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INTERVISTA CON ANTONELLA PALMISANO, ORO NELLA 20 KM DI MARCIA 

AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020: “HO REALIZZATO UN SOGNO, ORA 
VOGLIO PORTARE QUESTA DISCIPLINA NELLE SCUOLE” 

 

“E’ stata la prima gara importante dove nel finale non c’è stata la competizione, 
perché ho cambiato ritmo, sono andata in fuga e mi sono resa conto di quello che 
stava succedendo“. Ai Giochi di Tokyo 2020 una strepitosa Antonella Palmisano ha 

fatto sognare l’Italia conquistando l’oro nella 20 km di marcia al Sapporo Odori Park, 
al termine di una gara pazzesca, in cui con determinazione e autorevolezza ha 
sbaragliato tutte le avversarie. 

La campionessa di Mottola (Ta), allenata da Patrizio Parcesepe, dopo essere stata fin 
dall’inizio nel gruppo di testa, ha messo a segno l’allungo decisivo a 3 km dal termine, 
tagliando il traguardo in solitaria, con il fiore tra i capelli e un grande sorriso, in 

1h29:12, davanti alla colombiana Arenas e alla cinese Liu. Una medaglia tanto 
inseguita dalla marciatrice azzurra e finalmente raggiunta proprio nel giorno del suo 

trentesimo compleanno. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, Antonella Palmisano ci ha parlato 
delle emozioni vissute ai Giochi e del percorso a ostacoli che l’ha portata a conquistare 
l’oro olimpico, ma anche del fiore portafortuna realizzato da sua mamma Maria, dei 

prossimi obiettivi e del progetto “In marcia con Antonella” pensato per le scuole 
italiane per educare i bambini allo sport. 

 

Antonella Palmisano sul podio olimpico – credit foto Giancarlo Colombo 

Antonella, sono passati quasi tre mesi da quel memorabile 6 agosto, in cui 
ha conquistato l’oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo2020 nel 
giorno del suo compleanno. Ci racconta le emozioni che ha provato quando 

ha tagliato il traguardo di Sapporo?  

“Ho provato emozioni diverse, la parte più bella non è stata tanto l’arrivo ma gli ultimi 
venti minuti. E’ stata infatti la mia prima gara importante dove nel finale non ho avuto 

la concorrenza, non c’è stata la competizione, perché ho cambiato ritmo, sono andata 
in fuga e quindi mi sono resa conto di quello che stava succedendo. Ho ripensato al 

lavoro e ai sacrifici fatti per arrivare ai Giochi di Tokyo2020.  
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Lungo il percorso poi c’erano tutti i miei compagni di allenamento che facevano il tifo 
per me, mi incitavano, sentivo una grande energia, e quando ho tagliato il traguardo 
mi sono venuti i brividi”. 

Cosa rappresenta per lei questo oro olimpico? 

“L’avvicinamento non è stato dei migliori, perché a due mesi dalla gara ho avuto un 

infortunio e per 40 giorni non ho marciato ma solo corso e ho pensato anche di non 
poter partecipare ai Giochi. Al di là di un sogno che si è realizzato, è stata una grande 
soddisfazione perché due mesi prima avevo quasi perso le speranze ma ho avuto 

costanza e determinazione nell’andare avanti nonostante tutto. Nulla è stato 
raggiunto a caso, con facilità, ogni anno c’è stato un problema perché la vita 
dell’atleta è anche questo, nel senso che sottoponiamo il corpo a stress continui, 

quindi ci sono degli intoppi. Aver raggiunto l’obiettivo più importante in un contesto 
per niente facile significa tanto per me”. 

Quanto è stata complessa la preparazione ai Giochi, tenendo conto 
dell’infortunio e delle difficoltà legate alla pandemia? 

“Durante il lockdown il mio allenatore Patrizio Parcesepe è stato bravo a reinventarsi 

e a trovare nuovi esercizi da svolgere in casa ma le ore di allenamento sono state 
dimezzate e quindi avevamo paura di perdere il passo. Successivamente ci si poteva 

allenare a 500 metri dalla propria abitazione e a giorni alterni marciavo per 10-15 
km. Poi con l’infortunio ho fatto allenamenti che duravano 40 minuti ed era difficile 
continuare a sperare di vincere un’Olimpiade sapendo che il lavoro era ridotto”. 

Il 2021 è stato sportivamente un anno magico per l’Italia, per la Puglia, e 
per l’atletica leggera con ben cinque ori vinti ai Giochi di Tokyo 2020, segno 
che finalmente anche questa disciplina sta tornando a risplendere. Quale 

pensa sia stato il punto di svolta? 

“Abbiamo avuto la possibilità di allenarci durante la pandemia e nella ripartenza 

perché chi era stato preselezionato per le Olimpiadi poteva andare nei centri sportivi, 
io avevo a disposizione quello delle Fiamme Gialle e una palestra, a differenza di altre 
atlete di diversi Paesi del mondo, con cui ero in contatto, che non potevano fare 

nulla. Siamo stati fortunati in quanto abbiamo continuato a svolgere l’attività al 
meglio e siamo stati bravi mentalmente a rimanere sul pezzo. In quel periodo tante 
mattine mi svegliavo e mi chiedevo chi me lo facesse fare di allenarmi dato che nel 

mondo c’era una situazione drammatica e non si sapeva se ci sarebbe stata 
l’Olimpiade.  
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Ma io e tutti i miei compagni italiani ci abbiamo creduto nonostante l’incertezza, 
abbiamo avuto costanza, tenacia, perseveranza, e i risultati si sono visti. E’ stato un 
anno magico e sta continuando questa scia di vittorie. Ogni risultato trasmette 

entusiasmo. Io stessa mi sono gasata vedendo il successo dell’Italia agli Europei di 
calcio, ma anche l’oro nel taekwondo di Vito Dell’Aquila, che è pugliese come me, e 

quelli nell’atletica di Massimo Stano, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi”. 

 

Antonella Palmisano nel ritiro dei giovanissimi marciatori delle Fiamme Gialle  

Com’è nata la sua passione per la marcia? 

“E’ nata in quanto nel mio paese, Mottola, non c’erano molte strutture e non avevo 

la possibilità di provare altre discipline. A disposizione avevo la strada, quindi o 
correvo ma non ero molto portata, o marciavo e a distanza di sei mesi dal debutto 
avevo già vinto il primo titolo italiano, e ho continuato perché mi piaceva. Ora mi 

sento responsabile e voglio dare un valore a questa medaglia, in modo che non sia 
solo un oggetto. Vorrei che i ragazzi cominciassero a praticare la marcia e soprattutto 

a conoscerla. Quando ho iniziato ad esempio c’erano delle persone che non sapevano 
cosa facessimo e ci prendevano in giro per questo movimento strano delle anche, 
che era uno dei motivi per cui alcuni bambini non volevano praticare questa 

disciplina”. 
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Porterà il suo progetto formativo “In marcia con Antonella” in tutta Italia? 

“Il mio compito è portare la marcia nelle scuole, dove purtroppo non si svolgono 
nemmeno più i Giochi della gioventù che erano importanti per approcciarsi allo sport 

e grazie ai quali è nata la mia passione per l’atletica. Sono stata a Roma e a Torino, 
dove il mio sponsor ha organizzato una gara di 4 km e mezzo in città con 30 ragazzini, 

che è stata seguita da tante persone. Sono pronta a portare questo progetto in tutta 
d’Italia, negli istituti interessati”.  

 

I bellissimi fiori in feltro realizzati da mamma Maria 

Com’è nata l’idea del fiore in feltro portafortuna realizzato da sua mamma, 

che porta tra i capelli durante le gare? 

“Risale ad una delle mie prime gare importanti. Era il 2010, avevo chiesto a mia 

mamma di realizzare un portafortuna da mettere tra i capelli e lei aveva creato un 
girasole con i colori dell’Italia e vinsi la 10 km juniores della Coppa del Mondo a 
Chihuahua, diventando la prima ragazza italiana di quell’età ad ottenere un risultato 

così prestigioso.  
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Così ho pensato che quell’amuleto dovesse accompagnarmi in ogni competizione. 
Mamma poi è diventata talmente brava che ha iniziato a realizzare dei fiori aventi per 
metà il tricolore e per l’altra i colori della bandiera del Paese che mi ospita. In questo 

caso era particolare perché dietro aveva un ricamo d’oro. Di solito mia mamma 
realizza il fiore 5-6 giorni prima dell’inizio della competizione, questo invece era già 

pronto due mesi prima e quando l’ho visto, io che sono scaramantica, le ho chiesto 
il motivo e mi ha risposto che credeva che il mio sogno si sarebbe potuto realizzare 
e se così fosse stato avrei già avuto l’oro tra i capelli”.  

 

credit foto Fiamme Gialle 

Tra i vari incontri post olimpici c’è stato anche quello speciale con Papa 
Francesco insieme alla delegazione delle Fiamme Gialle…. 

“E’ stato un momento bellissimo. Quello che mi ha colpito di più sono state alcune 
parole del discorso che il Papa ha tenuto durante l’Udienza: “seminate bene e pregate 

che il vostro seme nasca e dia i propri frutti”. E’ quello che ho cercato di fare negli 
anni. Questo oro è stato un sogno diventato realtà e vuol dire che è stato fatto tutto 
in modo giusto. Così come nello sport anche nella vita se seminiamo bene qualcosa 

poi ci ritorna”. 
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Quali sono i prossimi obiettivi sportivi? 

