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INTERVISTA CON OTTAVIA PICCOLO, PROTAGONISTA DI “COSA NOSTRA
SPIEGATA AI BAMBINI” DI STEFANO MASSINI: “STARE SUL
PALCOSCENICO È LA MIA VITA”

“E’ la storia di una donna determinata, forte ma anche idealista, che voleva cambiare
le cose”. Ottavia Piccolo è la straordinaria protagonista, insieme ai Solisti
dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, dello spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai
bambini” di Stefano Massini, con la regia di Sandra Mangini, che ha debuttato al
Teatro Verdi di Monte San Savino (Ar) in prima nazionale mercoledì 3 novembre.
Un racconto in cerca di parole semplici per narrare la storia di Elda Pucci nel suo
anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983, quando divenne la prima donna
Sindaco di Palermo. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da
trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire. “Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra
come ai bambini tutto sarebbe diverso”, diceva Elda Pucci.
Lo spettacolo è una coproduzione Officine della Cultura, Argot Produzioni e
Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni.
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Ottavia Piccolo ci ha parlato di
Elda Pucci, della collaborazione con Stefano Massini, dei prossimi progetti ma anche
del suo debutto a teatro nel 1960 in “Anna dei miracoli”.

Il 3 novembre, in prima nazionale, è andato in scena in scena al Teatro
Verdi di Monte San Savino con “Cosa Nostra spiegata ai bambini” di
Stefano Massini, dando voce e corpo a Elda Pucci, cosa può raccontarci a
riguardo?
“Stefano Massini ha scritto questo testo perché essendo giovane non conosceva Elda
Pucci, l’ha scoperta facendo un lavoro su Palermo e ha deciso di scrivere una storia
su questa donna che era una pediatra, primario dell’Ospedale dei Bambini, che aveva
accettato di diventare sindaco di Palermo perché evidentemente era una persona con
un’idea nuova e voleva cambiare le cose. Non le è stato permesso, è rimasta primo
cittadino per poco meno di un anno. Quando le persone che comandavano a quel
tempo hanno visto quello che Elda voleva fare, cioè mettere in riga la città,
gliel’hanno impedito, le hanno tolto i voti e l’hanno sfiduciata. La cosa particolare è
che la mafia non ha avuto il coraggio di ucciderla, perché forse, essendo una donna,
non la riteneva così importante e poi era un personaggio amato e conosciuto da tutto
il popolo, in quanto andava nei quartieri poveri a curare i ragazzini.
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E’ la storia di una donna determinata, forte ma anche idealista. Ha dichiarato in
un’intervista che se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra alla gente come se la
spiegassimo ai bambini cioè con parole semplici forse le cose potrebbero cambiare.
E’ stata il sindaco che per la prima volta ha fatto sì che il Comune di Palermo si
costituisse parte civile in un processo di mafia per l’omicidio del magistrato Rocco
Chinnici, che lei conosceva e che è avvenuto durante il suo mandato. E’ una battaglia
che l’ha segnata perché questo ha comportato un freno da parte dell’establishment.
Era una donna di cui non si è mai parlato perché non è stata uccisa, ma è stata
cancellata. Aveva ricevuto anche tante minacce, infatti un anno dopo essere stata
sfiduciata la sua casa di Piana degli Albanesi è stata fatta saltare in aria. E’ una storia
di quelle che vanno raccontate”.
Cosa l’ha più colpita di questa figura così forte e determinata, che è stata
la prima e al momento unica donna sindaco di Palermo?
“Il fatto che che non si occupasse principalmente di politica ma che vivesse nella sua
dimensione di medico e stando a contatto con il popolo, con la gente, con i problemi
reali di tutti i giorni pensasse sinceramente di poter cambiare le cose. Non era
un’eroina ma una donna normale e al contempo fuori dal comune perché avrebbe
potuto tranquillamente fare la sua carriera di sindaco accogliendo le richieste
dell’esterno, invece è stata determinata e si è opposta ai condizionamenti. E’ stata
anche una delle prime donne sindaco di una grande città italiana, e se si pensa che
erano gli anni Ottanta e non si parlava di quote rosa da questo punto di vista è stata
un’apripista”.
Elda Pucci diceva: “Ho due grandi rimpianti, il primo riguarda la scarsa
presenza delle donne nelle istituzioni, una presenza che col tempo
diminuisce invece che aumentare. E ciò rende più povera la politica perché
più donne ne migliorerebbero la qualità”. Un pensiero ancora attuale se
guardiamo alla nostra società…
“Esatto. Non è cambiato molto purtroppo, noi donne dobbiamo fare ancora tanta
strada, senza necessariamente fare delle guerre, ma dobbiamo continuare a lottare”.
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credit foto Ufficio Stampa Rai
Attraverso personaggi quali Elda Pucci, ma anche Haifa di “Occident
Express” o Anna Politkovskaja in “Donna non rieducabile” ha dato voce a
chi non ce l’ha o a chi non ce l’ha più. Quanto oggi il teatro civile può essere
utile per provare a far riflettere le persone?
“Il teatro ha sempre fatto questo, si è rivolto alla comunità e ha raccontato gli esseri
umani, i loro problemi, le grandi battaglie. Naturalmente ci sono diversi tipi di teatro
e sono tutti importanti, però sono parecchi anni che preferisco parlare di argomenti
che sento vicini a me, a partire dalle donne visto che sono una donna, sia quelle che
non hanno voce come nel caso di “7 minuti” e delle operaie che si battono per
difendere i loro diritti, sia di Haifa che viene da un paese lontano e cerca una vita
migliore per lei e la sua nipotina in “Occident Express” o di Anna Politkovskaja in
“Donna non rieducabile” che porto in scena da tredici anni e continuo a fare perché
l’argomento della libertà di parola e dei giornalisti che vengono uccisi in ogni parte
del mondo non cadono di moda purtroppo e bisogna parlarne.
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Il teatro non deve dare delle risposte ma fare delle domande, mettere nella testa
della gente dei piccoli quesiti e la voglia di continuare a pensare al fatto che questo
nostro mondo ha molte cose sbagliate e che dipende da noi farle funzionare. Questo
aspetto del mio lavoro mi piace molto”.
Com’è nata la fortunata collaborazione con Stefano Massini?
“Ho avuto la fortuna di incrociare la penna felicissima di Stefano Massini che da 15
anni mi accompagna in questo mio percorso, ci troviamo totalmente in simbiosi,
quando scrive un testo e me lo fa leggere non c’è una volta che non abbia voglia di
metterlo in scena. Con “Cosa Nostra spiegata ai bambini” cominciamo un po’ in
sordina, facciamo qualche replica in questa stagione e poi riprenderemo lo spettacolo
nella prossima. Ho chiesto ad un’amica molto brava che si chiama Sandra Mangini di
curare la regia e sta facendo un lavoro molto bello”.
In “Cosa Nostra spiegata ai bambini” è affiancata dai Solisti dell’Orchestra
Multietnica di Arezzo…
“La collaborazione con i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo è fondamentale e
la musica di Enrico Fink anche in questo spettacolo è preziosa, non è di
accompagnamento o un riempimento dei vuoti tra una scena e l’altra, ma suscita
sentimenti, emozioni, allargamento della visione ed è protagonista insieme alle parole
di Stefano Massini. Sono molto orgogliosa di aver deciso all’ultimo momento di
portare in scena questo testo. Lo abbiamo presentato in tv a “Ricomincio da Raitre”,
il programma da lui condotto con Andrea Delogu, abbiamo fatto una specie di trailer,
in quanto ancora lo spettacolo non c’era ed è nato nel frattempo perché ho sentito
l’urgenza e la voglia di raccontare questa storia molto significativa”.
Su Rai 5 sono andati in onda “7 minuti”, “Occident Express (Haifa è nata
per star ferma)” e “Il sangue e la neve: memorandum teatrale su Anna
Politkovskaja”. La tv può essere uno strumento alternativo fermo restando
che, a livello emozionale, non è paragonabile ad uno spettacolo teatrale
visto dal vivo?
“Il piccolo schermo può essere importante per raccontare queste storie non solo a
chi non è potuto andare a teatro ma anche per fissare questi passaggi con dei
prodotti televisivi. “7 minuti” era addirittura un film di Michele Placido, gli altri due
spettacoli sono stati pensati apposta per la tv e questo è molto importante.
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E’ inutile scimmiottare il teatro in tv rischiando di farlo diventare qualcosa di
pleonastico, possiamo però ricreare per il mezzo televisivo o cinematografico una
storia ripensandola, perché la telecamera è un occhio totalmente diverso, vanno fatte
delle scelte di stile per riprendere uno spettacolo. Penso che anche “Cosa Nostra
spiegata ai bambini” approderà in tv. In questi due anni di chiusura dei teatri il mezzo
televisivo è stato fondamentale con la messa in onda di opere teatrali già fatte o
realizzate apposta. Il pubblico però non deve dimenticare che il teatro ci permette di
uscire di casa e condividere insieme ad altre persone un sentimento. Questo vale
anche per il cinema. Non è la stessa cosa vedere uno spettacolo su uno schermo. Dal
vivo si sente l’afflato che si crea tra pubblico e palcoscenico, lo scambio di emozioni
fra gli attori e ognuno degli spettatori in sala”.
Da qualche settimana le sale teatrali sono finalmente tornate al 100%
della loro capienza. Come vede il futuro del teatro?
“Spero che non ci siano troppe paure da parte del pubblico. I teatri sono luoghi sicuri,
lo abbiamo detto e ripetuto anche quando le sale avevano una capienza del 30%,
perché si sta seduti con la mascherina, non ci si agita, non si urla, si è monitorati
all’entrata e controllati all’uscita. Quindi andiamo a teatro e al cinema di persona”.
Ha esordito a teatro nel 1960 in “Anna dei miracoli” di Luigi Squarzina nel
ruolo di Helen. Che ricordo ha della prima volta in cui ha calcato le tavole
del palcoscenico?
“Avevo una sana incoscienza, non avevo nessuna paura, invece adesso quando devo
entrare in scena ho un sano terrore e vorrei essere da un’altra parte. Avevo 11 anni
e mi sembrava tutto normale, un grande gioco fatto insieme a tante persone, con un
pubblico che mi guardava. Le preoccupazioni sono venute man mano che crescevo
perché prendevo coscienza che stavo facendo un lavoro importante, anche se non
siamo chirurghi e non salviamo vite umane. Un poco di ansia c’è sempre ed è quella
che ti fa trasmettere emozioni e sentimenti che condividi con il pubblico”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Riprendo la tournée anzi la comincio a febbraio al Piccolo Teatro di Milano, perché
lo scorso anno abbiamo solo debuttato prima dello stop per la pandemia, con un altro
spettacolo di Massini che si chiama “Eichmann. Dove inizia la notte” con la regia di
Mauro Avogadro, in cui recito insieme a Paolo Pierobon. Lui interpreta Eichmann
mentre io sono Hannah Arendt. E poi sarò in scena con “Donna non rieducabile” e
“Cosa Nostra spiegata ai bambini”. Questo mi fa sentire viva. Ho un’età in cui potrei
tranquillamente fermarmi ma non ci riesco. Stare sul palcoscenico è la mia vita, mio
marito lo sa, sopporta e anzi mi conforta e mi dà sempre la forza per continuare. E’
un compagno eccezionale, mi ha sempre sostenuta. Anche se quando ci siamo
sposati ero già conosciuta, recitavo da tanti anni e non è stata quindi una sorpresa
per lui il fatto che facessi teatro e cinema, non era scontato nella tradizione italiana
che il marito accettasse che fosse la moglie ad andare in giro a lavorare e non il
contrario. Lui l’ha fatto con grande umiltà e amore e non posso che essergliene
grata”.
Nella sua straordinaria carriera ha interpretato tanti personaggi e
spettacoli, c’è qualcosa che ancora non ha fatto e che le piacerebbe fare?
“La cosa più bella per me è quella che devo ancora fare. Non mi guardo indietro, ho
fatto tanti lavori splendidi, altri magari meno, ma questo è normale. Sono felice di
poter avere una visione del futuro, malgrado non sia proprio una pivella (sorride)”.
di Francesca Monti
Grazie ad Edoardo Borzi
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INTERVISTA CON MONICA GUERRITORE, IN SCENA AL TEATRO MANZONI
DI MILANO CON “L’ANIMA BUONA DI SEZUAN”: “L’INSEGNAMENTO PIÙ
IMPORTANTE CHE MI HA DATO IL MAESTRO STREHLER È LA PRECISIONE”
“Porto a Milano grazie al Teatro Manzoni “L’anima buona di Sezuan” nel centenario

