Al suo fianco, Mara Maionchi e Frank Matano, una coppia consolidata dietro
il tavolo di Italia’s Got Talent, capace di cogliere e valorizzare il talento in ogni sua
forma.
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“Dopo tanti anni di cucina, è stata un’avventura nuova e mi sono divertito tantissimo.
Devo ringraziare la Fremantle che mi ha permesso di cimentarmi con la conduzione
di questo programma, ma anche Mara e Frank che sono i due capisquadra, sono
competitivi e riescono a giocare tra loro in maniera eccezionale, e mi hanno messo
subito a mio agio. Abbiamo inserito due-tre aspetti gastronomici nel gioco per
tenermi nella comfort zone, infatti abbiamo i menù dei talenti e il plateau delle sfere.
Da Mara ho imparato come gestire le situazioni più complicate. La gente ha voglia di
leggerezza e ha bisogno di divertirsi, soprattutto in questo periodo, e penso che
“Game of Talents” sia l’ideale”, ha detto Alessandro Borghese in un incontro stampa.
“Mi sono molto divertita perché non ne indovinavo una. Frank Matano è molto
simpatico ma il gioco è il gioco e io sono competitiva e non voglio perdere (ride). Ci
siamo amati, odiati, mi ha fatto venire il nervoso quando indovinava e io no. E’ un
game show bellissimo e appassionante e c’è sempre qualcosa di nuovo che ti
cattura”, ha detto Mara Maionchi.
“Mi sono divertito tanto, qualsiasi cosa faccio insieme a Mara la vivo come una gita,
e poi mi ha fatto tanto piacere conoscere Alessandro, siamo diventati amici e penso
sia un grande presentatore. Il gioco è molto intelligente perché ci sono tanti indizi e
modi diversi di darli”, ha affermato Frank Matano.
“Mettere insieme queste tre personalità crea un grandissimo divertimento e la cosa
piacevole è che in questo show ci sono dei concorrenti che sono persone comuni e
da casa scatta un meccanismo di grande partecipazione”, ha chiosato Antonella
D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia.
In ogni puntata, due squadre capitanate da Mara e Frank, si sfideranno a indovinare,
prima che si esibiscano sul palco, le doti di dieci “talenti nascosti”, ovvero di dieci
misteriosi quanto straordinari performer. Ad ogni risposta esatta la squadra di mano
guadagnerà una somma in denaro che andrà a formare un personale montepremi.
Ad ogni risposta sbagliata, invece, la somma andrà nel montepremi dell’avversario.
Il gioco si articola in otto manche agguerrite e divertenti, alle quali si aggiunge un
tiratissimo “Testa a Testa”, che decreta quale delle due squadre viene eliminata, e
l’avvincente manche finale – il “Chi dei Quattro” – per aggiudicarsi il montepremi
accumulato.
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Per aiutare la squadra di mano a farsi un’idea più chiara di ciascun talento da
indovinare, in ogni manche viene fornito un indizio: un parente o un amico, oppure
un personaggio famoso, una ricetta “particolare” o un comico potranno rivelare delle
informazioni decisive. Dopo aver scoperto l’indizio, il concorrente di turno può
decidere se provare a giocare o se “passare”, lasciando così alla squadra avversaria
l’onere – ed il rischio di errore – di indovinare il talento nascosto in gioco. Indovinare
fa accumulare denaro, sbagliare obbliga a cedere agli avversari il montepremi
contenuto nelle sfere-premio, ossia le sfere presenti in studio che custodiscono
somme di denaro di diverso valore.
Per scoprire se la risposta dei concorrenti è corretta non resta che alzare il sipario:
inizia l’esibizione del performer che, in un crescendo di tensione e suspense, è anche
il momento della verità in cui la squadra e i telespettatori realizzano se il talento è
stato indovinato o meno.
Nel penultimo gioco, il “Testa a Testa”, le due squadre giocano simultaneamente
contendendosi l’accesso esclusivo al gioco finale: la sfida del “Chi dei Quattro”.
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In questa ultima manche il concorrente rimasto in gioco ha la possibilità di
aggiudicarsi il montepremi accumulato fino a quel momento. Davanti a lui si
presentano quattro ‘talenti nascosti’: tre di loro sono degli “impostori” e soltanto uno
possiede l’ultimo talento rimasto sul tabellone.
Può osare e giocarsi l’intero montepremi scommettendo su un solo performer – con
il rischio, però, di perdere tutto -oppure può dividere il rischio, assegnando a ognuno
dei quattro una percentuale del montepremi accumulato – 50%, 25%, 15% e 10%
– vincendo in ogni caso una parte del montepremi.
Game of Talents è scritto da Amato Pennasilico, Fabio Pastrello, Riccardo Favato,
Giorgia Sonnino e Alessandro Borghese; regia di Luigi Antonini.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
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“CRONACA DI UN TEMPO INCERTO” È IL NUOVO BRANO DI MICHELE
BRAVI: “E’ LA NARRAZIONE DESOLATA DI UN MONDO SUL MARGINE
ESTREMO DELL’INDETERMINATEZZA”. IL CORTO VEDE PROTAGONISTI
L’ARTISTA E SERGIO ALBELLI
“Cronaca di un tempo incerto” è il nuovo brano di Michele Bravi, in radio dal 22
ottobre, scritto dallo stesso artista con Federica Abbate, Cheope e Francesco “Katoo”
Catitti, che ne ha curato anche la produzione.
“A chiusura di un disco, “La Geografia del buio”, che ha definito il mio percorso

musicale degli ultimi anni, “Cronaca di un tempo incerto” è la narrazione desolata di
un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza.
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Il percorso nel buio si chiude con il tentativo ultimo di cercare e portare in salvo
dall’oscurità qualcosa che non si sia scheggiato, che sia rimasto intero”, ha raccontato
Michele Bravi in un incontro stampa al Cinema Anteo di Milano.

Il videoclip ufficiale è stato presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione
autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni,
la sera di venerdì 22 ottobre.
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Il corto, sceneggiato da Michele Bravi e Nicola Sorcinelli, che ne ha curato anche la
regia per la produzione di Borotalco.tv, ha come protagonisti Michele stesso e l’attore
Sergio Albelli.