“Sicuramente ci sono gli Europei e i Mondiali nel 2022, è il primo anno in cui sono in 
programma due gare importanti ravvicinate, a luglio e agosto, è una sfida e sarà 

bello vedere quali risultati arriveranno”. 

Qual è il ricordo più bello che porta nel cuore di questa edizione dei Giochi, 

che è stata così particolare e al contempo splendida? 

“Il supporto di tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni. Sono stata 
seguita e appoggiata dal mio allenatore, da un meraviglioso team, dall’endocrinologo, 

dall’osteopata, dal posturologo, tutta una serie di figure che hanno contribuito a 
creare l’approccio perfetto per arrivare a questa gara. E poi la mia famiglia, i miei 
compagni di allenamento che mi hanno sostenuta nei momenti difficili. Se ho vinto 

l’Olimpiade è anche grazie a loro”. 
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Quando non è impegnata con gare e allenamenti quali sono i suoi 
passatempi preferiti? 

“Prima di Tokyo mi dedicavo nei momenti liberi alla fotografia, al mio cane, alla 
cucina, alla casa, a riorganizzare la mente e i pensieri, ogni tanto riuscivo anche a 

leggere. Dopo l’oro olimpico è cambiata un po’ la mia vita nel senso che sono spesso 
in giro e ho poco tempo. Da novembre però tornerò alla routine, ad allenarmi e ai 
miei hobbies”. 

Un sogno nel cassetto… 

“A livello sportivo sogno che la marcia possa diventare popolare, mentre dal punto 
di vista personale in futuro vorrei realizzarmi come donna e creare una famiglia”. 

di Francesca Monti 

In copertina Antonella Palmisano dopo la vittoria dell’oro olimpico – credit foto 
Giancarlo Colombo 

Grazie a Silvia Saliti di Jump4excellence 
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INTERVISTA CON EMANUELA AURELI: “CREDO CHE LE IMITAZIONI E LA 

COMICITÀ POSSANO ABBRACCIARE TUTTI I CAMPI, MA BISOGNA ESSERE 
SEMPRE RISPETTOSI ED EDUCATI” 

 

E’ la regina delle imitazioni e della comicità, ironica, garbata, solare: Emanuela Aureli 

da dieci anni è una delle coach dell’amatissimo programma “Tale e Quale Show”, in 
onda il venerdì sera su Rai 1, e da settembre fa parte del cast fisso de “I Fatti Vostri”. 

La sua prima apparizione televisiva risale al 1992, come concorrente de “La Corrida”, 
da allora ha costruito una splendida carriera, che l’ha portata a prendere parte a 
trasmissioni di successo, a recitare in alcuni film e a imitare tanti personaggi celebri  
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come Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Valeria Marini, 
Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Al Bano, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, solo 

per citarne alcuni. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Emanuela Aureli ci ha parlato di 

“Tale e Quale Show”, della nuova esperienza a “I Fatti Vostri”, della sua 
partecipazione a “Il Cantante mascherato”, di come riesce a gestire lavoro e famiglia, 
essendo mamma di uno splendido bambino di nome Giulio, della sua passione per la 

pittura, regalandoci anche un ricordo di Raffaella Carrà. 

 

Da dieci anni sei uno dei pilastri di “Tale e Quale Show”, un talent che ogni 
settimana riscuote un grande apprezzamento da parte del pubblico. Quale 

pensi sia il segreto di questo successo? 

“Il segreto è Carlo Conti che riesce sempre a coniugare il gusto della gente con la 
professionalità, ad essere quel collante che unisce il lavoro certosino e artigianale 

fatto con passione alle esigenze del pubblico. 
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Inoltre tende a rinnovare il programma e non si adagia su quello che ha costruito. E 
poi c’è un cast piacevole, composto da personaggi famosi che si mettono in gioco”. 

Quante ore di preparazione fai, in qualità di coach, insieme ai concorrenti? 

“Sei ore al giorno. Facciamo una preparazione sia sulla voce che sulla gestualità, è 

una catarsi, un lavoro stanislavskiano, c’è un trasloco di anime, quella del 
personaggio che vai ad imitare e quella del concorrente che lo accoglie”. 

 

Da settembre sei anche nel cast dello storico programma in onda su Rai 2 
“I Fatti Vostri”, condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile… 

“Sono entrata in un’altra bella famiglia dove Salvo e Anna, i padroni di casa, sono 
eccezionali. Mi sono affezionata a loro, mi sono entrati nel cuore, non ci conoscevamo 

e mi hanno saputo conquistare. Sono persone gradevoli, con cui si lavora bene.  
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E poi c’è un grande direttore d’orchestra che è Michele Guardì che sa guardarti dentro 
e riesce a tirare fuori il meglio da ogni artista, valorizzandolo. Mi sento fortunata ad 

avere questa opportunità”. 

Nella tua carriera hai imitato tanti personaggi, ci racconti come li scegli? 

“Mi deve innanzitutto piacere quel personaggio, mi deve entusiasmare, se mi sta 
antipatico non riesco ad imitarlo. Poi inizio a studiarlo intensamente, guardo come si 
comporta, come parla, come si muove, per poter dare vita, corpo e anima a qualcuno 

diverso da me”. 

Qual è stato quello più difficile da imitare? 

“Ci sono difficoltà diverse a seconda dei personaggi. Ad esempio Louis Armstrong è 
tra quei cantanti che hanno un timbro vocale che va dal chiaro allo scuro, oppure 
Maria De Filippi ha un suono particolare della voce, quindi bisogna studiarla parecchie 

volte prima di portarla in scena. L’ho testata con il pubblico e ho avuto un buon 
risultato”. 

 

Tra le tue imitazioni c’è anche quella dell’indimenticabile Raffaella Carrà. 
Che ricordo hai di lei? 

“Ho un ricordo indimenticabile, Raffaella era una grande donna, elegante, ricca di 

valori, era la persona della porta accanto che ti fa sentire a tuo agio e una grande  
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maestra, sia di vita che professionalmente. Una donna irripetibile e inimitabile che 

continuerà a vivere nel mio ricordo e nel mio cuore, perché mi ha dato tanto a livello 
di imitazioni e ho avuto il privilegio di conoscerla. Era davvero straordinaria, 

accogliente, equilibrata, intelligente e normale, nonostante fosse una star”. 

Il tuo esordio in tv risale al 1992 come concorrente de La Corrida… 

“Ho dei bellissimi ricordi legati a La Corrida e al mio esordio. Corrado era una persona 

simpatica, old style nel senso che sapeva come comportarsi, si rivolgeva al pubblico 
con maestria, disinvoltura, garbo, qualità che pochi anni. Un po’ come Carlo Conti. 

Come direbbe Loretta Goggi: Chapeau!”. 

Nel 2020 hai preso parte a “Il Cantante Mascherato” nei panni del Pavone. 
Che esperienza è stata? 

“E’ stato stupendo. Milly Carlucci mi ha permesso di fare delle esperienze 
straordinarie, a cominciare da quella come concorrente a “Ballando con le stelle” nel 
2009. “Il cantante mascherato” è stato magico perché sotto a quella maschera hai 

delle sensazioni che non provi facilmente con i tuoi occhi. Io e il Pavone ci siamo 
presi per mano, è come se avesse voluto fare in modo che diventassi uguale a lui e 

invece non c’è riuscito, sono stata io che l’ho fatto diventare simile a me, nel senso 
che il pavone si mette in mostra, ama pavoneggiarsi, io non sono mai stata così e ho 
fatto in modo che cambiasse idea e prendesse le mie sembianze”. 

Rispetto al passato negli ultimi anni la satira e la comicità devono fare 
maggiore attenzione al politically correct. Cosa ne pensi a riguardo? 

“Credo che le imitazioni e la comicità possano abbracciare tutti i campi, politico, 

sociale, artistico, basta avere rispetto di qualsiasi figura, dal Presidente della 
Repubblica a quello del Consiglio, al Papa. Bisogna ironizzare ma senza offendere. E’ 

come se da un piedistallo fai scendere quel personaggio e lo rendi visibile a tutti, 
facendolo diventare più normale, più umano agli occhi del pubblico. A volte ci sono 
delle imitazioni simpatiche, che aiutano a far conoscere una persona famosa in una 

chiave più ironica e comica e questo piace alla gente. Non bisogna essere mai troppo 
pungenti, ma sempre rispettosi ed educati”. 
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Sappiamo che un’altra tua passione è la pittura… 

“Ultimamente non ho avuto tempo per dipingere, anche perché ci metto di più a 
pulire i pennelli e la stanza dagli schizzi che a fare il quadro (ride). Mi piacerebbe 

però ricominciare nei prossimi mesi, magari se vedo un paesaggio vengo ispirata 
dalla sua bellezza. Dipingo soprattutto nei momenti di riflessione o quando sono più 
tenebrosa. La pittura ha una sorta di funzione terapeutica, mentre quando sono 

serena e felice non ne sento il bisogno”. 

A proposito di tempo, come riesci a conciliare lavoro e famiglia? 