della nascita di Giorgio Strehler. L’idea di mettere in scena quest’opera nella versione
scenica del 1981 del Maestro è nata nel 2019, quando ho iniziato a farmi domande
riguardo la nostra società e il fatto che fossimo diventati cattivi”. Monica Guerritore

è regista e straordinaria interprete di “L’anima buona di Sezuan” di Bertold Brecht, in
scena dal 4 al 17 novembre al Teatro Manzoni di Milano, nella versione scenica di
Giorgio Strehler. Un sentito e appassionato omaggio al più grande regista teatrale
europeo, nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita, nonché suo Maestro, con cui ha
debuttato ne “Il Giardino dei Ciliegi”.
Una baracchetta minuscola e un fiorellino su una mensola indicano il riparo che gli
Dei regalano alla buona Shen te.
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Attorno a lei il Barbiere arricchito, la Vedova ricattatrice, il Poliziotto responsabile
dell’Ordine e della Sicurezza del Quartiere, la Proprietaria di Immobili, l’Aviatore senza
aereo e sua madre: un mondo fatto di figure imperiose che si rappresentano e ci
rappresentano un popolo piegato dalla necessità. Shen te, l’Anima buona, aggredita
da chi ha ancora meno di lei, indossa i denti d’oro, il ghigno brutale e con movenza
da androide meccanico difende quel poco che ha. Nell’Anima Buona c’è tutta la
tenerezza e l’amore per gli esseri umani costretti, dalla povertà e dalla sofferenza, a
divorarsi gli uni con gli altri ma sempre raccontati con lo sguardo tenero e buffo di
chi comprende. In questa parabola drammatica lo sdoppiamento del buono e del
cattivo ci riguarda. L’uomo è portato al bene. Il male è contro natura. E’ faticoso.
Dirà la buona Shen Te dopo aver assunto le sembianze del cugino cattivo “com’è
difficile essere cattivi”. Dei non c’è ne sono più, serve uno Stato regolato da leggi
giuste e se manca, la salvezza è nella vicinanza con gli Altri: la solidarietà tra esseri
umani.

Credit foto Manuela Giusto
Come ha lavorato alla regia dello spettacolo “L’anima buona di Sezuan”?
“Si ispira alla versione scenica del 1981 di Strehler, che amava le sue regie e che
sceglieva la traduzione a seconda dello spettacolo. Vidi “L’anima buona di Sezuan” al
Lirico e me ne innamorai perdutamente, rimase inciso nel mio cuore e avrei tanto
voluto recitare in quell’opera. Solo che Strehler non c’è più, allora ho deciso di portarla
a teatro per me, per il pubblico che aveva visto la sua versione e per chi non ha mai
assistito ai suoi spettacoli, in modo che possa capire la grandezza di questo immenso
regista, molto amato a Milano.
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Lo riporto esattamente nella sua versione scenica ma con i tempi ridotti. Verrà
raccontata agli spettatori con i toni della favola la storia di Shen Te che ospita tre Dei
in incognito perché è un’anima buona ma che inventerà anche un androide
meccanico terribile, un po’ Dylan Dog, che la difenderà dai soprusi e dalle persone,
che non sono cattive ma lo diventano per fame e per necessità. Shen Te dopo aver
assunto le sembianze del cugino cattivo Shui Ta dirà infatti che “è impossibile essere
buoni con gli altri e anche con me, dare aiuto ai miei simili e anche a me””.

Credit foto Manuela Giusto
Diventa dunque fondamentale la solidarietà tra esseri umani, soprattutto
in mancanza di uno Stato con leggi giuste…
“E’ il tema centrale, quando non c’è uno Stato con delle leggi e delle regole che
difendano le persone che in quel momento sono in una situazione di debolezza,
l’uomo si trasforma in lupo. E Shen Te infatti dice: “ho visto la mia mano trasformarsi
in artiglio e diventare cenere nella mia bocca parole di bontà, ma noi non siamo così
ed è difficile essere cattivi”. La social catena che metto in scena alla fine è una novità.
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Infatti Brecht chiedeva al pubblico se ci fosse ancora bisogno degli dei mentre
Strehler domandava aiuto a un cielo che ormai era vuoto, io invece, dato che gli dei
non ci sono più, faccio entrare sul palco i miei compagni che si stringono diventando
così più forti. E’ la social catena di Leopardi ne La Ginestra”.

Monica Guerritore al Teatro Manzoni di Milano – credit foto FM
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Qual è l’insegnamento più importante che le ha trasmesso il Maestro
Strehler?
“L’insegnamento più importante è la precisione, la forma perfetta delle sue messe in
scena, non tanto negli attori, ma nelle luci, nel montaggio delle quinte, nella
scenografia, nel sole, nella luna, nel movimento del girevole de “L’anima buona di
Sezuan”, del “Re Lear”, de “Il Giardino dei ciliegi” e di tutti i suoi spettacoli”.
A proposito de “Il Giardino dei ciliegi” che ha rappresentato il suo esordio
teatrale, che ricordo conserva?
“All’epoca avevo 15 anni e il Maestro Strehler mi diceva: “quando non sei in scena
stai qui, ti metti dietro di me e guardi quello che faccio”. A furia di fare queste notti
lunghissime perché non c’erano orari e lui andava avanti fino alle 5 di mattina a
provare, ho imparato tante cose. Ai tempi abitavo al Milan, ero minorenne e mi
chiudevano in camera. Poi smisero di farlo perché ogni volta arrivavo all’alba
(sorride)”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone
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INTERVISTA CON LA CAMPIONESSA DI SNOWBOARD MICHELA MOIOLI:
“E’ UN ONORE E UN ORGOGLIO ESSERE LA PORTABANDIERA ITALIANA AI
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO 2022”

“Negli anni stiamo portando grandi risultati e un po’ più di spazio in tv aiuterebbe
tantissimo lo snowboard“. Michela Moioli, classe 1995, originaria di Alzano Lombardo,

sarà l’alfiere tricolore nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di
Pechino 2022.
La campionessa azzurra ha conquistato il primo oro a cinque cerchi di sempre nello
snowboard a PyeongChang 2018, ma anche la Coppa del Mondo di snowboard cross,
nonché 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, il primo in coppia con Omar Visintin e il secondo con Lorenzo
Sommariva. Nel suo palmarès trovano posto anche tre Coppe del Mondo.
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Michela Moioli ci ha parlato
dell’emozione di essere portabandiera dell’Italia, dei suoi obiettivi stagionali, ma
anche della passione per il surf e dei suoi passatempi preferiti.

credit foto Facebook Michela Moioli
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Michela, sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei
Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ci racconta le emozioni che ha
provato quando il Presidente del Coni Giovanni Malagò le ha comunicato
questa bella notizia?
“Quando ho ricevuto la notizia non sapevo bene cosa dire in quanto mi ha colpito in
maniera positiva e non appena ho realizzato ho capito che era un onore e anche una
sorta di impegno perché tutti gli atleti sognano di fare il portabandiera e quindi ci
tengo a svolgere bene questo compito. E’ un orgoglio per me come atleta ma anche
come rappresentante dello snowboard e come alpina perché faccio parte del centro
sportivo dell’Esercito. E poi porterò il tricolore nella cerimonia di chiusura in cui si
passerà il testimone da Pechino a Milano Cortina 2026 e sarà un momento molto
emozionante”.
E un orgoglio anche come bergamasca…
“Esattamente. Sono contenta che la portabandiera della cerimonia di apertura sia
Sofia Goggia perché se lo merita. Siamo entrambe bergamasche e dopo anni così
difficili è bellissimo poter ricoprire questo ruolo”.
Con quali obiettivi si presenterà ai Giochi di Pechino 2022?
“Sarà un’Olimpiade particolare e quindi l’obiettivo è arrivare a Pechino il più serena
possibile, sapendo di aver lavorato al 100% ed essere migliorata tanto. Gli
allenamenti stanno andando molto bene, sia la parte atletica che quella sulla neve.
Abbiamo appena concluso un grosso blocco di preparazione sul ghiacciaio, i tempi e
le sensazioni sono ottime, le tavole sono veloci e arriverò in Cina sapendo che sarà
una grande sfida ma anche di poter giocare al meglio le mie carte”.
A Pyeongchang 2018 ha conquistato il primo oro olimpico di sempre nella
storia dello snowboard azzurro. Che ricordo ha di quel giorno?
“E’ stata una giornata pazzesca, in cui tutti gli astri si sono allineati, io stavo bene,
ero tranquilla, le tavole erano veloci, la pista si addiceva alle mie caratteristiche, ma
ricordo anche la tensione al cancelletto. Poi sono partita e a metà tracciato sono
andata in testa e quando ho tagliato il traguardo ho visto quella folla davanti a me,
c’era anche la mia famiglia, la mia squadra e abbiamo esultato insieme.
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E’ stato un momento indimenticabile e rimarrà una delle emozioni più grandi della
mia carriera di atleta”.
Prima dei Giochi ci sarà la Coppa del Mondo…
“E’ un obiettivo che mi pongo tutti gli anni perché è un titolo che viene assegnato
all’atleta che nel corso della stagione è stata più costante e vincente. Nelle ultime
annate la sfida è stata tra me ed Eva Samkova. Sarà un ottimo riscaldamento per le
Olimpiadi. Proverò a fare bene tutte le gare puntando alla vittoria”.