“E’ un sogno che si realizza ed è un bel traguardo presentarlo alla Festa del Cinema
di Roma. La prima volta che ho contattato questi professionisti avevo quasi timore,
perché non pensavo accettassero di collaborare con me. Invece sono stati tutti molto
disponibili e ho lavorato con loro fin dalla nascita di “La geografia del
buio” con “Mantieni il bacio”. Questo corto è la chiusura di un cerchio“, ha spiegato
l’artista.
“Cronaca di un tempo incerto” è in qualche modo ispirato al romanzo “La
strada” di Cormac McCarthy: “Mi è stato regalato tempo fa ed è rimasto sullo

scaffale, fino a quando in piena pandemia ho iniziato a leggerlo e l’ho trovato
violento, potente, con i personaggi che non hanno un nome, e mi ha colpito molto,
anche per la contingenza che c’era fuori da quel libro. Da due anni viviamo questa
situazione di incertezza a causa della pandemia e ho trovato questo romanzo
premonitorio, in quanto racconta un mondo sfinito, con protagonisti un padre, che
rappresenta il passato, e un figlio che impersona il futuro, che sognano un pianeta
diverso e trovano un modo per lottare e per sopravvivere. L’incertezza esiste e per
uscirne bisogna esserne consapevoli”.
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Riguardo al corto Michele Bravi ha raccontato: “E’ stato complesso realizzarlo,

è stato girato durante il secondo lockdown e c’era anche un peso economico che
inficiava sul budget. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti nel progetto che ci hanno
spiegato come fare per ottenere il risultato che volevamo. Io interpreto il figlio che
deve accettare la fine del padre, che è impersonato da un bravissimo attore quale
Sergio Albelli, con cui ho parlato tanto prima delle riprese e che mi ha aiutato a
calarmi in questo personaggio e in questo scenario post apocalittico, ma soprattutto
mi ha insegnato a gestire l’emotività”.
In futuro il cantante sarà protagonista anche al cinema: “Sono un creativo e

mi piace pensare che la creatività possa rompere gli argini e toccare settori diversi
che si parlano in modo continuativo. Sto lavorando molto con il cinema, ho finito di
girare un progetto con un cast importante e sto terminando le riprese di un’opera
prima di una giovane regista. Credo che in questo momento ci sia bisogno di artisti
e di una visione artistica. Ho iniziato questo lavoro avendo come consigliera Maria
Grazia Cucinotta che dopo X Factor mi disse di unire cinema e musica. L’ho ascoltata
e sono contento di averla resa orgogliosa di me”.
Michele Bravi ha annunciato anche l’uscita dell’extended version del concept album
“La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e che ha debuttato #1 in
classifica Fimi/Gfk. L’extended version sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali
dal 22 ottobre e dal 12 novembre in formato fisico LP rosso marmorizzato in edizione
limitata autografata e con copertina esclusiva. La tracklist si arricchisce di due tracce
rispetto all’originale: “Falene”, singolo uscito la scorsa estate in collaborazione con
l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants e l’inedito “Cronaca di un
tempo incerto”.
di Francesca Monti
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IL DOCUMENTARIO “MARTA – IL DELITTO DELLA SAPIENZA” SU RAIPLAY.
TIZIANA RUSSO: “DOPO 24 ANNI MIA SORELLA FINALMENTE TORNA AD
ESSERE UNA PERSONA”
E’ disponibile su RaiPlay andrà in onda il documentario “MARTA – Il delitto della
Sapienza”, scritto da Emanuele Cava, Gianluca De Martino e Laura Allievi, con la
partecipazione di Silvia D’Amico che dà la voce a Marta e la supervisione di Fabio
Mancini, una coproduzione Rai Documentari e Minerva Pictures, prodotta da Gianluca
Curti e Santo Versace, per la regia di Simone Manetti.
Nel maggio del 1997 Marta Russo è nel fiore degli anni e dei sogni sulla vita e sul
futuro. Un grande amore per lo sport e in particolare per la scherma, che pratica con
successo e determinazione. Si è iscritta a Giurisprudenza, perché da grande vuole
indossare la toga da magistrato e mettere la sua vita a disposizione degli altri. Ma
non ci riuscirà mai. Un giorno come tanti, all’Università, mentre cammina con una
amica per i vialetti della facoltà “tempio” della giustizia, un proiettile la raggiunge alla
testa. Per lei non ci sono speranze. Si chiama Marta Russo e la sua morte diventa un
caso mediatico. Le pagine di cronaca nera raccontano, passo dopo passo, indagini e
cinque anni di processo, ma un’immagine di quella studentessa, uccisa a 22 anni
senza un perché, emerge tra le tante che campeggiano su giornali e in tv: è una
fototessera.
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Uno scatto rimasto impresso nella memoria collettiva, che ne identifica oramai la
vicenda, che ricorda i lineamenti dolci di Marta, ma che non può di certo restituirne
un ricordo pieno, vero. A farlo sono invece le pagine dei suoi diari segreti, ritrovati
dalla sorella Tiziana e che la famiglia ha voluto condividere in questo documentario.
È la prima volta che vengono resi pubblici.