“E’ dura, non mi è mai capitato di fare due programmi contemporaneamente. Lavoro 
a I Fatti Vostri la mattina e a Tale e Quale Show il pomeriggio, e quindi non riesco a 
farmi i fatti miei (scherza). Ringrazio Dio di poter lavorare, sono fortunata e preferisco 

la stanchezza e la fatica alla noia. Certo non è semplice gestire tutto e devo 
ringraziare mio marito Sergio che mi aiuta molto. Riesco a stare con lui e con nostro 

figlio Giulio alla sera e il sabato. A volte mi sento un po’ in colpa perché vorrei passare 
più tempo con loro”. 

In quali altri progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Adesso non penso a progetti futuri, cerco di fare al meglio questi due programmi 
perché non voglio farmi sfuggire questa bella opportunità che ho”. 



                                                                   TELEVISIONE | 16 

 

 

Un sogno nel cassetto… 

“Non ne ho uno in particolare, mi auguro di continuare a lavorare con splendide 
persone come Carlo Conti, Salvo Sottile, Anna Falchi e Michele Guardì, e poi che siano 

sempre in salute le persone a me care, mio marito, mio figlio, mia sorella, i miei 
nipoti, i miei genitori. Questo è il mio sogno nel cassetto e spero che questa bella 

realtà che il buon Dio mi ha dato possa durare a lungo”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Emanuela Aureli 

Grazie a Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON NICOLE FORNARO, NEL CAST DEL FILM “YARA”: 
“LAVORARE CON MARCO TULLIO GIORDANA È STATA UN’ESPERIENZA 
UNICA” 

 

Nicole Fornaro, giovane stella del cinema italiano, interpreta l’insegnante di 
ginnastica Silvia Brena nel film di Marco Tullio Giordana “Yara”, che dopo essere 
uscito per tre giorni nei cinema sarà visibile su Netflix dal 5 novembre e che è 

incentrato sul caso di Yara Gambirasio, la tredicenne di Bembrate di Sopra, nel 
Bergamasco, che non fa ritorno a casa la sera del 26 novembre 2010, dopo una 
lezione di ginnastica ritmica. Per la sua famiglia inizia l’inferno: i primi mesi i genitori 

continuano a chiedersi se loro figlia sia ancora viva, fino al ritrovamento del corpo. 

In questa intervista Nicole Fornaro ci ha parlato del film, di come ha lavorato per 
entrare nel personaggio, delle sue attrici di riferimento e dei prossimi progetti. 
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credit foto Paolo Palmieri 

Nicole, nel film “Yara” vesti i panni di Silvia Brena, insegnante di ginnastica 

ritmica. Come hai lavorato per interpretare questo personaggio? 

“Sono stata presa per questa parte tramite un selftape, ed essendo un personaggio 

che esiste veramente sono andata a cercare delle informazioni su di lei e in che modo 
c’entrasse con la storia di Yara, ho guardato alcune interviste su Youtube per capire 
il tono della sua voce e dedurre il suo carattere. Ho provato ad avvicinarmi il più 

possibile a lei con una cadenza bergamasca”. 
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Il film racconta una storia vera, che ha avuto un tragico epilogo, e che 

viene ricordata da tutti… 

“Avevo già recitato in “Io ricordo, Piazza Fontana” nel 2019 in cui interpretavo 

Francesca Dendena, figlia di una vittima dell’attentato e quando vai a parlare di 
queste storie così tragiche devi trattarle con i guanti, in modo educato e sobrio, 
cercando di non offendere nessuno, di non svalutare quella che è stata la vicenda”.  

Com’è stato lavorare con Marco Tullio Giordana, uno dei più grandi registi 
italiani? 

“E’ un grande maestro ed è stato facile lavorare con lui, sono bastate tre indicazioni, 
nonostante abbia cambiato all’ultimo la mia scena principale, per farmi capire 
esattamente quello che dovevo fare. E’ un bravissimo regista perché se vede che 

l’attore è nel personaggio ti lascia molto spazio. Infatti ho messo delle battute e gli 
sono andate benissimo perché erano coerenti, a lui non piacciono i furbetti, tiene alla 
qualità, alla verità, vuole che tu capisca quello che dici. Alla fine quando vedi un film 

dove ci sono degli attori veramente in ascolto l’uno con l’altro e che credono in quello 
che dicono il pubblico coglie la verità. E’ stata un’esperienza unica”. 

Quale stata la scena più difficile a livello emotivo da interpretare? 

“E’ un film corale, ho un piccolo ruolo, in quanto la protagonista assoluta è Isabella 
Ragonese e soprattutto l’indagine ingarbugliata attorno a cui ruota tutta la storia. La 

scena più importante che ho girato è quella con Isabella Ragonese in cui lei viene a 
interrogare Silvia Brena in palestra per chiedere se ha notato qualcosa di strano. Ho 
percepito una situazione seria e rispettosa a livello emotivo sul set, anche tra noi 

attori c’era poca voglia di scherzare, eravamo molto attenti riguardo questo tema 
tanto che non ho dovuto fare nemmeno un lavoro di concentrazione. Se hai un 

minimo di empatia verso l’essere umano non puoi non entrare in questa storia. 
Un’altra scena molto emozionante è stata quando il padre di Yara ha fatto l’appello 
in tv chiedendo di trovare la figlia, quando ancora non si sapeva se fosse viva o morta 

e mi sono messa nei panni di queste persone che hanno dovuto vivere un simile 
dramma”. 
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credit foto Paolo Palmieri 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Non è tanto l’artista che sceglie di fare questo mestiere ma è l’arte che sceglie i suoi 
interpreti. Vivo la recitazione come una sorta di vocazione, è da quando frequentavo 
le scuole elementari che volevo diventare attrice, avevo già focalizzato il mio futuro,  
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volevo trasferirmi a Roma. Poi sono molto curiosa e attratta dall’essere umano in 
generale e mi piace l’idea di interpretare ogni volta un nuovo personaggio e di vivere 

altre vite, cercando di restituire qualcosa a chi mi guarda”. 

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe interpretare in futuro? 

“Io non penso di essere ancora nella posizione per poter scegliere quale personaggio 
interpretare, però essendo un’amante della donna come essere umano vorrei 
interpretarne una “cazzuta””. 

 

Nicole Fornaro con Giovanna Mezzogiorno – credit foto Paolo Palmieri 

Quali sono le tue attrici di riferimento? 

“A livello internazionale ammiro Meryl Streep, Frances McDormand, Gillian Anderson, 
Jodie Foster, tra le italiane Valeria Bruni Tedeschi, Margherita Buy, Laura Morante, 

Valeria Golino, Giovanna Mezzogiorno con cui ho avuto il piacere di lavorare in “Io  
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ricordo, Piazza Fontana” interpretando il suo personaggio da giovane. Sono tutte 

attrici che sanno trasmettermi emozioni”. 

In quali progetti ti vedremo prossimamente? 

“Nel 2022 uscirà un film di Gennaro Nunziante, “Belli ciao”, con Pio e Amedeo, in cui 
interpreto una giornalista”.  

Un sogno nel cassetto… 

“Mi sveglio con lo stesso sogno nuovo di zecca tutte le mattine ed è quello di riuscire 
nel lavoro di attrice. Penso che non si debba mai sentirsi arrivati e vorrei che 

diventasse un mestiere continuativo, perché è come essere sulle montagne russe. 
Vorrei interpretare personaggi sempre più belli, completi e complessi per riuscire a 
contribuire a quello che è il cinema italiano e apportare qualcosa di positivo. Dopo 

quello che abbiamo vissuto c’è bisogno di leggerezza ma anche e soprattutto di 
verità. Con la pandemia abbiamo capito quali sono le persone che vogliamo al nostro 
fianco e quali sono le cose importanti, non c’è più tempo per le frivolezze. Spero che 

nascano tanti progetti belli con storie che vale la pena ricordare e far conoscere ai 
giovani”.  

di Francesca Monti 

credit foto copertina Paolo Palmieri 

Grazie a Daniela Piu 
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INTERVISTA CON DANILO ARENA, TRA I PROTAGONISTI DELLA TERZA 
STAGIONE DELLA SERIE “IL CACCIATORE”: “SOGNO DI VINCERE UN 

DAVID DI DONATELLO” 

 

Danilo Arena è tra i protagonisti de “Il Cacciatore 3” con la regia di Fabio Paladini e 
Davide Marengo, in onda su Rai 2 il mercoledì in prima serata, nel ruolo di Davide, 
un ragazzo ansioso di entrare nel mondo della criminalità organizzata e dimostrarsi 

capace di farne parte. 

La serie racconta la lotta alla mafia tra action e poliziesco, senza perdere le sfumature 

tipiche di un periodo storico particolarmente tormentato per il Paese e per la Sicilia 
in particolare. 

Originario di Catania, classe 1994, il giovane e talentuoso attore ha esordito in tv 

nella fiction “Che Dio ci aiuti 4”, per poi prendere parte al film “Prima che la Notte”, 
alla commedia “Cambio tutto” e alla serie “Romulus”. 

Durante il lockdown ha rispolverato la passione per la scrittura di brani musicali e nel 

2021 ha pubblicato i singoli “Cruciverba e caffè” e “Pomeriggio strano”. 
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Danilo, ne “Il Cacciatore 3” interpreti Davide, cosa puoi raccontarci a 
riguardo?  