FIS Snowboard Cross World Cup 2019 /2020. (C) Michela Moioli (ITA) first place in
Cervinia 21/12/2019. Pier Marco Tacca/ Pentaphoto. Per gentile concessione di A&J
All Sports Sa
Quest’anno per la prima volta ci saranno tre tappe di Coppa del Mondo in
Italia, in Valmalenco, a Cervinia e a Cortina d’Ampezzo…
“E’ un’occasione d’oro per noi italiani visto che gareggiare in casa è pazzesco, siamo
sempre super emozionati ma anche vogliosi di ottenere grandissimi risultati e finora
ci siamo riusciti.
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Quest’anno alle tappe in Valmalenco e a Cervinia si è aggiunta quella di Cortina, che
si terrà prima dei Giochi e sarà eccellente come riscaldamento. Avere tre gare di
Coppa del Mondo in Italia dimostra che il nostro movimento sta crescendo e si sta
investendo nel nostro sport. Questo per noi è importantissimo”.
Quante ore si allena giornalmente in vista della nuova stagione?
“In questo periodo che siamo in ghiacciaio stiamo sulla neve tre ore al mattino e poi
facciamo un allenamento di un’ora e mezza-due al pomeriggio in palestra. D’estate
solitamente sono circa sette-otto allenamenti a settimana in palestra, alcune volte
solo la mattina, altre anche il pomeriggio, riposando la domenica, facendo esercizi di
forza e di velocità, insieme a corsa, resistenza, skateboard”.
Cosa manca affinché lo snowboard possa crescere ancora di più in Italia?
“Ci vuole un po’ più di visibilità a livello televisivo, perché tante volte le nostre gare
non vengono trasmesse oppure passano in differita, questo fa perdere un po’ di
appeal e i nostri fan non sanno mai dove poterle seguire. La Federazione comunque
sta facendo un grande lavoro ma possiamo crescere ancora. Negli anni stiamo
portando grandi risultati e un po’ più di spazio in tv ci aiuterebbe tantissimo”.
Come si è avvicinata allo snowboard?
“La passione per la montagna è nata grazie alla mia famiglia che da piccola mi
portava sulla neve e ho imparato a sciare a tre anni, poi a 8 anni ho iniziato a praticare
snowboard e non ho più rimesso gli sci. Successivamente mi sono iscritta ad uno
snowboard club e ho fatto le prime gare di snowboardcross fino ad arrivare alla
Nazionale”.
Che consiglio darebbe ad un giovane che vuole praticare questo sport?
“Lo snowboard è molto fisico e dinamico, ci vuole grinta, ma è anche divertente. Il
mio consiglio è provarlo perché è diverso dagli sport tradizionali e crederci fino in
fondo, se si ha il sogno di arrivare a vincere e di approdare in Nazionale, perché con
tanto impegno i sogni si realizzano. E questo vale per qualunque disciplina”.
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foto per gentile concessione di A&J All Sports Sa
Che ricordo ha della sua prima gara con la Nazionale Italiana?
“La prima gara era una tappa di Coppa del Mondo in Austria ed è finita subito, alla
seconda curva mi sono infilata nella rete, era il primo giro in assoluto di pista, stavo
andando veloce e mi sono spaventata, così ho perso la linea e sono finita fuori e poi
in ospedale per un trauma cranico. E’ stato un inizio col botto in tutti i sensi (sorride)”.
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Precisione, velocità, grinta, concentrazione: quale di questi aspetti è più
importante nello snowboard?
“Sicuramente bisogna essere ottimi atleti a livello fisico e ottimi snowboarder e poi
serve tanta testa e concentrazione perché al minimo errore puoi cadere e fare del
male a te o a qualcun altro. Inoltre è necessario tanto allenamento tecnico perché
non basta saper scendere, bisogna fare bene le curve, i salti, le gobbe, i doppi, che
si imparano in allenamento e poi adattarsi alla neve quando sei in gara”.