“Parlare di Marta è sempre una grande emozione ma oggi lo faccio in maniera

diversa, perchè in questi anni ho avuto modo di ringraziare tante persone che ci sono
state vicino e hanno aiutato i miei genitori ad organizzare gli eventi dell’associazione
e portare avanti il messaggio di mia sorella“, ha esordito Tiziana Russo in un incontro
con la stampa. “Dopo 24 anni Marta, che è stata sempre una semplice foto,
finalmente torna ad essere una persona grazie anche al ritrovamento casuale di
questi diari in uno zaino all’interno di un armadio nella nostra camera. Pensavo
fossero degli appunti che aveva preso nel corso dei suoi studi invece erano dei diari
segreti. E’ stato difficilissimo leggerli per me perché mi sono trovata di fronte a delle
emozioni complicate da affrontare, ma allo stesso tempo ho proseguito nella lettura
perché volevo sentire Marta sempre più vicino e risentire la sua voce. Sono stati scritti
dal 1985 fino al 1996, e raccontano momenti di vita, emozioni e fragilità di mia
sorella. In un processo e in un caso del genere si tende a disumanizzare chi è
coinvolto e quindi voglio ringraziare la Rai e la produzione che ci ha dato quella forza
che ci è venuta a mancare per mettere al centro la verità e per raccontare la figura
di Marta come una persona e non come una foto senza anima”.
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Il regista Simone Manetti ha spiegato come è nata l’idea del
documentario: “L’intenzione era creare qualcosa di diverso dal solito racconto

crime, tutto parte da un’intuizione di Cosetta Lagani, e dalla sfida di riuscire a
raccontare la vita partendo dalla morte, invece di seguire il solito binario narrativo.
Ci siamo avvicinati al materiale di repertorio delle Teche Rai, fondamentale per
ricostruire non solo la vicenda giuridica ma anche il contesto sociale, al repertorio
famigliare con le foto, e ai diari segreti, punto cardine del progetto e il mezzo che
poteva fare in modo che fosse la persona stessa a raccontarsi. La maniera per noi
più etica e corretta di dare voce a Marta”.

Il giornalista Massimo Lugli, ricordando il periodo in cui avvenne la
vicenda, ha affermato: “E’ stato uno dei primi grandi processi mediatici del Paese,

era tecnicamente comodo televisivamente parlando raggiungere i luoghi del delitto
essendo accaduto a Roma, tutto coincideva per fare “spettacolo”. Ci sono dei
momenti invece in cui bisogna fermarsi, noi come giornalisti credo non abbiamo
avuto il necessario riguardo per le vittime. Grazie al cielo è arrivato questo
documentario che ci ha restituito Marta Russo com’era, quella che noi non abbiamo
saputo raccontare”.

All’incontro era presenta anche Valentina Vezzali, ex schermitrice e
pluricampionessa olimpica, ora sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, che conosceva Marta Russo e
in questi anni è sempre stata vicina ai suoi genitori: “Sono emozionata. Marta

era una fiorettista, aveva un anno meno di me e da bambine abbiamo condiviso tante
gare in giro per l’Italia. Credo che tutti noi dobbiamo stringerci al dolore di una
famiglia che perde una figlia, rispettare questo dolore e fare in modo che non
accadano più fatti simili. Penso che sia bellissimo ricordare Marta attraverso
un’esibizione di scherma, sport che per lei ha rappresentato tanto. Anche lei sognava
come me di diventare una campionessa olimpica, abbiamo incrociato insieme le lame
qualche volta. Questo è il senso della vita, un bambino che sogna di fare qualcosa di
grande e attraverso lo sport può condividere tanti momenti indimenticabili. Anche le
nuove generazioni attraverso il memorial Una stella per Marta hanno modo di
conoscerla. In quel momento di commozione si vuole dedicare attenzione anche ad
una tematica importante che è quella della donazione degli organi e quella scelta
fatta con coraggio e amore rappresenta l’eredità che Marta ci ha lasciato.
Personalmente sto portando avanti un progetto che coinvolge sport e università per
permettere ai ragazzi di potersi dedicare a entrambe le cose con profitto”.
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Il direttore di Rai Documentari, Duilio Gianmaria, ha chiosato: “Un buon

documentario deve saper collegare un fatto di cronaca alla vita di ciascuno di noi
restituendo la dignità.
Siamo un Paese in cui spesso la dignità e il racconto di una persona vengono
tralasciati. Ringrazio Tiziana, Donato e Aureliana Russo per la disponibilità nel
collaborare con noi. Da questo documentario esce un’Italia bella, una famiglia che
ha accolto con dignità ogni difficoltà di questa vicenda umana incredibile”.

Un viaggio narrativo che si snoda su due piani di racconto paralleli: quello legato ai
fatti di cronaca, che ricostruisce la vicenda giudiziaria e quello privato, intimo di
Marta, che prende vita direttamente dai suoi pensieri più profondi, dalle speranze e
dai sogni che, tra 1985 e il 1996, ha affidato alle pagine dei suoi diari segreti. Il
documentario vuole restituirle l’identità. La sua vita prima che le venisse tolta. La sua
voce, prima di tutto: è lei, infatti, ad accompagnarci nel viaggio, parlandoci di chi era
raccontandoci quel che davvero ha vissuto. Un ricordo dolceamaro custodito dalla
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sua famiglia e oggi condiviso: “Voglio essere felice in questa vita, e non in futuro, ma
nel presente, per ogni attimo che vivo. Perché non so quanto potrò vivere e cosa ci
sarà dopo (dal diario di Marta Russo)”.
Il documentario utilizza prezioso materiale di repertorio, in parte mai reso pubblico,
sia per l’aspetto investigativo che per quello personale e famigliare. L’accesso agli
archivi della Corte d’Assise di Roma e della Polizia di Stato ha permesso di attingere
materiali, anche inediti, relativi agli atti del processo come intercettazioni ambientali
e telefoniche, filmati di interrogatori con testimoni chiave dell’inchiesta, fascicoli
fotografici della Polizia Scientifica, e l’inedita telefonata al 113 avvenuta al momento
dello sparo. Consistente anche il repertorio messo a disposizione da Rai Teche:
telegiornali, interviste ai testimoni chiave, e soprattutto ore e ore di filmati grezzi
relativi al processo a Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, a cui si è attinto per
rafforzare “il racconto verità”. Per quanto riguarda l’aspetto personale di Marta
invece, il documentario ha potuto contare sui suoi preziosi diari, messi a disposizione
dai parenti: 9 quaderni, circa 700 pagine scritte in circa 11 anni. Oltre a questi, foto,
filmati di famiglia e gli oggetti di cui era piena la sua cameretta e che parlano di lei
come le coppe vinte per la scherma. A questi si aggiungono le ricostruzioni e le
testimonianze di chi l’ha amata. Un racconto in cui la linea narrativa emotiva e
personale si intreccia con quella lucida, asciutta e rigorosa dell’inchiesta. Ad
accompagnare lo spettatore è sempre la voce di Marta che sembra chiedere, di
andare oltre, di parlare anche del dopo, per riesaminare dall’inizio alla fine quanto
accaduto dopo la sua morte, raccontando le indagini e i molti nodi rimasti irrisolti,
che ancora, dopo 24 anni, portano alle stesse domande senza risposta: perché è
stata uccisa? Dov’è finita la pistola da cui è stato esploso il colpo fatale? Esiste
davvero il terzo uomo? Qual è la verità?
Il documentario è il primo appuntamento di Crime Doc, un nuovo ciclo di cinque
prime serate di Rai Documentari dedicate al crime, al racconto dei grandi casi di
cronaca che hanno segnato il nostro Paese.
di Francesca Monti
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PER CELEBRARE IL 40° ANNIVERSARIO DALLA SUA USCITA, PUBBLICATA
LA DELUXE EDITION DI “PHYSICAL”, IL DISCO DI GRANDISSIMO
SUCCESSO DI OLIVIA NEWTON-JOHN
Per celebrare il 40° anniversario dalla sua uscita, il 22 ottobre è stata pubblicata la
Deluxe Edition di “Physical”, il disco di grandissimo successo di Olivia Newton-John,
quattro volte vincitrice di un Grammy Award.
Questa edizione speciale comprende due CD e un DVD, l’album originale
completamente rimasterizzato, con tracce bonus, remix e registrazioni dal vivo, per
un totale di 31 brani, tra cui Heart Attack, Take a Chance, Tied Up e Face to face,
oltre ovviamente alla title track Physical”. Inoltre, contiene due raccolte di video
dell’iconica pop star per ognuna delle canzoni senza tempo dell’album e l’intero
speciale televisivo Olivia: Live in Concert.
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La Deluxe Edition è pubblicata da Green Hill Productions, una filiale di Primary Wave,
e sarà disponibile anche in vinile nella primavera del 2022.