“Davide è un personaggio che rompe le righe e strappa un sorriso in una serie in cui 

si sta andando a raccontare un dramma. E’ una persona con il cuore al posto giusto, 
se dovessimo dargli un colore è bianco, una luce. E’ anche un discolo, ha da sempre 

un’indole irruenta. Pietro Aglieri (Gaetano Bruno) lo tratta come un figlio, possiamo 
dire che l’ha tolto dalla strada, gli ha dato fiducia e grazie alla sua protezione si fa 
largo nel sistema della criminalità organizzata che alla fine degli anni Novanta cambia, 

non spara più, ma agisce nell’ombra e in silenzio, con la corruzione e la politica”. 

Come hai lavorato alla costruzione del personaggio? 

“All’inizio è stata un’esperienza pazzesca, lunga e sudata perché ho fatto molti provini 

prima di prendere la parte e con i registi man mano siamo arrivati ad un punto di 
accordo su quello che poi doveva essere Davide all’interno de Il Cacciatore 3. Mi 

hanno dato molta disponibilità anche fuori dal set, perché la mia metodologia 
lavorativa esige sapere cosa è successo prima al personaggio, qual è il suo obiettivo. 
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Tutta la troupe mi ha voluto bene e mi ha aiutato a creare Davide, dal trucco e 
parrucco agli attrezzisti e al fonico. Nel modo di camminare ho riprodotto un ricordo 

di mio padre che quando ero piccolo indossava questi jeans anni ’90 a vita alta, che 
venivano posizionati piegati in bagno, col portafoglio in tasca e venivano indossati 

l’indomani e anche nei giorni successivi perché la materia prima era diversa rispetto 
ad ora. E’ stato un grandissimo regalo poter prendere parte a questa serie. Era 
l’opportunità che aspettavo da tanto ed è un punto di partenza nel mio percorso”. 

Ci racconti qualche aneddoto accaduto sul set de “Il Cacciatore 3”? 

“Ci sono diversi aneddoti. I registi mi hanno permesso di non utilizzare la 

controfigura. C’è una scena nell’episodio due, ad esempio, in cui salgo sul tetto 
dell’auto e scavalco il balcone della ragazza che Davide ama, e poi un’altra molto 
importante nell’episodio 4. Fuori set, mentre leggevo il copione, ho chiamato Fabio 

Paladini dicendo che avrei voluto girare io quella scena e lui mi ha risposto che 
avevano pensato ad una controfigura per precauzione ma che l’avrei realizzata io. E’ 
stato bello sentire la sua fiducia nei miei confronti”. 
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Hai esordito in tv nella serie “Che Dio ci aiuti 4”. Che esperienza è stata? 

“Quando mi comunicarono che ero stato scelto per interpretare il ruolo di Tommaso 

ero in auto in autostrada e accelerai fortissimo. Ho provato una grande emozione. E’ 
stata una bella esperienza recitare con Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale. Fui scelto 

tramite selftape e dissi alla produzione che avevo un appoggio a Roma, ma in realtà 
mi sono pagato aereo e hotel di tasca mia (sorride)”. 

Hai preso parte anche al videoclip “I tuoi particolari” di Ultimo, che ricordo 

conservi? 

“Arrivai sul set del video di Ultimo e con un paio di inquadrature ho fatto colpo sul 

regista Emanuele Pisano ed è nata una grande amicizia tanto che ha deciso di scrivere 
per me il corto L’oro di famiglia, che mi ha fatto vincere venti premi per la migliore 
interpretazione, è stato candidato ai David di Donatello 2021 ed è disponibile anche 

su RaiPlay”. 

A proposito di musica, hai pubblicato i singoli “Cruciverba e caffè” e 
“Pomeriggio strano”. Come sono nati? 

“Per essere me stesso ho bisogno di avere un personaggio e fare il lavoro di attore, 
invece quando scrivo una canzone devo sentire l’esigenza di raccontare qualcosa. 

Durante la quarantena ho composto 23 brani in cui tratto il tema della distanza. Il 1° 
luglio è uscito Cruciverba e caffè, in cui mi rivolgo alla ragazza a cui voglio bene e il 
titolo parte dal fatto che lei prima di mettersi a studiare ogni mattina fa un cruciverba 

e prende un caffè. Racconto la diversità dello stile di vita mio e suo. Il 15 settembre 
invece ho pubblicato “Pomeriggio strano” che è il continuo del precedente brano e 
parla della ragazza che viene a Roma a trovarmi e passiamo questo pomeriggio 

insieme in cui c’è noia perché sappiamo che lei dovrà tornare a casa e io restare qui. 
Ora sto lavorando al terzo pezzo. La musica è uno sfogo personale, che mi fa stare 

bene e male come tutta l’arte, ma io sono innanzitutto un attore”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno è vincere un David di Donatello”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Daniela Piu e Nicoletta Strazzeri 
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INTERVISTA CON IGOR PETROTTO, IN SCENA AL TEATRO BRANCACCIO DI 

ROMA CON LA COMMEDIA “CHE DISASTRO DI PETER PAN”: “SOGNO UN 
RUOLO DA PROTAGONISTA IN UN FILM” 

 

Dal 3 al 28 novembre al Teatro Brancaccio di Roma va in scena la commedia “Che 
Disastro di Peter Pan” con la regia di Adam Meggido, che vede Igor Petrotto nel ruolo 

del protagonista Peter Pan. 

Il talentuoso e poliedrico attore palermitano, vincitore del premio “Grand Prix del 
Teatro” come “Miglior Attore”, ha preso parte a spettacoli teatrali di successo quali 

“A Sciuquè”, “Il Marchese del Grillo”, “Lady Oscar – Il Musical” e “Che disastro di 
commedia”, ma anche al programma tv “Forte Forte Forte” condotto da Raffaella 
Carrà e a vari cortometraggi e serie web. 

“Che Disastro di Peter Pan” racconta la storia della sgangherata compagnia 
amatoriale dello sperduto Sant’Eufrasio Piedimonte, ancora più ambiziosa e 

battagliera che mai, che dopo aver improvvisamente ereditato un’ingente somma di 
denaro, tenta di mettere in scena il classico di J.M. Barrie, la celeberrima storia di 
Peter Pan.  
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La trama tenta di emergere dai disastri e dai contrattempi che si accumulano nella 
pièce, il caos impetuoso aumenta e le risate sono inarrestabili di fronte alle 

disavventure degli attori che vanno inevitabilmente incontro all’ennesimo fallimento. 
Quando il regista apparirà sul palcoscenico con il suo assistente/co-regista, 

s’inizieranno a percepire le tensioni che stanno alla base di questa goffa e stentata 
impresa teatrale. 

 

Igor, in “Che Disastro di Peter Pan” interpreti Peter Pan. Cosa puoi 
raccontarci a riguardo? 

“Siamo una compagnia teatrale scalcagnata di Sant’Eufrasio Piedimonte, che nel 
precedente “Che disastro di commedia” aveva provato a mettere in scena uno 
spettacolo che ruotava intorno a un misterioso omicidio avvenuto negli anni ’20, nel 

West End, ed ora decide di portare in scena Peter Pan. Il mio personaggio è Gianni, 
che si crede un gran figo, ex modello e adesso attore, che interpreta proprio Peter 

Pan. In questo spettacolo ci sono tanti disastri e problematiche con la scena e con 
gli altri attori, che cerchiamo di affrontare e superare”. 
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Come ti sei preparato per interpretare Peter Pan? 

“Innanzitutto ho perso alcuni chili per essere più agile e poter volare perché anche i 

voli non sono semplici, è uno spettacolo molto acrobatico, da stuntman. Sei sospeso 
in aria dunque serve reattività, equilibrio, e anche in questo anno e mezzo di sosta 

ho fatto lavoro aerobico e di respirazione per mantenere una struttura muscolare 
solida, dato che ci sono impatti e cadute. Quindi era importante la preparazione fisica 
oltre a quella attoriale. Poi ho tolto la barba cercando di essere più giovane possibile 

per portare delle sfumature fanciullesche nel mio corpo che non è proprio quello di 
un adolescente (sorride)”. 

È una commedia in cui c’è spazio anche per l’amore… 

“Sì, c’è la storia tra Peter Pan e Wendy, ma ci sono anche amori, corrisposti e non, 
all’interno della compagnia e situazioni molto divertenti che hanno a che fare sempre 

con questo sentimento che muove il mondo”. 
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Qual è l’aspetto che più ti ha affascinato di Peter Pan? 

“Mi ha affascinato molto la sua spensieratezza e la voglia assoluta di godersi questa 
sua eterna giovinezza, anche se il fatto di non crescere ha un risvolto un po’ amaro 

perché in realtà la crescita e la saggezza sono fondamentali nella vita. E’ anche vero 
però che il fatto di rimanere un po’ bambini, soprattutto facendo questo lavoro, è un 
aspetto che sento tantissimo e ogni sera quando andiamo in scena giochiamo e ci 

divertiamo”. 

Ci racconti l’emozione che hai provato quando sei tornato a calcare il palco 

dopo lo stop per la pandemia? 

“Il primo giorno delle prove al Brancaccio siamo entrati dai camerini e arrivati sul 
palco abbiamo visto la platea immensa di questo prestigioso teatro ed è stato un 

tuffo al cuore. Dopo un anno e mezzo di stop, senza sapere se e quando saremmo 
tornati a recitare, è stata un’emozione incredibile e credo che quando vedremo la 
sala piena sarà bellissimo”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“In realtà è nata per puro caso, a 18 anni sono andato via da Palermo e ho iniziato 

a lavorare come animatore nei villaggi turistici approcciandomi per la prima volta ad 
un palcoscenico e ho avuto la fortuna di esibirmi davanti a 1500 persone capendo 
che questo mestiere mi affascinava. Così a 21 anni mi sono trasferito a Roma dove 

ho studiato al Laboratorio I.A.L.S. Musical e poi ho fatto dei corsi di recitazione in 
Italia e a New York”. 