credit foto Facebook Michela Moioli
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Una grande passione per la montagna ma anche per il mare, infatti su
Instagram ha pubblicato alcune foto in cui fa surf…
“Amo il mare tanto quanto la montagna, mi piace fare surf anche se non sono così
brava come con lo snowboard, ma mi diverto nell’acqua con gli amici. Quando surfo
provo una sensazione inspiegabile. Appena posso d’estate mi dedico a questo sport,
perché è un allenamento fisico ma anche un relax mentale”.
Quando non è impegnata con gare e allenamenti quali sono i suoi
passatempi preferiti?
“Nell’ultimo anno mi sono iscritta all’università alla facoltà di Scienze Motorie e nel
tempo libero cerco di studiare un po’. Quest’anno sono riuscita a dare cinque esami
e sono davvero contenta. Poi spesso vado in bicicletta, esco con gli amici o a cena
con il mio fidanzato, siamo entrambi molto sportivi e facciamo attività insieme. Poi
ho un cagnolino e mi piace portarlo in giro per i boschi. E ogni tanto suono anche
l’ukulele”.
Sappiamo che è tifosa dell’Atalanta che negli ultimi anni ha regalato grandi
soddisfazioni. Cosa si aspetta da questa stagione?
“Quest’anno l’Atalanta è partita abbastanza bene, mi piace molto Gasperini in quanto
è un allenatore che riesce a stimolare i giocatori. E’ una squadra forte e in crescita.
Penso che nei prossimi anni potrà darci ancora grandi soddisfazioni, anche
internazionali”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno è realizzare tutti i sogni che ho nel cassetto”.
di Francesca Monti
foto copertina Facebook Michela Moioli
Grazie ad Alex Carera – A&J All Sports Sa
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INTERVISTA CON SERGIO BASILE, CHE FIRMA LA REGIA DELLO
SPETTACOLO “L’AMINTA”, IN SCENA AL TEATRO TRASTEVERE DI ROMA
DAL 9 AL 14 NOVEMBRE: “GASSMANN E ALBERTAZZI MI HANNO
TRASMESSO LA PASSIONE PER IL TEATRO”
Da martedì 9 a domenica 14 novembre arriva al Teatro Trastevere di Roma
“L’Aminta”, diretto da Sergio Basile con protagonisti Massimiliano Auci, Giovanna
Cappuccio, Andrei Costantino Cuciuc, Riccardo Parravicini, Arianna Serrao, Giorgia
Serrao, prodotto da Ars 29 e Fondamenta.
Uno spettacolo intenso e coinvolgente, un’Aminta immaginata e rivista da Tasso
all’interno dell’universo manicomiale in cui è precipitato, ovvero il manicomio di Sant’
Anna in cui il poeta è stato rinchiuso per sette anni per aver gridato frasi ingiuriose
contro il duca di Ferrara.
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Un’atmosfera drammatica all’insegna della sopraffazione e della violenza, dove gli
altri frenetici, come il poeta stesso è considerato, assumono nella sua mente
allucinata i ruoli di Aminta, Silvia e Dafne. Lui stesso si immagina come Tirsi, l’amante
deluso e sfortunato, che solo nella poesia ha trovato rifugio al suo dolore.
Tasso riconosce i personaggi del dramma pastorale nei reclusi che presentano curiose
similitudini psicologiche (e patologiche) con gli originali; li riconosce in Veronica,
Alighiero, Adalgisa, povere anime devastate dalla follia e mette in scena il suo
personalissimo ed immaginario teatro, la sua impossibile rappresentazione.
Diplomatosi presso la Bottega Teatrale di Firenze, diretta da Vittorio Gassman e
Giorgio Albertazzi, Sergio Basile da trentacinque anni è attivo sulle scene italiane
come attore accanto ai più prestigiosi interpreti della scena nazionale e
internazionale. In ruoli anche da protagonista e antagonista, e nelle più importanti
compagnie teatrali private e pubblich,e è stato diretto da registi come Luigi
Squarzina, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Peter Stein, Gianfranco De Bosio,
Mario Missiroli, Armand Del Campe, Franco Zeffirelli, Egisto Marcucci, solo per citarne
alcuni. Dal 2006 al 2013, è stato uno dei componenti della Compagnia Stabile del
Teatro Biondo di Palermo diretto da Pietro Carriglio. Premiato con il “Fondi La Pastora
– Ulissidi del Teatro” e con il Premio “Enrico Maria Salerno”, svolge da anni attività
didattica nel campo della recitazione e di quella “in versi”.
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Sergio, porta in scena al Teatro Trastevere di Roma lo spettacolo
“L’Aminta”, immaginata e rivista da Tasso all’interno dell’universo
manicomiale. Com’è nata l’idea?
“Porto in scena L’Aminta da diversi anni. Lo considero un testo straordinario per la
modernità dei suoi contenuti nonostante abbia la forma di un dramma pastorale. Mi
ha sempre affascinato, ne ho fatte varie edizioni e sono arrivato a questa attraverso
un’intuizione. Tasso era stato sette anni in manicomio ed erano stati molto duri,
perché aveva sbroccato e insultato il suo produttore, il duca di Ferrara, ma qualcuno
avanza anche l’ipotesi, e questa versione mi affascina, che questa pazzia sia stata
simulata, perché lui aveva un amore non corrisposto con la sorella del Duca e per
evitare guai maggiori si finse pazzo. Forse sono le suggestioni che colpiscono un
regista, per questo ho deciso di ambientare la storia in un universo manicomiale dove
immagino Tasso, o un presunto Tasso che crede di essere tale, che allestisce una
sua personalissima Aminta sfruttando per ogni personaggio, cioè Silvia, Dafne,
Aminta stesso, alcuni pazienti che hanno patologie simili e che vengono esasperate.
In questo universo ho calato i versi del poeta. Io sono appassionato di versi e li
insegno in molte scuole italiane, ora all’Accademia “Fondamenta” di Roma ma in
passato anche a Napoli, al Teatro Stabile di Palermo e a quello del Veneto, li
considero fondamentali per il repertorio di un attore”.
Tasso diventa dunque un personaggio all’interno dello spettacolo…
“Tasso è un personaggio dello spettacolo con riferimento a due quadri di un grande
pittore romantico francese, Delacroix, che lo immagina in questa cella prima con tutti
i malati vicino, e nella seconda edizione separato da loro da un muro. Per i romantici
Tasso è un punto di riferimento assoluto. Questo ospedale di Sant’Anna fu visitato
da Goethe, da Chateaubriand, da Byron perché lui era l’esemplificazione del poeta
perseguitato dal potere e affascinava molto la loro immaginazione”.
La critica ha spesso associato Tasso ad Aminta e a Tirsi…
“Probabilmente sì, sia a Tirsi che io faccio interpretare da lui che ad Aminta per la
sua tragica storia d’amore, perché l’opera finisce con il protagonista che si suicida,
cade in un burrone ma delle frasche lo trattengono, si salva e può vivere la sua storia
con Silvia, però onestamente è un happy end posticcio, nel senso che non ci sono
interventi divini o del destino.
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Anche in questa mia edizione Aminta non fa una bella fine. Non c’è una composizione
come nel testo di Tasso che doveva finire bene perché serviva per le feste”.
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Come ha scelto il cast?
“E’ stato molto semplice, la richiesta di fare la regia di questo spettacolo è arrivata
da un mio ex allievo, Massimiliano Auci che era stato mio allievo a Roma e che ha
portato una serie di attori bravissimi, che vengono da esperienze importanti, che si
sono voluti confrontare con il linguaggio diverso dell’endecasillabo e del settenario
che costringe a determinate abilità. L’hanno affrontato molto bene”.
Quali prospettive vede per il teatro dopo la riapertura delle sale a piena
capienza?
“Io non sono molto ottimista, non so se i teatri nei prossimi due anni si riempiranno
di nuovo perché la gente ha paura, quindi ci andranno solo quelli molto motivati.
Noto che questo anno e mezzo di chiusura non ha favorito una discussione sul teatro,
sull’organizzazione, saranno in scena tanti spettacoli rimasti nei serbatoi, i segnali
sono quelli di una riproposizione un po’ stanca di cose già viste. Il teatro invece è
novità, ci deve sconvolgere, aiutare a vivere, non deve occuparsi di vincere la gara
con la tv o con le piattaforme, ma deve essere necessario e quindi deve essere vicino
alle problematiche di oggi”.
Lei si è diplomato alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassmann e Giorgio
Albertazzi, sul quale ha scritto anche il libro intervista “Essere Albertazzi”.
Qual è l’insegnamento più importante che le hanno trasmesso questi due
grandi artisti?
“Quando nel 1981 entrai nella Bottega e mi trovai davanti questi colossi del teatro
italiano ero intimorito. Poi, con il passare del tempo, come nelle botteghe fiorentine
frequentate da Dante, per fare una comparazione cara anche a Gassmann,
passavano da lì loro amici come Salce, Scola, Proietti, Anthony Quinn, Jeanne
Moreau, Fanny Ardant, quindi questo mondo teatrale veniva a contatto con i giovani
e c’era una trasmissione del sapere che andava dalla pratica, da come si imposta la
voce al senso delle pause e all’interpretazione dei testi. Eravamo calati in un mondo
culturale intriso di passione per i nuovi testi, per quelli della tradizione, per i classici
rivisitati. Sono cresciuto fortunatamente in questo ambiente. Gassmann e Albertazzi
mi hanno trasmesso la passione per il teatro”.
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Tra i tanti artisti con cui ha lavorato c’è anche Gigi Proietti, scomparso il 2
novembre 2020. Che ricordo ha di lui?
“Quando Proietti venne in Bottega ci invitò a fare esercizi su un testo di Karl Valentine.
Era una persona estremamente divertente ma anche tecnicamente molto attrezzata,
che sapeva insegnare il comico. Poi abbiamo fatto alcune cose insieme in altri
spettacoli e ci siamo rivisti pochi anni fa, quando ho portato in scena un Enrico V di
Shakespeare al Globe. Gigi si aggirava nei camerini perché gli piaceva stare in mezzo
agli attori. Io non ho fatto la scuola di Proietti e sono sempre stato ai margini delle
sue produzioni, ma ricordo con piacere e commozione le parole da lui pronunciate
quella sera, mentre eravamo seduti a fumare fuori dai camerini del Globe di Roma.
Mi disse: “In fondo io te posso considerà n’attore mio””.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato come attore e regista?
“Come attore rientro in scena al Teatro Quirino di Roma con Il malato immaginario
di Molière con la regia di Ferro e con protagonista Emilio Solfrizzi. Faremo una lunga
tournée da fine novembre a marzo e gireremo l’Italia. Poi allo Stabile di Palermo,
dove rientro dopo molti anni, porterò in scena una drammaturgia di Céline, Viaggio
al termine della notte, con la regia di Claudio Collovà, con cui ho collaborato anni fa
per una messa in scena su Joyce. Ridurre l’opera è stata un’impresa ma è stato un
piacere partecipare a questo progetto. Forse riprenderemo al Teatro Arcobaleno
anche il Tieste di Seneca. Come regista ho molte idee ma ancora nulla di concreto.
Intanto insegno all’Accademia “Fondamenta” e faccio delle piccole regie all’interno
delle mie classi, come un’altra versione dell’Aminta, cinematografica, che ho
realizzato con i ragazzi del secondo anno, con un’ambientazione diversa. Spero che
questo prodotto possa essere visto da tante persone”.
Da attore, regista e insegnante, che consiglio si sente di dare a un giovane
che vorrebbe iniziare a recitare?
“Di seguire il tremito che prova dentro di sé nel momento in cui affronta un testo,
una poesia, un brano e di abbandonarsi ad esso, senza guarire mai. Diceva
Gassmann: il teatro fa male”.
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Nella sua carriera ha recitato in tanti spettacoli. C’è un personaggio che
l’ha colpita maggiormente?
“Come attore ho fatto tante cose in quasi 41 anni di professione e di palcoscenici.
Forse tra i personaggi che più mi hanno colpito c’è quello che ho interpretato nello
spettacolo “La donna serpente” di un grande regista, Egisto Marcucci, che purtroppo
non c’è più. Io recitavo il ruolo di un visir che era però un vero e proprio pupo siciliano.
Impersonare per due ore e mezza questo personaggio è stato difficile ma ero allenato
perché arrivavo da “Il ballo dei manichini” fatto a Spoleto con la regia di Pampiglione.
E’ uno spettacolo che mi ha dato molte soddisfazioni dal punto di vista del pubblico
e della critica e lo ricordo con piacere per lo sforzo, per la riuscita e per la poesia
dovute anche alla maestria di Marcucci, che purtroppo è stato un po’ dimenticato”.
C’è invece un’opera che le piacerebbe mettere in scena come regista?
“Essendo appassionato di teatro, storia, collegamenti mi piacerebbe portare in scena
“Stalin” di Gaston Salvatore, in cui c’è l’incontro tra Stalin e un attore. Vorrei fare sia
la regia che interpretare uno di quei personaggi”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessia Ecora

CINEMA | 29

INTERVISTA CON PAOLA CALLIARI, NEL CAST DEL FILM “CARLA” AL
CINEMA L’8, IL 9 E IL 10 NOVEMBRE E SU RAI 1 IL 5 DICEMBRE: “CARLA
FRACCI È STATA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER ME, COME BALLERINA
E COME DONNA”
“Carla”, il primo film sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti
i tempi, Carla Fracci, co-prodotto da Rai Fiction – Anele, arriva nei cinema l’8, il 9 e
il 10 novembre e su Rai 1 il 5 dicembre.
Ad interpretare Ginevra Andegari, occhi azzurri e chignon perfetto, figlia della Milano
bene, che inizialmente non va d’accordo con Carla ma che col tempo diventa la sua
migliore amica, è Paola Calliari, giovane e talentuosa attrice e danzatrice che ha preso
parte a serie di successo come “Un passo dal cielo 3”, “Provaci ancora Prof 6”,
“Questo è il mio paese” e ai film “La felicità è un sistema complesso” e “Tommaso”.
Abbiamo intervistato Paola Calliari a margine della conferenza del film “Carla” al
Teatro alla Scala di Milano.
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Paola, nel film “Carla” interpreti Ginevra Andegari, la migliore amica di
Carla Fracci. Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo personaggio?
“E’ stata una bella sorpresa ricevere questo ruolo. Sono anche una danzatrice e per
me poter raccontare una storia dedicata a Carla Fracci dove la danza è centrale è
stato meraviglioso. Nella realtà Ginevra Andegari non esiste, è stata aggiunta dopo,
però è un personaggio importante. Lei e Carla da piccole sono rivali ma con l’aiuto
della signora Bulnès studiano insieme e diventano grandi amiche. Quindi viene
raccontata anche la solidarietà e l’aiutarsi tra donne, che soprattutto nel mondo della
danza non sono scontati. Ginevra è un supporto per Carla, riesce a riconoscere la sua
luce, la sua importanza, la sua natura e il dono che le è stato dato ed è come se si
mettesse da parte. Questo è stupendo. E’ un ruolo che mi ha dato tanto anche a
livello personale”.
Nonostante arrivino da due classi sociali differenti, Ginevra e Carla
riescono a superare anche questo ostacolo e diventare amiche attraverso
la danza. Questo è sicuramente un bel messaggio…
“E’ importante e ci fa comprendere come attraverso il sacrificio e il duro lavoro, che
Carla ha sempre fatto, si possano aprire le porte per tutti, indipendentemente dalla
classe sociale a cui appartieni.
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Ginevra magari all’inizio è stata facilitata nel suo percorso perché proveniva da una
famiglia ricca ma nonostante tutto Carla prevale perché ha un talento immenso”.
Come ti sei preparata per interpretare Ginevra?
“Ero in lockdown a Los Angeles e sono stata tra le ultime ad essere scelta per questo
ruolo. Sono riuscita ad allenarmi un po’ da sola, anche se avevo lasciato da qualche
tempo la danza, poi prima delle riprese, abbiamo fatto delle prove che sono state
fondamentali con Paola Lizza, che era l’assistente personale di Alessandra
Mastronardi, con Susanna Salvi, Paul Chalmer, il coreografo, ma anche con Silvia
Fanfani, la mia controfigura per la parte dei piedi, perché non sarei capace di stare
sulle punte come una ballerina della Scala (sorride)”.