“È difficile credere che siano passati 40 anni da quando Physical è stato pubblicato
per la prima volta e sono entusiasta per l’uscita di questa bellissima Deluxe Edition”,
ha detto Olivia Newton-John. “Sono così orgogliosa di questo disco che non solo mi
ha permesso di provare nuove cose musicalmente, ma è diventato parte della storia
della cultura pop. Mi ha anche dato la possibilità di lavorare (di nuovo) con altri
artisti australiani come il mio incredibile amico, cantautore e produttore John Farrar
e Steve Kipner, che ha co-scritto ‘Physical'”.
di Francesca Monti
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OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE DI MARCEL BARRENA VINCE IL
“PREMIO DEL PUBBLICO FS” ALLA SEDICESIMA EDIZIONE DELLA FESTA
DEL CINEMA DI ROMA
Open Arms – La legge del mare di Marcel Barrena vince il “Premio del Pubblico FS”
alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnato dagli spettatori
della prima replica dei film della Selezione Ufficiale che hanno votato attraverso l’APP
ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.
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Il regista Marcel Barrena non ha potuto ritirare il Premio, ma ha ringraziato il pubblico
con questo messaggio: “L’anteprima a Roma è stata un’esperienza indelebile per me,
non dimenticherò mai l’accoglienza del pubblico. Ho il video nel telefono e l’ho
guardato molte volte con le lacrime agli occhi; perché abbiamo sofferto molto
facendo questo film. Realizzare Open Arms – La legge del mare è stato un viaggio
lungo e doloroso, “la strada lunga e tortuosa della mia vita” come dicevano i Beatles.
Questo premio ci dà forza, ci dà speranza, perché ci ricorda che il mondo ha bisogno
di sentire questa storia. Questa storia parla di un gruppo di uomini che fanno cose
buone. E dobbiamo concentrarci sugli uomini buoni, sulle cose buone. E questo
premio, non è solo una buona cosa, è una grande cosa. Per sempre grato alla festa
del cinema di Roma”.
“Siamo molto felici ed orgogliosi del premio ricevuto alla Festa del Cinema di Roma
e siamo onorati di essere i distributori italiani di Open Arms – La legge del mare. È
un film di grande attualita’ e non vediamo l’ora di portare nei cinema italiani questo
potente racconto sulla storia e la visione di Oscar Camps, un uomo che ha superato
i suoi limiti realizzando ciò che poteva sembrare impossibile”, hanno dichiarato i
distributori italiani del film, Adler Entertainment.
Open Arms – La legge del mare (titolo originale Mediterráneo) è una produzione
spagnola di Lastor Media, Fasten Films, Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones
con la casa di produzione greca Heretic, è sarà distribuito nelle sale italiane da Adler
Entertainment.
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GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022: SOFIA GOGGIA
PORTABANDIERA AZZURRA NELLA CERIMONIA DI APERTURA, MICHELA
MOIOLI ALFIERE NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA
Sofia Goggia sarà la portabandiera azzurra nella cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici Invernali di Pechino 2022. La decisione è stata annunciata dal Presidente del
CONI, Giovanni Malagò, e formalizzata nel corso della Giunta Nazionale, riunita
questa mattina al Foro Italico.
L’organo esecutivo dell’Ente ha anche deliberato che Michela Moioli sarà invece
l’alfiere tricolore nella cerimonia di chiusura della manifestazione a cinque cerchi.
L’Italia Team si avvicina all’atteso evento nel segno di due olimpioniche per sognare
un’altra missione da protagonisti.
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La Goggia, nata a Bergamo nel 1992 e campionessa dello sci alpino, è diventata a
PyeongChang 2018 la prima atleta tricolore di sempre a vincere l’oro nella discesa
libera. Nella sua carriera, costellata di successi e di primati, è stata più forte anche
degli infortuni subìti, vincendo due Coppe di specialità e due medaglie mondiali: un
argento in supergigante ad Are 2019 e un bronzo a St. Moritz 2017. È stata la prima
sciatrice azzurra della storia a salire sul podio in quattro diverse specialità nella Coppa
del Mondo mettendo in bacheca 13 piazzamenti stagionali nei primi 3 posti,
superando un’altra grande fuoriclasse come Deborah Compagnoni. Nella scorsa
stagione ha inanellato lo storico poker di successi consecutivi in discesa libera.
Michela Moioli, classe 1995, originaria di Alzano Lombardo, ha conquistato il primo
oro olimpico di sempre nella storia dello snowboard azzurro a PyeongChang 2018. È
stata anche la prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di snowboard cross (a cui
si è aggiunto un secondo posto nell’edizione 2016/2017). Ha vinto anche 4 medaglie
mondiali individuali, tre bronzi, a Kreischberg 2015, a Sierra Nevada 2017 e a Solitude
2019, e un argento a Idre Fjall 2021, oltre a due argenti iridati nella prova mista, la
prima volta in coppia con Omar Visintin e la seconda con Lorenzo Sommariva. Nella
sua bacheca brillano anche tre Coppe del Mondo.
Entusiasta la reazione di Sofia Goggia: “Mi sento profondamente onorata di aver
ricevuto questo incarico dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Poter
rappresentare l’Italia alle Olimpiadi in Cina non solo sugli sci ma anche alla cerimonia
di apertura mi inorgoglisce molto. Al pensiero di poter essere tutti gli italiani in quel
momento, di rappresentarli con un solo gesto, di portare la bandiera, mi riempie il
cuore di orgoglio e sono grata per questa enorme opportunità. Mi auguro di poter
onorare il tricolore sia in tale occasione sia quando metterò i bastoncini fuori dal
cancelletto”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Michela Moioli: “E’ un grande onore, una grande
soddisfazione ma anche un onere. Perché essere chiamati a fare questo ruolo penso
sia uno dei sogni di qualsiasi atleta. Sono contenta – ha aggiunto – che la
portabandiera della cerimonia di apertura sia Sofia perché se lo merita e però anche
io sono soddisfatta per esser stata scelta per questo ruolo. Anzi sono molto orgogliosa
ed è comunque un grande simbolo per me, per la mia disciplina che finalmente inizia
a essere conosciuta, a prendere peso e avere rilievo. E quindi è un onore per me, ma
anche per tutta la mia squadra e per tutti gli snowboarder. L’amicizia con Sofia
Goggia è una cosa bella perché anche questa volta siamo unite, anche se non
fisicamente”.
credit foto Coni
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CAMPIONATI DEL MONDO DI CICLISMO SU PISTA DI ROUBAIX – UNA
STRAORDINARIA MARTINA FIDANZA HA VINTO IL TITOLO NELLO
SCRATCH FEMMINILE: “LO DEDICO AI MIEI NONNI ALDO E ROSI”