A teatro hai preso parte a tanti spettacoli di successo. C’è un ruolo a cui sei 

più legato? 

“Il primo è Giacinto, un ragazzino del Sud che compie un viaggio con questo gruppo 

di amici, uno dei quali era dipendente dal gioco d’azzardo, nello spettacolo “A 
Sciuqué” che in pugliese significa andare a giocare. L’altro ruolo a cui sono molto 
legato è Ricciotto de Il marchese del Grillo in cui ho recitato al fianco di Enrico 

Montesano nella seconda stagione, perché il primo anno il personaggio era 
interpretato da Giorgio Gobbi, che era Ricciotto anche nel film con Alberto Sordi. Non 

dimenticherò mai questa esperienza e la prima sera al Teatro Sistina rimarrà nel mio 
cuore per sempre”. 
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credit foto Facebook Igor Petrotto 

Nel tuo percorso hai frequentato una Masterclass di recitazione 
cinematografica a cura di Lina Wertmüller, qual è il consiglio più 
importante che ti ha dato? 

“Lina Wertmüller è una donna forte, determinata, ho avuto la fortuna di incontrarla 
qualche anno fa e mi ha trasmesso la voglia di non dare mai nulla per scontato, di 

approfondire ogni cosa, perché tutto può essere migliorato. Mi ha insegnato che ogni 
volta che vai in scena o sul set o reciti devi metterti in discussione, perché è un 
mestiere dove non hai mai un punto di arrivo e quindi non ti puoi rilassare”. 

Hai partecipato anche al programma “Forte Forte Forte” condotto da 
Raffaella Carrà. Che ricordo conservi di questa indimenticabile artista? 

“Ancora non ero stato selezione tra i quattordici finalisti e ricordo che l’ho vista 
apparire dall’alto dello studio. Era passata a salutare noi concorrenti e ci guardava 
con quella sua immensa luce ed energia. Sembrava una scena quasi surreale. Era 

un’artista e una donna straordinaria. Durante le prove sistemava le coreografie o i 
pezzi cantati che non le piacevano, non dava nulla per scontato e non lasciava niente 
al caso”. 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Domenica 31 ottobre su Canale 5 inizia All Together Now con Michelle Hunziker e 
faccio parte dei 100 giurati del Muro. E’ la seconda stagione a cui partecipo e saremo 

in onda fino a Natale. Per quanto riguarda il teatro siamo in balìa delle novità visto 
che siamo da poco ripartiti. Siamo fiduciosi e propositivi e speriamo di riprendere la 
tournée in giro per l’Italia”. 

Un sogno nel cassetto… 

“In questi quindici anni a Roma ho avuto la possibilità di fare tanti lavori e sono fiero 

sia dei momenti belli sia di quelli più bui. Il mio sogno è recitare un ruolo da 
protagonista in un film”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Greta De Marsanich 
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NEI CINEMA L’8, IL 9 E IL 10 NOVEMBRE IL FILM “CARLA”, CON 
ALESSANDRA MASTRONARDI NEI PANNI DI CARLA FRACCI: “E’ STATO UN 
ONORE E UNA GRANDE RESPONSABILITÀ INTERPRETARLA”. LE 

DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Arriva nei cinema l’8, il 9 e il 10 novembre “Carla”, il primo film sulla straordinaria 
vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi, Carla Fracci. E’ stata talento, 
determinazione e professionalità assoluti ma anche capace di chiedere alla vita le 

gioie più intime dell’amore, del matrimonio e della maternità. Realizzato con la 
consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro 

collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film distribuito da QMI e il 5 dicembre in onda 
su Rai1, è liberamente ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia e 
ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale, 

definita dal New York Times nel 1981 “prima ballerina assoluta”. 

La sfida di prestare volto e corpo a una delle più grandi étoile del XX secolo è stata 
accolta da Alessandra Mastronardi insieme all’occasione unica di respirare le 

atmosfere del Teatro alla Scala. È la prima volta, infatti, che gli spazi del prestigioso 
teatro vengono concessi a una produzione fiction, supportata anche dal patrocinio 

della Regione Lombardia e dal contributo del Comune di Orvieto. 
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Nel cast troviamo Stefano Rossi Giordani, Euridice Axen, Paola Calliari, Gabriele Rossi, 

Elena Cotta, Maria Amelia Monti, Alan Cappelli Goetz, Paola Lavini, Claudia Coli, 
Elisabetta De Palo, Pietro Ragusa, Maurizio Donadoni, Valentina Romani, Léo 

Dussollier, Elisa Proietti. 

Il film, girato tra Roma, Orvieto e Milano, parte da Carla bambina nell’immediato 
dopoguerra e la segue, poi adolescente e giovane donna, nella Milano degli anni ‘50-

’60, per raccontarne l’ascesa al successo e la difficile scelta di diventare mamma in 
un momento cruciale della sua carriera. Istinto, passione e sfida, gli elementi che 

hanno portato Carla Fracci alla consacrazione internazionale, calcando i palcoscenici 
più importanti del mondo e incantando gli amanti della danza di tutto il pianeta. 

 

credit foto FM 
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“Questo film non è una sorta di santino ma racconta la vita vera vissuta da una donna 
straordinaria, la Fracci artista, donna e madre. Centinaia di ragazze hanno danzato 
avendo Carla come esempio, perché lei è un mito“, ha esordito la direttrice di Rai 
Fiction Maria Pia Ammirati nella conferenza stampa al Teatro alla Scala di Milano. 

“E’ il racconto di una donna eccellente ma soprattutto contemporanea. Grazie a 
Beppe, Carla e Luisa ho imparato come si possa coniugare il senso della famiglia con 
l’etica del lavoro. Parallelamente abbiamo voluto mostrare una Milano solida, che 
cresceva, fervida, e ringraziamo per il supporto la Regione Lombardia. Carla Fracci ci 
ha insegnato che non basta il talento ma occorre impegnarsi tanto per raggiungere i 
risultati. E’ venuta sul set insieme a suo marito Beppe ed è stato il regalo più bello 
che potesse farci. Quel giorno mi ha detto: Sa che questa è la prima volta che salgo 
su un palco e non ballo?”, ha raccontato la produttrice Gloria Giorgianni. 

 

Alessandra Mastronardi con Carla Fracci - credit foto Assunta Servello 

A dare voce, corpo e anima a Carla Fracci è una bravissima Alessandra 

Mastronardi: “E’ stata un’emozione grandissima indossare le scarpette di danza 
classica. Quando Emanuele e Gloria mi hanno parlato di questo progetto la 
responsabilità è arrivata immediata.  
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Ogni frase che dicevo, ogni passo che facevo era per Carla Fracci e il rammarico è 
che non abbia potuto vedere il film. E’ stato un bellissimo percorso. La magia è dovuta 
anche al connubio perfetto tra lei e Beppe Menegatti. Di Carla siamo abituati a vedere 
il bellissimo sorriso ma non abbiamo mai visto le sue lacrime, il suo dolore, le ferite 
sui piedi. Abbiamo voluto far conoscere anche questi aspetti. E’ stato un onore e 
anche una grande responsabilità interpretarla. Ricordo il giorno in cui Carla Fracci è 
venuta sul set, eravamo tutti in silenzio, emozionati e lei si mise vicino ad un carrello 
dei macchinisti e iniziò a fare esercizi alla sbarra. E’ stato bellissimo. In un incontro 
su zoom le ho chiesto quale aspetto volesse che uscisse dal film e lei mi ha risposto 
la forza degli esercizi e dell’impegno. Io non sono particolarmente incline alle regole, 
anche se sono necessarie. La danza classica ti dà una disciplina che diventa una 
filosofia di vita. E’ richiesta una serietà di fondo, una forza fisica ed anche psicologica, 
come se la danza diventasse tutt’uno con la vita reale. Abbiamo voluto raccontare 
delle emozioni vere ma anche la modernità della signora Fracci, che ha scelto di 
diventare mamma e di continuare a danzare. Una cosa che all’epoca era impensabile. 
E ancora oggi le donne fanno fatica a far combaciare qualcosa che invece dovrebbe 
essere naturale”. 

 

credit foto FM 
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Per quanto riguarda la preparazione del personaggio l’attrice ha 
svelato: “E’ un piccolo miracolo, è stato molto complicato, abbiamo iniziato a girare 
durante il secondo lockdown e fatto ore di prove su zoom con Paola Lizza che mi ha 
insegnato a stare dritta con la schiena e non avendo la sbarra mi aggrappavo al ferro 
da stiro. I miei colleghi mi hanno supportato e grazie a Susanna che è la mia 
controfigura e con cui vivevamo in simbiosi sul palco siamo riuscite a interpretare la 
signora Fracci”. 