Paola Calliari e Alessandra Mastronardi in una scena del film
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Come ti sei trovata sul set?
“E’ stata un’emozione grande tornare sul set. Ho trovato una squadra molto affiatata
e questo è stato importante anche per la riuscita del film. E’ stato bellissimo lavorare
con Alessandra Mastronardi”.

Da danzatrice cosa rappresenta per te la signora Carla Fracci?
“E’ un mito, nella mia crescita professionale e umana è stata un punto di riferimento
come ballerina e come donna perché era moderna, non era solo l’étoile ma anche
una moglie e una madre”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
Grazie a Sara Castelli Gattinara
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INTERVISTA CON STEFANO ROSSI GIORDANI CHE INTERPRETA BEPPE
MENEGATTI NEL FILM “CARLA”: “MI HA COLPITO LA PASSIONE
SCONFINATA PER IL SUO LAVORO”
Arriva nei cinema l’8, il 9 e il 10 novembre e andrà in onda il 5 dicembre su Rai 1
“Carla”, il primo film sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti
i tempi, Carla Fracci, girato tra Roma, Orvieto e Milano. La storia 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, l’amore per
Beppe Menegatti e la difficile scelta di diventare mamma in un momento cruciale
della sua carriera. Ad interpretare il marito dell’indimenticabile ballerina è Stefano
Rossi Giordani, attore di grande talento che il pubblico ha potuto già apprezzare in
diverse serie tv di successo come “L’allieva 3”, “Mare Fuori”, “Extravergine”,
“Summertime 3” e che abbiamo intervistato a margine della conferenza del film
“Carla” al Teatro alla Scala di Milano.
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Credit foto FM
Stefano, nel film “Carla” interpreti Beppe Menegatti. Come hai lavorato per
la costruzione del personaggio?
“Il timore iniziale era legato al fatto di dover interpretare un personaggio realmente
esistente, non ho voluto procedere nell’imitazione sia perché la storia è incentrata su
Carla sia perché non avrebbe avuto senso. Ho cercato di conoscere Beppe e la signora
Fracci attraverso le interviste, leggendo notizie, ascoltando le parole di chi li conosce,
ma di lui si sapeva davvero poco, a parte gli aspetti lavorativi. Essendo stato
collaboratore di Visconti, di De Sica, di De Filippo emergeva il fatto che sia stato una
grandissima personalità del teatro e non solo”.
Cosa ti ha colpito maggiormente di lui?
“Mi ha colpito molto la passione sconfinata per il suo lavoro, sia il modo in cui ne
parla sia tutto quello che ha fatto nella sua carriera e che continua a fare, perché
non si ferma mai”.
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credit foto Gabriele Torsello
Come ti sei trovato sul set?
“Mi sono trovato benissimo, si respirava una bella atmosfera e sono stato felice di
tornare a lavorare con Alessandra Mastronardi con cui avevo recitato nella serie
“L’Allieva 3″”.
Hai avuto modo di incontrare Beppe Menegatti durante le riprese?
“Avrei tanto voluto avere qualche suo consiglio ma ci siamo visti solo quando il lavoro
era quasi ultimato e mi sono approcciato al film tenendo conto che è incentrato su
Carla e quindi non si parla dell’aspetto personale di Beppe Menegatti ma della loro
storia d’amore, incantevole e bellissima, longeva, e quindi ho cercato di trasmettere
quello che era l’innamoramento e il loro legame indissolubile. E’ stato emozionante
rivederlo per la conferenza stampa del film e mi ha anche fatto alzare in piedi per
ricevere l’applauso dei presenti. Ho provato a chiedergli cosa ne pensasse ma non si
è sbilanciato (sorride)”.
di Francesca Monti - credit foto Melissa Bartolini – Karasciò Consulenze Artistiche
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IL DOCUFILM DIRETTO DA FRANCESCO MICCICHÈ “LA SCELTA DI MARIA”,
CON SONIA BERGAMASCO, CESARE BOCCI E ALESSIO VASSALLO: “E’ UNA
STORIA
CHE
POCHISSIMI
CONOSCONO
ED
È
IMPORTANTE
RACCONTARLA”
Roma, 4 novembre del 1921: dopo un lungo viaggio in treno, diventato l’abbraccio
dell’intero Paese, i resti di un ignoto soldato caduto nella Grande Guerra, vengono
sepolti al Vittoriano a Roma, durante una cerimonia pubblica. A scegliere la salma tra
le undici che rappresentano i caduti sui diversi fronti di guerra dell’Italia, è stata
chiamata una donna, Maria Bergamas, madre di Antonio, giovane tenente morto sul
campo di battaglia e mai ritrovato. Una settimana prima, il 28 ottobre, durante una
straziante celebrazione nella basilica di Aquileia, viene chiesto a lei, a Maria, a nome
di tutte le madri, di scegliere quale corpo tra gli undici seppellire all’altare della Patria
a Roma, come simbolo di tutti i giovani caduti a cui non era stato possibile dare un
nome. Diventerà il Milite Ignoto.
Cento anni dopo quella tumulazione all’Altare della Patria, giovedì 4 novembre in
prima serata, su Rai1 è andato in onda il docufilm diretto da Francesco Miccichè “La
scelta di Maria”, con Sonia Bergamasco nel ruolo della “madre d’Italia” Maria
Bergamas, Cesare Bocci nei panni del Ministro della Guerra Luigi Gasparotto, e
Alessio Vassallo in quelli del tenente Augusto Tognasso.
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Il docu-film ripercorre la vicenda politica, sociale e umana dietro la nascita del Milite
Ignoto. Integrando il racconto con preziosi repertori d’epoca, animazioni originali e
una serie di “interviste ricostruite” ai protagonisti della storia, “La scelta di Maria”
vuole offrire alle nuove generazioni un ritratto umano e profondo di chi ha vissuto in
prima persona una vicenda storica senza precedenti e rappresentare gli stati d’animo
e le emozioni di un intero Paese, profondamente scosso dalla distruzione e dallo
smarrimento generati dalla Grande Guerra.

“E’ un’operazione di servizio pubblico che la Rai mette in campo perché racconta un
pezzo della nostra identità individuale e del nostro Paese. Quando ho visto in
anteprima il docufilm ho provato una grandissima commozione e non è facile per noi
che vediamo spesso prodotti e ci inseriamo in tanti percorsi narrativi. Vorrei
sottolineare la prova magistrale di Sonia Bergamasco che ho trovato di grande
intensità ed empatia, che si consegna con generosità a ritrarre questa madre delle
madri di cui prende le vesti e che davvero fa una prova che lascia esterrefatti.
Grandissima interpretazione anche da parte di Cesare Bocci e Alessio Vassallo. Ma
qui parliamo di una figura femminile, dell’archetipo della vita che deve elaborare
insieme ad altre madri un lutto che non è elaborabile perché i resti del proprio figlio
non sono raggiungibili e toccabili. E’ il racconto della follia del mancato lutto che
questa madre porta avanti e che non era facile tradurre. Ho il ricordo di tanti parenti,
mamme e nonne che raccontavano di non aver potuto riavere il corpo del proprio
figlio. Anche in questo periodo di pandemia tante persone non hanno potuto
elaborare il lutto e stare vicino ai loro cari quando se ne sono andati. E’ un docufilm
potente che intreccia tanti metodi a partire dal documentarismo con cui è stata
ricostruito”, ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta.
“L’idea innovativa è stata il punto di vista di una madre che toglie il peso del tempo,
dei linguaggi, delle immagini, e ti manda direttamente negli stati d’animo che è quello
che il cinema deve fare per emozionare le persone”, ha aggiunto Paolo Del Brocco,
amministratore delegato di Rai Cinema.

“Tutti quanti hanno aderito all’idea di raccontare un pezzo della memoria del Paese,
dell’identità italiana raccontata dal punto di vista femminile, non solo alle nuove
generazioni ma anche a tutti noi, che non conoscevamo questa storia. Provare a
riappropriarsi del racconto italiano credo sia una cosa urgente. E’ un tema caro e
moderno, troppo spesso appaltiamo i nostri racconti ad altri paesi, che possono farli
con più risorse ma hanno un punto di vista diverso del nostro. E’ una storia di una
donna che vuole superare questo lutto, questo dolore. Infatti chiudiamo il film con
un’immagine che inneggia alla vita, e vuole dare un messaggio di rinascita“, ha detto
Gloria Giorgianni, produttrice di Anele Film.
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Francesco Miccichè ha raccontato com’è nata l’idea di “La scelta di
Maria”: “Un regista deve mettere gli attori nella condizione di dare il meglio. Questo

film nasce da un’idea di Cesare. Un giorno ci siamo incontrati a casa sua e mi ha
raccontato questa storia che non conoscevo. Mi ricordavo solo delle immagini di quel
treno che da Aquileia è arrivato a Roma con la salma del Milite Ignoto compiendo in
quattro giorni 120 soste. Con Marco Videtta che è il cosceneggiatore ci siamo messi
a studiare e abbiamo realizzato il film in tempi record, in pochi mesi. Abbiamo
costruito inizialmente i tre personaggi principali: Maria Bergamas interpretata dalla
nostra grandissima Sonia, con la documentazione su di lei trovata attraverso
interviste e racconti, il tenente Tognassi grazie ad un diario, “Ignoto Militi”, che ha
scritto con toni molto retorici che abbiamo trasposto e tradotto, e il ministro
Gasparotto di cui esistono gli atti parlamentari e il decreto legge che ha istituito il
Milite Ignoto. La tenacia della produttrice ha fatto sì che si girasse nei luoghi veri:
siamo andati nella Basilica di Aquileia, dove è avvenuta la scelta di Maria e abbiamo
ricostruito con dovizia di particolari quello che era successo, a Monte San Michele,
sul Carso dove c’è il cimiero di Re di Puglia con 100mila morti della Prima Guerra
Mondiale di cui 60mila senza nome e sull’Isonzo dove abbiamo girato scene molto
toccanti con Alessio Vassallo”.
Quindi la parola è passata ai protagonisti, a cominciare da Sonia
Bergamasco che dà voce, corpo e anima a Maria Bergamas: “E’ stato