Ai Campionati del Mondo di ciclismo su Pista di Roubaix una straordinaria Martina
Fidanza, 21 anni, originaria di Ponte San Pietro, ha vinto il titolo nello Scratch
femminile.
La ciclista azzurra è stata protagonista di una grande gara, dominata nei giri finali,
chiudendo davanti all’olandese van de Duin e alla statunitense Valente.
“Non era certo un’azione pensata all’inizio. Mi sono trovata avanti a quattro giri dal
termine. Dino Savoldi mi ha detto di forzare e ho spinto al massimo. Mi è andata
bene. Non riesco a crederci. E’ un successo incredibile, che non ha paragoni con altri.
Lo dedico soprattutto ai miei nonni Aldo e Rosi, che mi hanno cresciuta, grazie a loro
e alla mia famiglia oggi sono qui a festeggiare questa incredibile vittoria”, ha
dichiarato Martina Fidanza.
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MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ROUBAIX 2021: ARGENTO PER
JONATHAN MILAN E BRONZO PER FILIPPO GANNA NELL’INSEGUIMENTO
INDIVIDUALE, BRONZO PER ELISA BALSAMO NELL’OMNIUM
Ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix l’Italia ha conquistato altre tre meravigliose
medaglie. Jonathan Milan ha vinto l’argento nell’inseguimento individuale, battuto
soltanto dall’americano Ashton Lambie, in 4’05”060, contro i 4’06”149
dell’azzurro: “Ho provato a mettere in difficoltà Ashton. Sono partito forte per tentare

di minare le sue certezze. Forse ho pagato per questo, o forse è questa stagione
veramente lunga che alla fine si è fatta sentire. Ma non posso proprio recriminare:
giovedì la maglia iridata, oggi questo argento, e poi c’è il titolo olimpico”.
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Filippo Ganna ha invece chiuso uno strepitoso 2021 con un bronzo nell’inseguimento
individuale.
Dopo il blackout nella qualificazione, il campione olimpico è stato protagonista di una
grande finale per il terzo posto, battendo nettamente lo svizzero Imhof: “Volevo

provare il record del mondo, per questo sono partito forte, forse anche troppo. L’ho
raggiunto prima del previsto sulla tabella di marcia. A quel punto ero contento per
un bronzo ritrovato dopo la partenza di questa mattina e ho deciso di smettere”.

SPORT | 61

Infine la campionessa del mondo in carica Elisa Balsamo ha centrato il bronzo
nell’Omnium, chiudendo al terzo posto alle spalle della britannica Katie Archibald (137
punti) e della belga Lotte Kopecki: “Per me era importante tornare in pista dopo la
caduta delle Olimpiadi. Mi sono concentrata come meglio ho potuto sulla strada, ma

era importante tornare anche a girare su un tondino. Oggi ho dimostrato a me stessa
che quell’episodio è ormai alle spalle. Ci tenevo ad una medaglia in questa specialità”.
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CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DI ROUBAIX: ELIA
VIVIANI HA REGALATO L’OTTAVA MEDAGLIA ALL’ITALIA CONQUISTANDO
UN BELLISSIMO BRONZO NELL’OMNIUM
Ai Campionati Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix Elia Viviani ha regalato l’ottava
medaglia all’Italia conquistando un bellissimo bronzo nell’Omnium con 121 punti.
Il campione veronese, dopo le prime tre prove, aveva un distacco di 40 punti dal
vertice della classifica, ma con pazienza e determinazione nella corsa a punti ha
saputo recuperare posizioni, dettando il ritmo e vincendo l’ultima volata che valeva
doppio, chiudendo terzo. L’oro è andato al britannico Hayter, l’argento all’australiano
Gate.
“Era giusto e doveroso provare tutto per salire sul podio. Per la vittoria dobbiamo
ancora lavorare e questo risultato è per me un punto di partenza per il prossimo
quadriennio”, ha detto Viviani.
credit foto FCI
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MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DI ROUBAIX: ELIA VIVIANI HA VINTO
IL TITOLO IRIDATO NELL’ELIMINAZIONE, ARGENTO NELLA MADISON PER
SIMONE CONSONNI E MICHELE SCARTEZZINI
Ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix uno strepitoso Elia Viviani si è laureato
campione del mondo nell’Eliminazione, battendo con una volata pazzesca il
portoghese Leitao, al termine di 44 giri per un totale di 11 km.
Il campione veronese aveva centrato anche il bronzo nell’Omnium.