Il regista Emanuele Imbucci ha spiegato come ha lavorato a “Carla” e come 
ha scelto Elisa Proietti, che interpreta l’étoile da bambina: “Abbiamo puntato 
sull’emotività, la sfida era raccontare un personaggio così grande, partendo dalla sua 
infanzia in campagna e dall’incanto con cui ha sempre guardato al suo passato. In 
questo un personaggio importante è quello della nonna interpretato da 
un’eccezionale Elena Cotta. Ricordo che eravamo nella hall di un hotel con il materiale 
del film e l’entusiasmo della signora Fracci mentre sfogliava le foto che ripercorrevano 
la sua storia con Beppe. Abbiamo parlato per due ore. Era una donna profondamente 
umana ma che aveva al contempo una grande forza. Volevamo mostrare anche 
quello che c’è prima dell’apertura del sipario e ringraziamo Beppe Menegatti per il 
prezioso aiuto che ci ha dato. Elisa Proietti è stata scelta dopo una selezione con 400 
candidate. Siamo partiti dall’attitudine alla danza e dalla somiglianza e lei ci ha colpiti 
anche per la freschezza e il piglio determinato”. 

Léo Dussollier interpreta Rudolf Nureyev: “E’ difficilissimo avvicinarsi ad un 
personaggio così grande, c’era tanto lavoro da fare per quanto riguarda il modo di 
parlare, di camminare. Rudolf e Carla sono come un fratello e una sorella di talento, 
si capiscono al volo e sono entrambi molto determinati”. 

Euridice Axen è l’insegnante di danza Esmee Bulnès: “E’ una donna illuminata 
che ha riconosciuto il talento di Carla e ha voluto che fosse conosciuto da tutti. Dopo 
aver visto questa rivalità con Ginevra, anche di classe sociale, ha fatto sì che 
danzassero insieme e che si confrontassero con le difficoltà, diventando poi amiche”. 

Beppe Menegatti ha concluso l’incontro con queste parole: “Sono 
estremamente emozionato. Vorrei ringraziare tutti per aver pensato di realizzare 
questo film senza fare commenti. Organizzare questa riunione davanti al busto di 
Puccini è stata un’idea geniale, infatti la sua prima opera, “Le Villi”, è lo stesso 
soggetto di Gisele. Quindi Puccini dà l’avallo a questa riunione straordinaria. Sono 
felice soprattutto per Carla, perché avrebbe pianto di gioia“. 
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credit foto Gabriele Torsello 

SINOSSI: Campagna lombarda 1944. Sotto il cielo solcato dai bombardieri americani 
una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel vento sopra 

un laghetto. Ventisei anni dopo un taxi attraversa Milano; a bordo la stessa bambina 
è ora l’icona del balletto italiano Carla Fracci, acclamata sui più importanti 
palcoscenici del mondo. 1970. Nel suo studio l’amico e partner di ballo Rudolf 

Nureyev le propone di riportare in scena alla Scala Lo Schiaccianoci di Cajkovskij. La 
sfida è tanto intrigante quanto folle: solo cinque giorni alla prima del balletto e una 

coreografia durissima per il fisico di Carla, fermo da oltre un anno per la nascita del 
figlio Francesco. Nessuna ballerina prima di lei ha ripreso a danzare ad alti livelli dopo 
una gravidanza, ma Rudy non accetta un no come risposta e Carla non è una donna 

che si tira indietro davanti alle sfide. Parte così il countdown che scandisce le prove 
forsennate di Carla e Rudy, alternate come cornice del racconto alle tappe principali 

della vita della Fracci. Una storia di coraggio e abnegazione in cui Carla, già a dieci 
anni, è messa alla prova per entrare alle selezioni del Teatro alla Scala. La direttrice 
Bulnès la trova “gracilina” ma lei non si arrende: figlia di un tramviere, conosce il 

valore del sacrificio e supera compagne che sono lì per diritto di nascita. 



                                                                           CINEMA | 39 

 
Le tiene testa solo Ginevra Andegari, occhi azzurri e chignon perfetto, figlia della 

Milano bene. Le due bambine all’inizio non si piacciono, ma la direttrice intuisce il 
valore di entrambe e le costringe a danzare insieme: la sfida si trasforma in 

affiatamento e infine in vera amicizia.  

Nel 1955 Carla, a 19 anni, è scelta dal regista Luchino Visconti per ballare Lo spettro 
della Rosa dopo l’esibizione di Maria Callas. Trionfa tra gli applausi della Scala 

segnando l’inizio della sua ascesa, sotto gli occhi dell’assistente di Visconti, il giovane 
Beppe Menegatti.  

Ed è proprio lui che accompagna Carla a un aperitivo con il Maestro Visconti e la 
grande Maria Callas: Carla è a disagio in quell’ambiente, le sue origini modeste la 
condizionano, ma Beppe la incoraggia e i due, da quel momento, si legano 

profondamente fino a innamorarsi. Carla prosegue nella sua brillante carriera e 
velocemente conquista nuovi palcoscenici in Italia, Europa e quindi nel mondo. 
Durante una tournée a New York rivede l’amica Ginevra, che ha lasciato la danza per 

seguire il marito e costruirsi una famiglia. A lei Carla riesce a confidare quanto gli 
impegni e la distanza l’abbiano allontanata da Beppe e quanto le manchi averlo 

accanto a sé, sempre. A sorpresa proprio lui si fa trovare con un mazzo di fiori nel 
suo camerino. È il 1964 e quella è la proposta di matrimonio. 

Qualche anno più tardi Carla resta incinta e in tanti prospettano la fine della sua 

carriera, ma lei intende dimostrare che una étoile può essere anche mamma, senza 
dover rinunciare a nulla. Così la storia torna al 1970: alla vigilia de Lo Schiaccianoci 
la paura di non farcela si fa reale quando Carla si infortuna a una caviglia. “Vederti 

danzare è un regalo che tu fai a tutti noi, tu sei la danza stessa” le ricorda l’amica 
Ginevra, accorsa nel momento di maggiore sconforto. Carla si fa forza, le tornano in 

mente tutte le conquiste, i sacrifici e l’equilibrio magico delle libellule che osservava 
da bambina. Entra sul palco della Scala dove ad attenderla c’è Rudy che la solleva 
trionfante. 

di Francesca Monti 
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TEATRO STABILE DI CATANIA: IL DEBUTTO DELLO SPETTACOLO 
MULTIDISCIPLINARE “ANIMA MUNDI” 

 

La prima nazionale di “Anima Mundi” si terrà sabato 6 novembre (repliche fino a 
mercoledì 17 novembre) al Teatro Stabile di Catania, il nuovo progetto 

multidisciplinare della compagnia Nèon Teatro in collaborazione con TSC. Un progetto 
speciale dedicato al teatro come strumento di inclusione sociale, realizzato da una 

rete di partner artistici e istituzionali che comprende i Dipartimenti di Scienze Politiche 
e di Scienze Umanistiche e il Cinap (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata) 
dell’Università di Catania. Anima Mundi, si svilupperà nella città etnea per tutto il 

mese di novembre, attraverso spettacoli, laboratori, workshop e seminari connotati 
da un approccio alla diversità centrato sul benessere comune, volto non a 
normalizzare lo straordinario, bensì a viverlo. 

Diretto da Monica Felloni sui testi di Piero Ristagno, lo spettacolo Anima Mundi, dopo 
Ciatu e Invasioni, completa il “Trittico della felicità umana”, progetto quinquennale 

di ricerca artistica, nato 7 anni fa dalla lettura del libro di James Hillman “L’anima del 
mondo e il pensiero del cuore”. Un progetto articolato, basato sul rispetto dell’identità 
e della dignità della vita, con un approccio alla diversità centrato sulla relazione e sul 

benessere comune, in cui il teatro diventi veicolo d’inclusione sociale, non volto a 
normalizzare lo straordinario, bensì a viverlo. 
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“Anima mundi – spiega Piero Ristagno – è la terza composizione teatrale del Trittico 
della felicità umana. Trentadue anni dopo Giordano Bruno, nasce ad Amsterdam 
Baruch Spinoza. È nella sua vicenda umana e nel suo pensiero, coraggiosamente 

praticato, che Nèon Teatro trova linfa per alimentare il proprio stupore e proporlo 
agli occhi degli spettatori. Anima Mundi è la danza ispirata del gesto imprevisto, 

dell’inciampare nel fonema che non risuona, è il canto corale dei corpi in scena che 
confermano la propria esistenza in vita. Potrebbe essere la Vita ciò che chiamiamo 
Anima. Uno spettacolo dedicato alla poesia, alla generosità della parola che smuove 

i corpi nella inconsueta forma che assumono in sogno. Ahi, vederli i corpi così esposti 
a tutti gli affanni del mantenersi in vita, che tenerezza procurano! Non bisogna 
guastarsi gli occhi, occorre preservare lo sguardo, prevedere il futuro, farlo accadere. 

Insieme”. 

La compagnia teatrale Nèon Teatro, nata nel 1989 da Monica Felloni e Piero Ristagno, 

con base a Catania, porta avanti una maniera del tutto peculiare di fare teatro. Il 
lavoro artistico si dispone infatti sulle linee intersecate della persona e della poesia.  
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Lo spettacolo procede attraverso una serie di quadri che si espongono come in 

singole esplosioni compiute e il legame tra le diverse sequenze coincide con la 
relazione tra gli attori nello spazio. 