veramente un lavoro di squadra fin dalle prime prove fatte con Francesco. Girare nei
luoghi veri è stato essenziale e il valore aggiunto che ha arricchito e dato più carne
al progetto è stata la partecipazione sentita, empatica, emotiva della gente del luogo,
donne, uomini, ragazzi e ragazze. Ricordo in particolare con molta precisione la
giornata dedicata al lavoro nella Basilica di Aquileia che è di una bellezza assoluta,
con le persone in costume d’epoca. Mi sono accostata a Maria Bergamas, a questa
donna che non conosco e che risuona vicina a me come consonanti e vocali, con
pudore, non ho mai pensato di immergermi nel suo cuore perché sarebbe qualcosa
di pornografico, a mio avviso. Sono passata attraverso un sentimento materno che
va al di là del tempo e attinge a una memoria profonda che riguarda noi donne. E’
una storia che pochissimi conoscono ed è importante raccontarla oggi. Ho voluto che
le mie figlie venissero all’anteprima alla Festa del Cinema di Roma perché vedessero
il film. Non sapevo quale sarebbe stato il risultato e invece sono rimaste dentro la
storia e felici di attraversarla per come l’abbiamo raccontata. Grazie a Maria
Bergamas mi si è schiuso un mondo. Il Friuli è un territorio ricchissimo di cultura e
ho cercato di avvicinarmi a Maria anche attraverso il suono della sua lingua“.
Cesare Bocci veste i panni del Ministro della Guerra Luigi
Gasparotto: “L’idea del film è nata durante una cena dove c’era un mio amico che

raccontava del nonno che faceva il macchinista dei treni e aveva partecipato a questo
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viaggio da Aquileia a Roma e ogni volta che lo raccontava piangeva per l’emozione,
ricordando le decine di migliaia di persone che lungo i binari alle stazioni aspettavano
il passaggio del Milite Ignoto. A quel tempo c’era un’Italia profondamente divisa dal
Dopoguerra, dalle crisi sociali, c’erano stati 650 mila morti. Sono tornato a casa e mi
sono messo a cercare informazioni su questa storia poco conosciuta ed è uscita la
curiosità che non avevo da bambino quando andavo davanti al Milite Ignoto con le
bandierine e si cantava l’Inno Naizonale. Quando abbiamo girato nei luoghi reali
abbiamo sentito forte l’emozione, anche perché la Prima Guerra Mondiale è stata
concentrata in quei posti. Maria Bergamas era una donna del popolo, semplice e
Sonia è riuscita a ridare la sua essenzialità e le emozioni di tutte quante le donne.
Maria non voleva nemmeno essere scelta per questo ruolo e l’ha fatto con una
grandissima dignità. Gloria Giorgianni e Francesco Micciché hanno spostato il punto
di vista su quello di una madre e di una donna ed è stato importante. Interpretare
Gasparotto per me è stato semplice ed appagante”.
Alessio Vassallo è il Tenente Tognasso: “La cosa che mi colpisce è che spesso

siamo attraversati da storie senza saperlo, come questa. Parlando con amici e
coetanei tutti conoscono il Milite Ignoto ma quasi nessuno la sua storia ed è
importante restituirla. L’interpretazione del tenente Tognasso è stata complessa e
delicata perché è tornato dalla guerra mutilato e continua a vivere questi incubi.
Abbiamo girato nelle trincee di Monte San Michele ed è stato un momento fortissimo
a livello emotivo. Poi ritorna negli stessi luoghi e questo gli permette di elaborare il
lutto e ripartire. E’ quello che è successo a noi nel periodo post pandemico con quel
senso di ritrovata comunità e patria. Da un punto di vista personale e famigliare c’è
qualcosa che mi lega alla divisa e all’esercito, che ci proteggono sempre e che sono
stati importanti anche nella pandemia. Ricordo benissimo da palermitano le stragi del
1992 e i soldati che ci proteggevano. Indossare questa divisa in quei luoghi è stata
un’emozione indimenticabile. Sono stato fortunato ad avere accanto Sonia e Cesare,
abbiamo fatto un lavoro in punta di piedi”.
di Francesca Monti
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ARGOT STUDIO: SARÀ IN SCENA DALL’11 AL 14 NOVEMBRE, ALL’INTERNO
DI CORTOCIRCUITO, LO SPETTACOLO E.T. – L’INCREDIBILE STORIA DI
ELIO TRENTA, SCRITTO DALL’ATTORE LUIGI DIBERTI E DALLO
SCENEGGIATORE GIANMARIO PAGANO
Sarà in scena dall’11 al 14 novembre, all’interno di Cortocircuito, programma
2021/22 di Argot Studio, lo spettacolo E.T. – L’incredibile storia di Elio Trenta, scritto
dall’attore Luigi Diberti e dallo sceneggiatore Gianmario Pagano, con la regia
di Francesco Frangipane e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. Un’occasione
doverosa per conoscere la storia di Elio Trenta, giovanissimo sognatore, curioso,
intraprendente, intelligente e meraviglioso emblema della genialità italiana, partendo
da elementi storici reali, per poi concedersi una narrazione che lascia spazio alla
fantasia ripercorrendo con magia la genesi di questa idea visionaria e la genialità di
questo sconosciuto ragazzino umbro vissuto un secolo fa e morto troppo presto. Lo
spettacolo ha debuttato nell’ambito del Todi Festival 2021, ottenendo consensi da
parte del pubblico e della critica.
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Sono tante le storie di eccellenze italiane sconosciute o ignorate. Personaggi visionari
che hanno visto prima di altri il futuro e che hanno contribuito a tracciarlo con la loro
inventiva e genialità per poi essere completamente dimenticati e cancellati dalla
memoria collettiva. Ed Elio Trenta, pressoché sconosciuto a tutti se non a qualche
suo fiero concittadino, è sicuramente uno di quelli.
Nato a Città della Pieve nel 1913 e morto giovanissimo all’età di 21 anni, ebbe
comunque il tempo di inventare e registrare il primo brevetto del “rapportatore di
velocità per macchine in genere” ovvero del cambio automatico. Quando in tutto il
mondo le macchine avevano bisogno del cambio per sviluppare la potenza del motore
e nel ciclismo prima di ogni salita era necessario staccare la ruota e capovolgerla per
passare da un rapporto più pesante ad uno più leggero, Elio Trenta sognava un’auto
senza leva del cambio per rendere per tutti, sia uomini che donne, più semplice e
comoda la guida.
Divenne il suo chiodo fisso, si scervellò notte e giorno alla ricerca dell’intuizione giusta
e finalmente, come diceva il padre per stimolarlo, Trenta fece… trentuno! Nonostante
non fosse un ingegnere ma un caparbio ragazzino che lavorava nell’officina del padre,
riuscì a teorizzare quella visionaria invenzione da solo, senza l’appoggio di nessuno.
Ma quando cerca di dare concretezza a quella geniale intuizione proponendo il suo
progetto alla Fiat, questa si dichiarò non interessata a un’idea di auto poco virile, che
usurpava il guidatore del controllo assoluto del mezzo, né tantomeno ritenne
necessario investire sullo sviluppo di un progetto che levava potenza al motore.
Pochi anni dopo la sua morte però, dall’altra parte del mondo, la Oldsmobile della
General Motors montò su una sua macchina il primo cambio automatico che diventerà
poi irrinunciabile su ogni auto americana. E lo è ancora oggi e dopo parecchi decenni,
sempre più anche nel resto del mondo e in Europa.
Per partecipare alle attività culturali di Argot Studio è necessario effettuare il
tesseramento gratuito su http://www.teatroargotstudio.com/tesseramento o presso
il botteghino prima dello spettacolo.
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SMS NEWS QUOTIDIANO E’ MEDIA PARTNER DI ARGOT STUDIO –
CORTOCIRCUITO
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PREMIO VIRNA LISI VI EDIZIONE: MICAELA RAMAZZOTTI MIGLIORE
ATTRICE ITALIANA, PREMI SPECIALI A LILIANA CAVANI E FEDERICA
LUCISANO
La sera del 6 novembre si è svolta in una Sala Petrassi gremita, la serata dedicata
alla grande attrice scomparsa Virna Lisi. Il Premio, giunto alla sua sesta edizione, è
nato dalla volontà del figlio Corrado Pesci e sua moglie Veronica insieme alla
Fondazione Virna Lisi in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e CityFest.
La premiazione, condotta impeccabilmente da Pino Strabioli con la regia Luigi Parisi,
ha visto tra gli ospiti eccellenti la straordinaria Patty Pravo che si è esibita in 3 brani
che sono nel cuore di tutti noi, Pazza Idea, La Bambola e Pensiero Stupendo;
un’esilarante Iva Zanicchi che ha raccontato in modo spiritoso e frizzante il suo
rapporto con l’attrice scomparsa, un balletto dedicato alla mitica e indimenticabile
Raffaella Carrà e la musica del giovane Jacopo Mastrangelo che ha aperto e chiuso
la premiazione.
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Nella foto Corrado e Veronica Pesci
Ha vinto il Premio Virna Lisi come migliore attrice italiana Micaela Ramazzotti,
visibilmente emozionata e commossa alla consegna della scultura del Maestro
Codognotto, dalle mani di Corrado Pesci e del Direttore di Rai1 Stefano Coletta.
Premio speciale alla carriera per la regia a Liliana Cavani consegnato da Francesco
Rutelli e Premio speciale per la produzione cinematografica a Federica Lucisano
premiata da Salvatore Esposito.
Nonostante la pioggia battente tantissimi colleghi, amici ed estimatori della grande
attrice hanno riempito la sala dell’Auditorium parco della Musica. Oltre alla famiglia
erano in sala Carlo Vanzina, Nancy Brilli, Fulvio Lucisano e la figlia Paola, Giovanni
Malagò, Giampaolo Letta, Giovanni Anversa, Alda D’Eusanio, Marialuisa Onder,
Giampiero Ingrassia, Milena Miconi, Ilaria De Grenet, Cristina Comencini, Catrinel
Marlon, Chiara Tomaselli, Miriam Galanti, Irene Antonucci, Lavinia Cipriani, Simona
Branchetti, Veronica Gaido, Tiziana Rocca, Barbara Palombelli, Giorgio
Meneschincheri, Serena Bortone, Marco Carrara, Paola Ferrari e tanti altri.
credit foto ufficio stampa
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È SALVATORE TORTORA (ITALIA) IL VINCITORE DELLA COPPA DEL
MONDO DEL PANETTONE TRADIZIONALE
È stata una finale emozionante che ha visto sfilare i finalisti da tutto il mondo durante
la cerimonia di Premiazione della Coppa del Mondo del Panettone 2021 che si è svolta
a Lugano domenica 7 novembre. A conquistare il titolo di miglior panettone del
Mondo è stato il maestro pasticcere Salvatore Tortora (Italia), al secondo
posto Fiorenzo Ascolese (Italia) e al terzo posto Massimiliano Lunardi (Italia).
Il lavoro della giuria formata da Massimo Ferrante (Italia, Presidente di Giuria
vincitore della Coppa del Panettone 2019), Paco Torreblanca (Spagna, Miglior
pasticciere di Spagna), Massimo Turuani (Svizzera, Presidente SMPPC), Jimmy
Griffin (Irlanda, Maestro panettiere), Fabrizio Galla (Italia, Relasi dessert), Debora
Massari (Italia, Tecnologa alimentare), Davide Malizia (Italia, Campione del Mondo
Zucchero artistico), Gianbattista Montanari (Italia, Dimostratore Corman e esperto
panettoni), Frank Dépéries (Francia, M.O.F. Boulanger), Bruno Buletti (Svizzera,
Specialista panettone), Vittorio Santoro (Italia, Direttore Cast Alimenti), Roberto
Rinaldini (Italia, Campione del mondo) in questi giorni è stato serrato sotto la severa
sorveglianza del notaio per giudicare i panettoni per forma, profumo e sapore.
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Durante la premiazione è stato assegnato anche il Premio del Maestro del Panettone
2021 alla memoria di Alfonso Pepe, che ha contribuito a creare la storia del Panettone
nel mondo. Ritira il premio il fratello Giuseppe Pepe.
CLUB DELLA COPPA DEL MONDO
Il comitato tecnico ha annunciato la creazione del primo CLUB DELLA COPPA DEL
MONDO DEL PANETTONE che avrà sede in Italia, il primo di una lunga serie che
coinvolgerà tutti i paesi concorrenti.