SPORT | 64

Nella Madison invece è arrivato un fantastico argento grazie a Simone Consonni e
Michele Scartezzini che hanno totalizzato 64 punti, preceduti dopo 50 km dalla coppia
danese Hansen-Morkov, oro con 68 punti. Bronzo al Belgio con 62 punti.
“Quando finisce in questo modo non sai mai se dispiacerti per l’oro mancato o gioire
per la medaglia. Sicuramente dopo una stagione come questa un argento iridato fa
veramente piacere”, hanno dichiarato Consonni e Scartezzini.
Speciale a cura di Samuel Monti
credit foto Bettini-FCI
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MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DI KITAKYUSHU: STORICO ORO
PER NICOLA BARTOLINI NEL CORPO LIBERO, ARGENTO PER ASIA
D’AMATO NEL VOLTEGGIO, ARGENTO PER MARCO LODADIO E BRONZO
PER SALVATORE MARESCA AGLI ANELLI
Ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, in Giappone, uno
straordinario Nicola Bartolini ha vinto uno storico titolo iridato nel corpo libero.
L’azzurro ha totalizzato 14,800 punti, precedendo il giapponese Kazuki Minami
(14,766) e il finlandese Emil Soravuo. Il ginnasta di Quartu Sant’Elena, 25 anni, era
alla prima finale mondiale della sua carriera e ha centrato il primo oro nella storia
della ginnastica artistica maschile italiana nel corpo libero, dopo i bronzi di Menichelli
a Praga 1962 e a Dortmund 1966.
“Non ho parole per descrivere la mia felicità. È stato un lungo percorso ma ho tirato

fuori gli artigli al momento giusto e ho avuto anche un pizzico di fortuna, che non
guasta mai. Voglio ringraziare tutto lo staff del centro tecnico di Milano e il Presidente
della Federazione per aver creduto in me. Ce l’abbiamo fatta, perché il risultato è di
tutti quanti. Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla mia ragazza, al mio
allenatore Paolo Pedrotti, ad Alberto Busnari, a tutti i ragazzi di Milano, a quelli che
sono con me qui in Giappone e a Paolo Bucci che è sempre pronto a sostenermi come
mio primo fan”, ha dichiarato Nicola Bartolini.
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In campo femminile, è arrivato uno splendido argento nel volteggio grazie ad Asia
D’Amato. La ginnasta genovese, 18 anni, ha chiuso la finale con 14.083 punti, alle
spalle della brasiliana Rebecca Andrade, oro con 14.966 punti, mentre il bronzo è
andato alla russa Angelina Melnikova (13.966).

“È un’emozione indescrivibile poter stringere la medaglia d’argento mondiale . Volevo
riscattarmi dalla prestazione incerta nell’All Around e ci sono riuscita. Finire davanti
ad Angelina Melnikova, la neo campionessa iridata, mi ha emozionato ancora di più.
I miei due salti li ho fatti bene, sono entrata decisa e il risultato è palese. Mi sono
emozionata quando sono uscita dal campo gara perché c’era mia sorella che mi
aspettava in lacrime. Voglio dedicare questa medaglia a tutti quelli che hanno
permesso questo storico risultato, dal Direttore Tecnico nazionale Enrico Casella, a
Marco Campodonico, a tutto lo staff dell’Accademia Internazionale di Brescia, alla
Federazione, al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato e alla mia famiglia, soprattutto
a mio padre che ultimamente non sta molto bene”, ha detto Asia D’Amato.
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Negli anelli, infine, Marco Lodadio ha vinto un bellissimo argento con il punteggio di
14.866, piazzandosi alle spalle del cinese Lan Xingyu, oro con 15.200. Ottimo bronzo
per l’altro azzurro Salvatore Maresca, terzo a pari merito con il russo Klimentev
Grigorii a 14.833.

“Quando questa mattina mi è arrivata la notizia che avrei fatto la finale ero al settimo
cielo. Volevo godermi questo momento in ogni caso. Anche solo per essere rientrato
in una finale mondiale dopo tanto tempo. Sono partito con tutta la carica positiva che
avevo e tanta voglia di fare bene. Non ho guardato nessun altro come di solito faccio
in finale e, forse, è stato meglio così. Poter condividere il podio con Salvatore è stata
poi la ciliegina sulla torta di questa giornata spettacolare per la Ginnastica azzurra.
La medaglia di oggi è la conferma che posso ancora dire la mia in campo
internazionale. Diventare vice campione del mondo per la seconda volta consecutiva
significa che sono ritornato sul percorso che avevo tracciato prima dello stop forzato
a causa del covid e dell’operazione alla spalla. Dedico la medaglia a me, questa volta.
Ringrazio ovviamente tutti della continua vicinanza, dal mio allenatore Luigi Rocchini,
alla Federazione Ginnastica nella persona del Presidente Tecchi, all’Aeronautica e
ancora all’Accademia di Civitavecchia ma stavolta la medaglia voglio dedicarla a
Marco”, ha dichiarato Lodadio.
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“E’ stato un esordio mondiale da brividi. Fino a pochi mesi fa mai avrei immaginato
tutto questo. A Basilea ho vinto un bronzo europeo e ho sentito la responsabilità di
portare avanti la tradizione italiana all’anello, vista la gloriosa storia che abbiamo in
questo attrezzo. Se sono arrivato qui è grazie non solo alla mia costanza e al mio
impegno ma anche al lavoro di un grandissimo team composto dal Direttore Tecnico
nazionale, dal mio allenatore Marcello Barbieri, dalla Federazione Ginnastica e dalla
mia società, la Ginnastica Salerno. Sono tra i più forti ginnasti al mondo sul castello
degli anelli e ho il cuore colmo di gioia soprattutto perché ho potuto fare un
campionato con Marco Lodadio, da sempre il mio punto di riferimento e, oggi, ho
addirittura condiviso il podio con lui. Sono esploso di gioia anche per l’oro al corpo
libero del mio amico Nicola Bartolini. Dedico la medaglia a mio padre, a mia madre,
alla mia fidanzata e a tutte le persone che mi sono state vicino. Il mio prossimo
obiettivo sarà quello di prepararmi al meglio per poter aiutare la squadra a qualificarsi
per la prossima Olimpiade di Parigi”, ha detto Maresca.
di Samuel Monti
credit foto Simone Ferraro-Federginnastica