La regia è di Monica Felloni, i testi a cura di Piero Ristagno con Dario Conti, Emanuela 
Dei Pieri, Martina Di Prato, Teresa Fazio, Monica Felloni, Danilo Ferrari, Patrizia 
Fichera, Stefania Licciardello Anzalone, Angela Longo, Manuela Partanni, Matteo 

Platania, Dorotea Samperi, Francesca Sciatà, aiuto regia Manuela Partanni, danza 
aerea Alejandra Deza Moreno e Gaia Santuccio, assistenza tecnica Ségolène Le 

Contellec, light designer Francesco Noè, cartoline Renzo Francabandera, riprese 
video Jessica Hauf, Luca Di Prato, tecnico arrampicatore – rigger Salvatore 
Pappalardo, produzione Teatro Stabile di Catania 

Al lavoro che Felloni e Ristagno hanno portato avanti a Catania in questi anni, il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania dedicherà, nell’ambito 
del progetto, il seminario “Per una poetica della relazione. I trent’anni di Neon 

Teatro”, in programma il 15 novembre 2021 alle ore 17.00. Il seminario, a cura di 
Stefania Rimini, Simona Scattina e della sezione storico-artistica e della produzione 

culturale del Dipartimento di Scienze Umanistiche, vedrà Vito Minoia in dialogo con 
Piero Ristagno. 

di Marcello Strano 
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GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI WEMBRACE SPORT, 
L’EVENTO SPORTIVO BENEFICO ORGANIZZATO DA BEBE VIO E 

ART4SPORT 

 

Una serata meravigliosa, un evento benefico unico all’insegna dello sport e 
dell’inclusione. Ha riscosso un grande successo lunedì 25 ottobre, all’Allianz Cloud di 
Milano, la prima edizione di WEmbrace sport, organizzato da Bebe Vio e art4sport 

(www.art4sport.org), e presentato da Giorgia Rossi e Martin Castrogiovanni, che ha 
visto scendere in campo campioni delle Nazionali Olimpiche e Paralimpiche per 

sfidarsi in quattro discipline (scherma, basket, calcio e pallavolo) in modalità 
Paralimpica. 

Obiettivo, quello di promuovere lo sport integrato e di dimostrare nuovamente al 

pubblico, ancora estasiato dalle prestazioni di Tokyo 2020, come lo sport paralimpico 
sia a tutti gli effetti paragonabile a quello olimpico sia dal punto di vista della 
spettacolarità, che da quello emozionale e competitivo, grazie alla grande capacità 

ed energia tipiche di chi pratica questo tipo di discipline. Non a caso, con 14 medaglie 
d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo, la Nazionale Paralimpica ha saputo riconfermare 

i successi della spedizione Olimpica. 
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Tra gli atleti che hanno preso parte alla serata all’Allianz Cloud di Milano, i cui fondi 
raccolti andranno a sostegno della mission di art4sport, Daniele Garozzo, medaglia 

d’argento nella scherma a Tokyo2020, la schermitrice Olimpica Mara Navarria, il 
giocatore di Basket Giuseppe Poeta, Filippo Tortu, oro a Tokyo 2020 nella 4×100, 

Loredana Trigilia e Andreea Mogos, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo2020, i 
pallavolisti Cristina Chirichella e Matteo Piano e alcune legend di Inter e Milan tra cui 
Regina Baresi, Javier Zanetti, Walter Zenga, Serginho Santos, Mauro Tassotti, 

Daniele Massaro, Maurizio Ganz. 

Sono intervenuti alla serata anche il Presidente del CIP Luca Pancalli, il Presidente 

del CONI Giovanni Malagò, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti del 
Parlamento Europeo e della Commissione Europea Maurizio Molinari e Antonio 
Parenti. 

“Salute, alimentazione e sport, sono tre aspetti importanti della società per 
ricostruirla e dare una mano ai giovani. Abbiamo 200mila studenti universitari su 
1.400 abitanti di Milano. I giovani sono nel mio cuore e come Comune di Milano 

faremo la nostra parte”, ha detto il sindaco Sala. 

“Grazie ad Art4Sport per quello che fa ogni giorno per sostenere 45 ragazzi, è una 

bella serata ed è un evento all’insegna dello sport che si abbraccia, olimpico e 
paralimpico, e dell’inclusione”, queste le parole di Luca Pancalli. 

“Ci troviamo qui a celebrare un percorso di inclusione e sport, l’unica che poteva 

organizzare un evento simile era Bebe Vio. Il suo grande sogno è diventare 
Presidente del Coni tra qualche anno, io sono il suo primo sponsor”, ha detto Giovanni 
Malagò. 

“Quando avevo 8 anni sono tornato da scuola, io sono non vedente dalla nascita, e 
mi sono messo a piangere raccontando ai miei genitori che non potevo giocare a 

calcio con gli altri bambini. Mio padre mi disse: nella tua vita potrai fare così tanti 
altri sport che non riuscirai a praticarli tutti ad un buon livello. La mia storia, come 
quella di Bebe e Luca e di molti altri atleti comincia grazie al supporto della famiglia. 

Lo sport ci insegna a divertirci e ad avere delle regole, ad avere avversari e non 
nemici. L’Europa, come lo sport, è una famiglia con delle norme da rispettare, in cui 

si discute ma poi si trova un accordo. C’è un’iniziativa che si chiama Conferenza sul 
futuro dell’Europa e tutti possiamo riscrivere insieme il futuro perché se sembra 
impossibile allora si può fare, citando Bebe”, ha detto Antonio Parenti. 
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“E’ un grandissimo onore essere qui, porto il saluto della Presidente Ursula Von der 

Leyen e ringrazio Bebe e i suoi genitori Teresa e Ruggero Vio per questa splendida 
iniziativa. Vogliamo un’Europa unita nella diversità e speriamo di portare WEmbrace 

Sport in tutto il nostro continente”, ha concluso Maurizio Molinari.  

 

 

Bebe Vio con Paolo Maldini e Javier Zanetti - credit foto Facebook Art4Sport 
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credit foto Facebook Art4Sport 
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credit foto Facebook Art4Sport 

Ospiti che arrivano da diversi “mondi”, uniti per una sera dal desiderio di coltivare 
ulteriormente quel processo di sensibilizzazione sul tema della diversità, che non va 

vissuta mai come un limite ma, anzi, è sempre più importante imparare a riconoscere 
come un bene unico e un diritto da tutelare. Un concetto che è ben rappresentato 

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

da rivolgere a sé stessi. 

Non a caso, abbracciare i propri limiti è il primo passo per diventare i primi sostenitori 
del proprio amore individuale. Ed è proprio compiendo questo passo che la diversità 

diventa il mezzo che porta ciascuno di noi a definire l’unicità del singolo, 
identificandolo. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, 

diventa il miglior compagno in questo percorso di accettazione di sé e di chi ci 
circonda.  
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L’evento – che è stato intrattenuto da Da Move – è stato organizzato da art4sport 

con il supporto di numerosi partner e realizzato anche grazie al contributo del 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

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

 

Credit foto FM 
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Credit foto FM 

WEmbrace Sport ha fatto inoltre da apripista a un altro grande progetto in cui l’Oro 
della scherma Paralimpica è impegnata: la Bebe Vio Academy (BVA). Sarà la prima 
accademia italiana a favore dello sport inclusivo con un programma triennale gratuito 

di attività multi-sportive rivolto a bambini e ragazzi con e senza disabilità fisiche di 
età tra i 6 e i 18 anni. Il progetto che comprenderà cinque diverse discipline sportive 
paralimpiche quali calcio, atletica, basket in carrozzina, sitting volley e scherma in 

carrozzina – si svolgerà a Milano, con cadenza bisettimanale, presso il Centro Sportivo 
Iseo e il Bicocca Stadium. Per informazioni e iscrizioni sulla Bebe Vio 

Academy: https://www.bebevio.com/academy/ 

di Francesca Monti 

 

https://www.bebevio.com/academy/
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LO SCIATORE GIACOMO BERTAGNOLLI SARÀ IL PORTABANDIERA 

DELL’ITALIA ALLE PARALIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 

 

Lo sciatore Giacomo Bertagnolli sarà il portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi 
Invernali di Pechino 2022. L’atleta azzurro, classe 1999, ai Giochi di PyeongChang 

2018 ha conquistato 4 medaglie nella categoria visually impaired: 2 ori (gigante e 
slalom), 1 argento (superG), 1 bronzo (discesa libera). Ha vinto anche 5 ori, 2 argenti 

e 1 bronzo Mondiali e 2 Coppe del Mondo generali (2015-16, 2019-20). Per Giacomo 
Bertagnolli, atleta delle Fiamme Gialle, quella di Pechino sarà la seconda 
partecipazione a una Paralimpiade. “E’ un campione straordinario che rappresenta 

allo stesso tempo il presente e il futuro del movimento paralimpico italiano. Siamo 
sicuri che saprà interpretare con orgoglio e valore questo importante ruolo in 
occasione di una Paralimpiade che ci auguriamo possa regalarci altre emozioni 

uniche”, dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. 

“Siamo orgogliosissimi di avere come portabandiera Giacomo Bertagnolli. Non poteva 

esserci una scelta più meritata. Ricordiamo tutti le medaglie che ha conquistato a 
PyeongChang. Giacomo in questi quattro anni ha continuato a lavorare seriamente.  
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Un atleta che rende orgogliosi non solo il movimento paralimpico italiano e noi della 

Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici ma anche la sua società, le Fiamme 
Gialle”, afferma Tiziana Nasi, Presidente della FISIP e vicepresidente del CIP. 