I VINCITORI
Salvatore Tortora nasce a San Paolo Belsito (Napoli). La passione per l’arte dolciaria
lo coglie fin da piccolo, quando passa gran parte del suo tempo ad osservare la nonna
mentre prepara i dolci per le ricorrenze. Frequenta il laboratorio di Ciro Scarpato.
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Sarà proprio nella Pasticceria Angela, a San Sebastiano al Vesuvio, sotto la guida del
Maestro che affinerà con perizia le basi della pasticceria internazionale, tra cui lo
studio dei lievitati, del cioccolato, delle decorazioni in zucchero tirato e soffiato. È
l’incontro con Iginio Massari a cambiargli la vita. La continua ricerca dell’eccellenza
lo porta ancora oggi all’incessante sperimentazione di nuovi sapori.
Fiorenzo Ascolese di San Valentino Torio (Salerno), lavora nel laboratorio di famiglia,
fornai per passione che ogni giorno sforna dolci e prelibatezze. La qualità di materie
prime selezionate, fantasia e dedizione sono gli ingredienti del suo mestiere per
realizzare biscotti e dolci di pasticceria fino ai panettoni e dolci natalizi, colombe
pasquali e tante altre delizie per tutte le ricorrenze.
Massimiliano Lunardi è cresciuto nella bellezza della Toscana ed è amante dei
meravigliosi prodotti delle regioni più belle d’Italia. Insieme al fratello ha deciso di
portare la sua passione dentro un’azienda che porta il loro nome. È nata così la Fratelli
Lunardi.
FINALISTI CATEGORIA PANETTONE TRADIZIONALE
Salvatore Tortora, Marigliano (Napoli, Italia)
Valerio Santi, Pizzighettone (Cremona, Italia)
Lunardi Massimiliano, Quarrata (Pistoia, Italia)
Fiorenzo Ascolese, Salerno (Italia)
Damiano Pagani, Dello (Brescia, Italia)
Gianfranco Nicolini, Porto Recanati (Macerata, Italia)
Antonio Losito, Nibionno (Lecco, Italia)
Anthony Daniele, Montréal (Québec)
Andreia Borba Coina, Setubal (Portugal)
Ermenegildo Cimmino, Blainville (Canada)
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Luca Danesi, Melano (Svizzera)
Gianluca Rizzo, Mobio Inferiore (Svizzera)
Arwinder Singh-Badwal, Bellinzona (Svizzera)
Ton Cortes Barcellona, (Spagna)
Adan Sáez Ventura, Riudoms (Tarragona, Spagna)
Quentin Berthonneau, Noyers sur Jabron (Francia)
Thomas Teffri-Chambelland Parigi (Francia)
Franck Collas, Beaugency (Francia)
Joseph Settepani, Staten Island New York (USA)
Jaime Martinez, Saint Paul Minnesota (USA)
Gary Rulli Rory, San Francisco (USA)
Tatiana Coluccio, Melbourne (Australia)
credit foto Ufficio Stampa
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A GENOVA RECITAL PIANISTICO CON MICHELE SAVINO
Domenica 7 novembre alle ore 16.30 il musicista e compositore genovese Michele
Savino si è esibito nel recital pianistico “Concerto senza passaporto” al Grand Hotel
Savoia di Genova. Un percorso tra improvvisazione, narrazione, scrittura e
ispirazione… quella che negli anni, superando i confini, lo hanno portato ad esplorare
la musica in tutte le sue forme. E proprio questo vuole essere il concerto. La
condivisione del suo lavoro, della sua passione e degli autori che lo hanno ispirato in
questo suo viaggio musicale.
Sono stati eseguiti alcuni brani originali tratti dal suo repertorio di piano solo alternati
a momenti di scrittura, di improvvisazione e di narrazione. I generi musicali diventano
territori da esplorare in libertà. Un racconto fatto anche attraverso pagine celebri di
autori e autrici di diverse tradizioni. Dall’impressionismo francese al pop passando
per il music-hall e il melodramma, la musica come punto di partenza per itinerari
sempre nuovi. Con musiche di e a partire da Michele Savino, Erik Satie, Gioacchino
Rossini, Bjork, Kurt Weill. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Musicamica
in collaborazione con il Grand Hotel Savoia.
di Giorgia Cadenasso
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AI MONDIALI DI PARATRIATHLON DI ABU DHABI ANNA BARBARO
INSIEME ALLA SUA GUIDA CHARLOTTE BONIN HA CONQUISTATO UNA
SPLENDIDA MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA CATEGORIA PTVI
Ai Mondiali di paratriathlon di Abu Dhabi una strepitosa Anna Barbaro insieme alla
sua guida Charlotte Bonin ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria PTVI,
chiudendo alle spalle della spagnola Susana Rodriguez. Terzo posto per la britannica
Alison Peasgood.
La campionessa calabrese ha così aggiunto un’altra perla al suo palmarès dopo
l’argento ai Giochi di Tokyo2020.
“Un risultato straordinario che conferma la statura internazionale di questa fantastica
coppia e la competitività dell’Italia in questa disciplina. Complimenti ad Anna e
Charlotte e alla Federtriathlon per questo ennesimo prestigioso traguardo. Avanti
così”, ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
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EYOB FANIEL HA CHIUSO AL TERZO POSTO LA 50A MARATONA DI NEW
YORK
Eyob Faniel ha chiuso al terzo posto la 50a Maratona di New York, al termine di una
gara magnifica, con il tempo di 2h09:52. Il campione azzurro ha riportato l’Italia sul
podio della maratona più importante del mondo ventiquattro anni dopo il terzo posto
di Stefano Baldini nel 1997, diventando il primo europeo a chiudere tra i primi tre a
New York nell’ultimo decennio. Faniel, che è stato anche al comando della gara per
18 km, si è piazzato alle spalle del keniano Albert Korir, oro in 2h08:22 e del
marocchino Mohamed El Aaraby, argento in 2h09:06.
“E’ una bellissima emozione, erano mesi che mi allenavo con questo obiettivo ben
preciso e adesso lo vedo realizzarsi. Fin dalla partenza ho avuto sensazioni buone,
perciò ho deciso di fare la mia corsa, senza alcuna paura. Il mio nuovo tecnico Claudio
Berardelli, che dopo le Olimpiadi ha cominciato a seguirmi, mi ha trasmesso
positività”, ha detto Faniel.
credit foto Fidal-Coni
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MOTOGP: PECCO BAGNAIA VINCE IL GP DEL PORTOGALLO. LA DUCATI
CONQUISTA IL MONDIALE COSTRUTTORI
Francesco Bagnaia ha vinto il GP del Portogallo, penultima gara del Mondiale 2021 di
MotoGp e si è laureato vicecampione iridato.
Pecco, dopo una partenza perfetta, ha dominato la corsa mantenendo il comando
fino al termine facendo anche il giro più veloce sul circuito. Secondo posto per Joan
Mir, terzo Jack Miller. Il campione del mondo Fabio Quartararo è caduto a cinque giri
dal termine, Valentino Rossi ha chiuso tredicesimo.
Al termine del GP in casa Ducati è iniziata la festa per la conquista del Mondiale
costruttori.
di Samuel Monti - credit foto Twitter MotoGp
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GP DEL MESSICO: VERSTAPPEN MATADOR, HAMILTON, SECONDO,
CONTIENE I DANNI
Disastro al via del Boscaiolo che penalizza Lewis e spalanca porta e vittoria a
SuperMax.
Partenza e primi giri
A sorpresa la prima fila è monopolizzata dalle frecce d’argento, con Il Boscaiolo a
scattare dalla pole affiancato da King Lewis, davanti a Verstappen e l’idolo di casa
Perez. Verstappen, fulmineo nello scatto, succhia tutta la scia di Bottas e dopo un
triello mozzafiato, alla prima staccata fa secche entrambe le Mercedes. Il Boscaiolo
al centro tenta una sterile resistenza e, speronato dalla McLaren del tasso del miele
Ricciardo, va in testacoda in una nuvola di fumo. Da dietro, grandissima risalita di
Leclerc che si issa al quinto posto e dell’Alfa Romeo di Giovinazzi, sesta. Gran botta
per il rookie Tsunoda.
Alla ripartenza dopo la bandiera gialla, Sainz approfitta di un riflesso migliore e passa
all’esterno Giovanazzi con una gran staccata all’esterno. Bottas intanto precipita al
sedicesimo posto, anche a causa del cambio gomme, dopo aver danneggiato
Hamilton in partenza, con Toto Wolff abbastanza imbestialito. Raikkonen, ottimo
decimo, cerca di insidiare la Williams di George Russell, mentre davanti Supermax
crea un gap di oltre due secondi con Lewis, martellando a suon di giri veloci.