SPORT | 69

SITTING VOLLEY: LA NAZIONALE FEMMINILE ITALIANA HA VINTO UNA
SPLENDIDA MEDAGLIA D’ARGENTO AI CAMPIONATI EUROPEI DI KEMER
Ai Campionati Europei di sitting volley la Nazionale femminile italiana ha vinto una
splendida medaglia d’argento, sconfitta in finale dalla Russia per 0-3 (20-25, 14-25,
19-25). Per le ragazze di Amauri Ribeiro, dopo l’argento nell’edizione 2019 della
rassegna continentale e la prima storica partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo
2020, è la conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni. A Kemer (Turchia) le
azzurre hanno giocato un buon primo set, poi le russe sono salite in cattedra nel
secondo e nel terzo hanno chiuso sul 19-25 dopo essere andate sotto 19-18.
Ad aggiudicarsi la finale per il 3° e 4° posto è stata la Germania, che ha superato la
Slovenia 3-0 (25-21, 25-20, 25-21).
Il capitano della nazionale azzurra Francesca Bosio è stata nominata Vicepresidente
dei Rappresentanti degli Atleti del movimento del ParaVolley continentale.
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“Sicuramente esserci riconfermate vice campionesse d’Europa è una grande
soddisfazione. Abbiamo comunque perso una finale quindi è normale ci sia un po’ di
rammarico per non aver raggiunto il primo posto”, ha dichiarato Eva Ceccatelli.
“E’ stata una bella partita, una delle migliori che abbiamo giocato durante la
manifestazione. Ce la siamo giocata punto a punto soprattutto durante il primo e il
terzo set. Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra molto forte e molto più
esperta di noi. Credo che ci manchi veramente poco per poterle raggiungere e sono
molto fiduciosa per il futuro”, ha detto Sara Cirelli.
credit foto Cip
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LA NAZIONALE FEMMINILE ITALIANA DI BASKET SORDI HA COMPIUTO
UNA STORICA IMPRESA CONQUISTANDO IL TITOLO EUROPEO
La Nazionale femminile italiana di basket sordi ha compiuto una storica impresa
conquistando il titolo Europeo. A Pescara le azzurre hanno battuto in finale la Russia
per 63-61, lottando fino al fischio della sirena e mettendo sul campo grinta e cuore.
Dopo i primi due tempi le russe erano avanti di 9 punti ma le ragazze italiane non si
sono arrese e con una tripla di Viola Strazzari si sono portate sul 36-34 chiudendo il
terzo quarto sul 45-44. All’inizio dell’ultimo periodo l’Italia ha operato il sorpasso con
Sorrentino e Strazzari andando sul 45-49 e inanellando altri preziosi punti, resistendo
all’avanzata delle russe fino al 63-61 finale.
“E’ un cerchio che si chiude, perché in casa ci siamo presentate ai Mondiali di Palermo
nel 2011, e in casa dieci anni dopo abbiamo coronato il nostro percorso. Grazie alla
Fssi per aver creduto in noi, pensiamo di averli ripagati in questi anni e soprattutto
oggi che ci mettiamo al collo la medaglia d’oro”, ha dichiarato il Dt Beatrice Terenzi.
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“Abbiamo dato una strigliata veemente nello spogliatoio all’intervallo e ricordato che
stavano giocando una finale. Eravamo convinte di doverla riprendere dal punto di
vista psicologico e non dal punto di vista tecnico perché le informazioni le avevano
già tutte, stava vincendo la paura e una volta tornate in campo le ragazze hanno
dimostrato il loro valore”, ha detto coach Braida.
di Francesca Monti
credit foto FSSI
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TENNIS: AD ANVERSA UNO STREPITOSO
CONQUISTATO L'”EUROPEAN OPEN”