La Giunta ha inoltre nominato l’attuale Segretario Generale del Cip, Juri Stara, Capo 
Missione. Chief Medical Officer sarà la dottoressa Emiliana Bizzarrini. 

“E’ un onore, per me, avere la possibilità di portare la bandiera in occasione della 

cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022. Voglio 
rappresentare al meglio il nostro Paese e ovviamente tutto il mondo paralimpico 

italiano, a cui spero di regalare tante altre soddisfazioni. Sono super felice per questa 
decisione e sono pronto per questa grande sfida. Mi sto preparando con 
determinazione e non vedo l’ora che arrivi marzo. Incrociamo le dita”, ha detto 

Giacomo Bertagnolli. 

credit foto CIP 
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WOMAN’S EURO 2022: L’ITALIA INSERITA NEL GRUPPO D CON FRANCIA, 
BELGIO E ISLANDA 

 

Alla Victoria Warehouse di Manchester si è tenuto il sorteggio dei gironi del 
Campionato Europeo femminile che si disputerà in Inghilterra nel 2022. L’Italia è 

stata inserita nel Gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda. 

“Quando si arriva in una competizione del genere tutte le avversarie che si incontrano 
sono forti e preparate, ci aspetta un cammino difficile dove ci confronteremo con una 

squadra di qualità come la Francia e con altre due nazionali molto fisiche. Per noi 
sarà un test molto importante, ma vogliamo farci trovare pronte”, ha dichiarato la ct 
Milena Bertolini. 

Le azzurre inizieranno il cammino nell’Europeo affrontando il 10 luglio al New York 
Stadium di Rotherham la Francia (ore 20), mentre il 14 luglio (ore 17) e il 18 luglio 

(ore 20) sfideranno Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di 
Manchester. 
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L’Europeo, che prenderà il via il 6 luglio all’Old Trafford di Manchester, si disputerà 

in otto città (Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, 
Sheffield, Southampton e Wigan & Leight).  

Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno per i Quarti di finale, in 
programma dal 20 al 23 luglio a Brighton & Hove, Brentford, Wigan & Leight e 
Rotherham, mentre le semifinali si giocheranno il 26 e 27 luglio a Sheffield e Milton 

Keynes. La finale si giocherà il 31 luglio a Wembley. 

Questi i gruppi di EURO 2022: 

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord 
Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia 
Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Russia, Svizzera 

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda 

credit foto FIGC 
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LE FARFALLE AZZURRE DELLA GINNASTICA RITMICA HANNO 
CONQUISTATO UNA SPLENDIDA MEDAGLIA D’ORO AI MONDIALI DI 

KITAKYUSHU, NELLA FINALE DI SPECIALITÀ CON I CERCHI E LE CLAVETTE 

 

Dopo il bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 le Farfalle Azzurre della ginnastica 
ritmica hanno conquistato una splendida medaglia d’oro ai Mondiali di Kitakyushu, 
nella finale di specialità con i cerchi e le clavette. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, 

Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, hanno 
chiuso la gara al primo posto con 42.275 punti, davanti alla Russia, seconda con 
40.950 punti, e al Giappone, bronzo con 40.900. 

“È la medaglia che volevamo, soprattutto nei cerchi e clavette perché è quello a cui 
siamo più legate e quello in cui ci riconosciamo di più. Siamo sempre state un tutt’uno 

con questo esercizio, fin dall’inizio. Lo stesso presidente della Federazione 
internazionale, Morinari Watanabe, si è avvicinato a noi per congratularsi e confidarci 
che gli abbiamo fatto venire la pelle d’oca. Speriamo di averlo fatto anche con il 

pubblico a casa.  
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Mi auguro che il futuro ci riservi tante altre emozioni proprio come aver cantato l’Inno 

di Mameli davanti al pubblico giapponese”, ha detto la capitana Alessia Maurelli. 

Ma non finisce qui perché le Farfalle Azzurre hanno vinto anche un meraviglioso 

argento iridato nel concorso generale. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese 
Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, hanno chiuso in 
seconda posizione l’All-Around con un punteggio totale, sui due attrezzi, di 86.000 

punti (44.350 con le 5 palle e 41.650 nel misto con i 3 cerchi e 4 clavette). 

L’Italia si è posizionata sul secondo gradino del podio nella classifica per Team con il 

totale di 277.575 punti. L’oro è andato alla Russia con 304.575 punti e il bronzo alla 
Bielorussia con 275.875.  

“Non è stato facile tornare in pedana dopo una medaglia olimpica. È un argento che 

per noi vale tantissimo, è sinonimo di resistenza e caparbietà. Anche quella del team 
ranking ci ha regalato una gioia immensa. Non era mai successo prima e siamo 
onorate di averla vinta insieme a tre individualiste che hanno dimostrato tutto il loro 

valore nel panorama internazionale. Il bronzo a 5 cerchi lo abbiamo dedicato alla 
nostra allenatrice, Emanuela Maccarani. Questo argento iridato, invece, lo 

dedichiamo a noi”, ha detto la capitana Alessia Maurelli. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “IL SIGNORE CERCA CUORI DOCILI 
CHE, ACCOGLIENDO LA SUA PAROLA, SI LASCIANO CAMBIARE DENTRO” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che il Signore 
non cerca degli abili commentatori delle Scritture, ma cuori docili che accogliendo la 

sua Parola si lasciano cambiare dentro: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella Liturgia di oggi, il Vangelo racconta di uno 
scriba che si avvicina a Gesù e gli domanda: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?» (Mc 12,28). Gesù risponde citando la Scrittura e afferma che il 
primo comandamento è amare Dio; da questo poi, per naturale conseguenza, deriva 

il secondo: amare il prossimo come sé stessi (cfr vv. 29-31). Udita questa risposta, 
lo scriba non soltanto la riconosce giusta ma nel farlo, nel riconoscerla giusta, ripete 
quasi le stesse parole dette da Gesù: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 

che amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici» (vv. 32-33). 
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Possiamo domandarci: Perché, nel dare il suo assenso, quello scriba sente il bisogno 
di ridire le stesse parole di Gesù? Questa ripetizione pare tanto più sorprendente se 
pensiamo che siamo nel Vangelo di Marco, il quale ha uno stile molto conciso. Che 

senso ha allora questa ripetizione? Questa ripetizione è un insegnamento, per noi 
tutti che ascoltiamo. Perché la Parola del Signore non può essere ricevuta come una 

qualsiasi notizia di cronaca. La Parola del Signore va ripetuta, fatta propria, custodita. 
La tradizione monastica, dei monaci, usa un termine audace ma molto concreto. Dice 
così: la Parola di Dio va “ruminata”. “Ruminare” la Parola di Dio. Possiamo dire che 

è così nutriente che deve raggiungere ogni ambito della vita: coinvolgere, come dice 
Gesù oggi, tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente, tutta la forza (cfr v. 30). La 
Parola di Dio deve risuonare, echeggiare, e riecheggiare dentro di noi. Quando c’è 

quest’eco interiore che si ripete, significa che il Signore abita il cuore. E dice a noi, 
come a quel bravo scriba del Vangelo: «Non sei lontano dal regno di Dio» (v. 34). 

Cari fratelli e sorelle, il Signore non cerca tanto degli abili commentatori delle 
Scritture, cerca cuori docili che, accogliendo la sua Parola, si lasciano cambiare 
dentro. Ecco perché è così importante familiarizzare con il Vangelo, averlo sempre a 

portata di mano – anche un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa per leggerlo e 
rileggerlo, appassionarsene. Quando lo facciamo, Gesù, Parola del Padre, ci entra nel 

cuore, diventa intimo a noi e noi portiamo frutto in Lui. Prendiamo ad esempio il 
Vangelo di oggi: non basta leggerlo e capire che bisogna amare Dio e il prossimo. È 
necessario che questo comandamento, che è il “grande comandamento”, risuoni in 

noi, venga assimilato, diventi voce della nostra coscienza. Allora non rimane lettera 
morta, nel cassetto del cuore, perché lo Spirito Santo fa germogliare in noi il seme di 
quella Parola. E la Parola di Dio opera, è sempre in movimento, è viva ed efficace 

(cfr Eb 4,12). Così ognuno di noi può diventare una “traduzione” vivente, diversa e 
originale. Non una ripetizione, ma una “traduzione” vivente, diversa e originale, 

dell’unica Parola di amore che Dio ci dona. Questo lo vediamo nella vita dei Santi per 
esempio: nessuno è uguale all’altro, sono tutti diversi, ma tutti con la stessa Parola 
di Dio. Oggi, dunque, prendiamo esempio da questo scriba. Ripetiamo le parole di 

Gesù, facciamole risuonare in noi: “Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutta la mente e con tutta la forza e il prossimo come me stesso”. E chiediamoci: 
questo comandamento, orienta davvero la mia vita? Questo comandamento trova 

riscontro nelle mie giornate? Ci farà bene stasera, prima di addormentarci, fare 
l’esame di coscienza su questa Parola, vedere se oggi abbiamo amato il Signore e 

abbiamo donato un po’ di bene a chi ci è capitato di incontrare. Che ogni incontro sia 
dare un po’ di bene, un po’ di amore, che viene da questa Parola. La Vergine Maria, 
nella quale la Parola di Dio si è fatta carne, ci insegni ad accogliere nel cuore le parole 

vive del Vangelo”. 

credit foto sito ufficiale Vaticano 
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