SPORT | 54

Grandissima manovra di Kimi che riesce a passare all’esterno Russell, mentre le
Ferrari si installano in quinta e sesta posizione. Anche Fernando Alonso attacca con
veemenza e riesce a sbarazzarsi di George Russell, mentre gli attacchi di Vettel sono
rintuzzati con maestria da Antonio Giovinazzi.
Fase Centrale
Verstappen è leader con un passo inavvicinabile per gli altri, a centro gruppo
schermaglie pesanti tra i due inglesi Norris contro Russell, con La Mclaren che spiana
in rettilineo la Williams. Perez accelera nella rincorsa ad Hamilton, spronato da tutta
la Red Bull, le Ferrari incrementano il passo ma girano su ritmi comunque distanti dai
primi, plafonate al quinto e sesto posto. Giovinazzi si ferma al pit al giro 17, monta
gomme dure e rientra al tredicesimo dietro Bottas, che cerca di agguantare la
McLaren di Ricciardo. Perez cerca disperatamente di ricucire su Hamilton, portandosi
sotto i due secondi, Leclerc invece riesce a recuperare poco ma inesorabilmente su
Gasly. Il Boscaiolo è imbufalito e cerca ogni pertugio su Ricciardo, che resiste
strenuamente. Hamilton tenta l’undercut fermandosi al trentesimo giro, con grande
inchiodata. Lewis rientra al quinto posto in scia alla Ferrari dl Leclerc, mentre
Verstappen continua imperterrito come leader. Charles rientra al giro 31, per tentare
un recupero su Gasly, con un gran pit stop. La Ferrari numero 16 rientra al nono
posto, mentre si scatena l’ hummer time. Il monegasco con gomme nuove impallina
Alonso, con Supermax che si ferma al giro 34 e Perez che diventa leader del suo Gp
di casa, intorno alla metà del gran premio. Carlos Sainz con il valzer del Pit Stop risale
fino al quarto posto e ritarda la sua sosta, ennesima carica di Bottas al Tasso
Ricciardo che però si barrica prima di rientrare al trentanovesimo giro montando
gomma gialla nuova. Ocon passa all’esterno Russell, con Sergio Perez che rientra al
giro 41, ripartendo terzo a 9 secondi abbondanti da Lewis.
Bottas rientra e ha un problema nei pit con l’anteriore sinistra, perdendo moltissimi
secondi per poi rientrare quindicesimo. Box per Sainz al quarantatreesimo giro,
quando la Ferrari decide di montare gomme bianche. Anche la McLaren di Norris
rientra, riprendendo la pista al decimo posto. Sergio Perez decide di scatenarsi e
recupera oltre sette decimi in un giro su Hamilton, che però ha oltre 7 secondi di
vantaggio. Charles Leclerc comincia ad avere grossi problemi con le sue gomme e
crolla sui ritmi, mentre Perez spara un mostruoso 1:19 e 4 e va sotto i sei secondi di
gap dall’eptacampione.
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Supermax scende sotto il minuto e diciannove e si prende anche il giro veloce, mentre
in Ferrari Sainz ha un ritmo migliore di Leclerc e gli rampa alle spalle, con tanto di
ordine di scuderia per lasciar passare lo spagnolo. Il messicano ricuce poco oltre i tre
secondi da Hamilton, mentre dietro Stroll fa fuori Russell per il quattordicesimo posto.
Lewis continua a perdere terreno su Perez, che si avvicina quasi in zona drs. Al giro
60, la Red Bull del messicano si porta sotto il secondo, quando mancano 10 giri.
Ultimi dieci giri
Fortissima pressione di Perez, che si incolla letteralmente alla Mercedes di Lewis, ma
la freccia nera è molto più veloce sul rettilineo e Lewis riesce a difendersi anche se
Sergio utilizza il drs. Bottas viene fatto fermare per tentare di fare il giro veloce, ma
non riesce nell’intento. In Ferrari Sainz chiude sesto dietro Leclerc mentre al
penultimo giro Perez si porta ancora sotto il secondo su Hamilton. Resistenza
ferocissima da parte di Lord Lewis che alla fine limita i danni e finisce secondo,
davanti al messicano della Red Bull, mentre Bottas all’ultimissimo secondo fa il giro
veloce.
di Nicolò Canziani
credit foto twitter F1
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “VIGILIAMO SULLE FALSITÀ DEL CUORE,
SULL’IPOCRISIA, CHE È UNA PERICOLOSA MALATTIA DELL’ANIMA”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha invitato i fedeli a non approfittare
del proprio ruolo per schiacciare gli altri, a non guadagnare mai sulla pelle dei più
deboli:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La scena descritta dal Vangelo della Liturgia
odierna si svolge all’interno del Tempio di Gerusalemme. Gesù guarda, guarda ciò
che succede in questo luogo, il più sacro di tutti, e vede come gli scribi amino
passeggiare per essere notati, salutati, riveriti, e per avere posti d’onore. E Gesù
aggiunge che «divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere»
(Mc 12,40). Nello stesso tempo, i suoi occhi scorgono un’altra scena: una povera
vedova, proprio una di quelle sfruttate dai potenti, getta nel tesoro del Tempio «tutto
quanto aveva per vivere» (v. 44). Così dice il Vangelo, getta nel tesoro tutto quanto
aveva per vivere. Il Vangelo ci mette davanti questo stridente contrasto: i ricchi, che
danno il superfluo per farsi vedere, e una povera donna che, senza apparire, offre
tutto il poco che ha. Due simboli di atteggiamenti umani.
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Gesù guarda le due scene. Ed è proprio questo verbo – “guardare” – che riassume il
suo insegnamento: da chi vive la fede con doppiezza, come quegli scribi, “dobbiamo
guardarci” per non diventare come loro; mentre la vedova dobbiamo “guardarla” per
prenderla
come
modello.
Soffermiamoci
su
questo: guardarsi
dagli
ipocriti e guardare alla povera vedova.
Anzitutto, guardarsi dagli ipocriti, cioè stare attenti a non basare la vita sul culto
dell’apparenza, dell’esteriorità, sulla cura esagerata della propria immagine. E,
soprattutto, stare attenti a non piegare la fede ai nostri interessi. Quegli scribi
coprivano, con il nome di Dio, la propria vanagloria e, ancora peggio, usavano la
religione per curare i loro affari, abusando della loro autorità e sfruttando i poveri.
Qui vediamo quell’atteggiamento così brutto che anche oggi vediamo in tanti posti,
in tanti luoghi, il clericalismo, questo essere sopra gli umili, sfruttarli, “bastonarli”,
sentirsi perfetti. Questo è il male del clericalismo. È un monito per ogni tempo e per
tutti, Chiesa e società: mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri, mai
guadagnare sulla pelle dei più deboli! E vigilare, per non cadere nella vanità, perché
non ci succeda di fissarci sulle apparenze, perdendo la sostanza e vivendo nella
superficialità.
Chiediamoci, ci aiuterà: in quello che diciamo e facciamo, desideriamo essere
apprezzati e gratificati oppure rendere un servizio a Dio e al prossimo, specialmente
ai più deboli? Vigiliamo sulle falsità del cuore, sull’ipocrisia, che è una pericolosa
malattia dell’anima! È un pensare doppio, un giudicare doppio, come dice la stessa
parola: “giudicare sotto”, apparire in un modo e “ipo”, sotto, avere un altro pensiero.
Doppi, gente con l’anima doppia, doppiezza dell’anima.
E per guarire da questa malattia, Gesù ci invita a guardare alla povera vedova. Il
Signore denuncia lo sfruttamento verso questa donna che, per fare l’offerta, deve
tornare a casa priva persino del poco che ha per vivere. Quanto è importante liberare
il sacro dai legami con il denaro! Già Gesù lo aveva detto, in un altro posto: non si
può servire due padroni. O tu servi Dio – e noi pensiamo che dica “o il diavolo”, no
– o Dio o il denaro. È un padrone, e Gesù dice che non dobbiamo servirlo. Ma, allo
stesso tempo, Gesù loda il fatto che questa vedova getta nel tesoro tutto ciò che ha.
Non le rimane niente, ma trova in Dio il suo tutto. Non teme di perdere il poco che
ha, perché ha fiducia nel tanto di Dio, e questo tanto di Dio moltiplica la gioia di chi
dona. Questo ci fa pensare anche a quell’altra vedova, quella del profeta Elia, che
stava per fare una focaccia con l’ultima farina che aveva e l’ultimo olio; Elia le dice:
“Dammi da mangiare” e lei dà; e la farina non diminuirà mai, un miracolo (cfr 1
Re 17,9-16).
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Il Signore sempre, davanti alla generosità della gente, va oltre, è più generoso. Ma
è Lui, non l’avarizia nostra. Ecco allora che Gesù la propone come maestra di fede,
questa signora: lei non frequenta il Tempio per mettersi la coscienza a posto, non
prega per farsi vedere, non ostenta la fede, ma dona con il cuore, con generosità e
gratuità. Le sue monetine hanno un suono più bello delle grandi offerte dei ricchi,
perché esprimono una vita dedita a Dio con sincerità, una fede che non vive di
apparenze ma di fiducia incondizionata. Impariamo da lei: una fede senza orpelli
esteriori, ma interiormente sincera; una fede fatta di amore umile per Dio e per i
fratelli. E ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, che con cuore umile e trasparente ha
fatto di tutta la sua vita un dono per Dio e per il suo popolo”.
credit foto Vatican.va
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