JANNIK

SINNER

HA

Uno strepitoso Jannik Sinner ha conquistato l'”European Open”, torneo ATP 250 con
un montepremi di 508.600 euro sul veloce indoor della “Lotto Arena” di Anversa, in
Belgio. In finale il campione altoatesino, 20 anni, n.13 ATP, ha battuto l’argentino
Diego Schwartzman, imponendosi per 6-2 6-2, in un’ora e un quarto di gioco.
E’ il quinto trofeo vinto nel 2021 dal tennista di Sesto Pusteria. Nessun italiano prima
di lui era riuscito a centrare una simile impresa.
“Sono felice. Mi sentivo bene dall’inizio e ho provato a spingere la palla contro un
avversario solido come Diego. Penso di esserci riuscito abbastanza bene”, ha
dichiarato Sinner.
di Samuel Monti
credit foto Federtennis – Getty Images
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MOTOGP: A MISANO FABIO QUARTARARO SI È LAUREATO PER LA PRIMA
VOLTA CAMPIONE DEL MONDO. IL GP È STATO VINTO DA MARC MARQUEZ
Nel giorno dell’ultima apparizione in pista a Misano del Dottore, Fabio Quartararo ha
chiuso al quarto posto il Gp dell’Emilia Romagna conquistando il primo titolo mondiale
in MotoGp della sua carriera con 267 punti in classifica. La gara è stata vinta da Marc
Marquez, che ha preceduto sul traguardo Pol Espargarò e Bastianini, mentre
Francesco Bagnaia è caduto a cinque giri dal termine, vedendo sfumare il sogno
iridato. Valentino Rossi si è piazzato decimo, dietro al fratello Luca Marini.
Classe ’99, originario di Nizza, “El Diablo” Quartararo ha dichiarato emozionato: “Non
ci credo, non riesco neanche a parlare. Magari fra un po’ riuscirò a mettere insieme
due parole. E’ un sogno bellissimo essere qui con la mia famiglia in questo momento.
Adesso festeggeremo sino alla fine della stagione”.
di Samuel Monti
credit foto MotoGp
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO: “QUANDO LA
FEDE È VIVA LA PREGHIERA È ACCORATA”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che quando la
fede è viva la preghiera è accorata, non mendica spiccioli, non si riduce ai bisogni del
momento:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di oggi narra di Gesù che,
uscendo da Gerico, ridona la vista a Bartimeo, un cieco che mendica lungo la strada
(cfr Mc 10,46-52). È un incontro importante, l’ultimo prima dell’ingresso del Signore
a Gerusalemme per la Pasqua. Bartimeo aveva perso la vista, ma non la voce! Infatti,
quando sente che sta per passare Gesù, inizia a gridare: «Figlio di Davide, Gesù, abbi
pietà di me!» (v. 47). E grida, grida questo. I discepoli e la folla sono infastiditi dalle
sue grida e lo rimproverano perché taccia. Ma lui urla ancora più forte: «Figlio di
Davide, abbi pietà di me!» (v. 48). Gesù sente, e subito si ferma.
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Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di
Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di
bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri. E qui sta la radice
del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato» (v. 52).
La fede di Bartimeo traspare dalla sua preghiera. Non è una preghiera timida,
convenzionale. Anzitutto chiama il Signore “Figlio di Davide”: cioè lo riconosce
Messia, Re che viene nel mondo. Poi lo chiama per nome, con confidenza: “Gesù”.
Non ha paura di Lui, non prende le distanze. E così, dal cuore, grida al Dio amico
tutto il suo dramma: “Abbi pietà di me!”. Soltanto quella preghiera: “Abbi pietà di
me!”. Non gli chiede qualche spicciolo come fa con i passanti. No. A Colui che può
tutto chiede tutto. Alla gente chiede degli spiccioli, a Gesù che può fare tutto, chiede
tutto: “Abbi pietà di me, abbi pietà di tutto ciò che sono”. Non chiede una grazia, ma
presenta sé stesso: chiede misericordia per la sua persona, per la sua vita. Non è
una richiesta da poco, ma è bellissima, perché invoca la pietà, cioè la compassione,
la misericordia di Dio, la sua tenerezza.
Bartimeo non usa tante parole. Dice l’essenziale e si affida all’amore di Dio, che può
far rifiorire la sua vita compiendo ciò che è impossibile agli uomini. Per questo al
Signore non chiede un’elemosina, ma manifesta tutto, la sua cecità e la sua
sofferenza, che andava al di là del non poter vedere. La cecità era la punta
dell’iceberg, ma nel suo cuore ci saranno state ferite, umiliazioni, sogni infranti, errori,
rimorsi. Lui pregava con il cuore. E noi? Quando domandiamo una grazia a Dio,
mettiamo nella preghiera anche la nostra propria storia, le ferite, le umiliazioni, i
sogni infranti, gli errori, i rimorsi?
“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Facciamo oggi noi questa preghiera. E
chiediamoci: “Come va la mia preghiera?”. Ognuno di noi si domandi: “Come va la
mia preghiera?”. È coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo,
sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale
ogni tanto, quando mi ricordo? Quelle preghiere tiepide che non aiutano per niente.
E poi: la mia preghiera è “sostanziosa”, mette a nudo il cuore davanti al Signore? Gli
porto la storia e i volti della mia vita? Oppure è anemica, superficiale, fatta di rituali
senza affetto e senza cuore? Quando la fede è viva, la preghiera è accorata: non
mendica spiccioli, non si riduce ai bisogni del momento. A Gesù, che può tutto, va
chiesto tutto. Non dimenticatevi di questo. A Gesù che può tutto va chiesto tutto, con
la mia insistenza davanti a Lui. Egli non vede l’ora di riversare la sua grazia e la sua
gioia nei nostri cuori, ma purtroppo siamo noi a mantenere le distanze, forse per
timidezza o pigrizia o incredulità.
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Tanti di noi, quando preghiamo, non crediamo che il Signore può fare il miracolo. Mi
viene in mente quella storia – che io ho visto – di quel papà a cui i medici avevano
detto che la sua bambina di nove anni non passava la notte; era in ospedale. E lui
ha preso un bus ed è andato a settanta chilometri al santuario della Madonna. Era
chiuso e lui, aggrappato alla cancellata, passò tutta la notte pregando: “Signore,
salvala! Signore, dalle la vita!”. Pregava la Madonna, tutta la notte gridando a Dio,
gridando dal cuore. Poi al mattino, quando tornò in ospedale, trovò la moglie che
piangeva. E lui pensò: “È morta”. E la moglie disse: “Non si capisce, non si capisce,
i medici dicono che è una cosa strana, sembra guarita”. Il grido di quell’uomo che
chiedeva tutto, è stato ascoltato dal Signore che gli aveva dato tutto. Questa non è
una storia: questo l’ho visto io, nell’altra diocesi. Abbiamo questo coraggio nella
preghiera? A Colui che può darci tutto, chiediamo tutto, come Bartimeo, che un
grande maestro, un grande maestro di preghiera. Lui, Bartimeo ci sia di esempio con
la sua fede concreta, insistente e coraggiosa. E la Madonna, Vergine orante, ci insegni
a rivolgerci a Dio con tutto il cuore, nella fiducia che Egli ascolta attentamente ogni
preghiera”.
credit foto Vatican Media
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