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INTERVISTA CON I MODÀ, CHE HANNO PUBBLICATO IL NUOVO DISCO
“BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA: “NON VEDIAMO L’ORA DI TORNARE
SUL PALCO”
Venerdì 12 novembre è uscito “Buona Fortuna – Parte Prima”, il nuovo disco dei
Modà, prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services, che
arriva a due anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio.
Nel progetto trovano spazio sei brani inediti, tra cui il singolo che ha anticipato la
nuova pubblicazione “Comincia lo show”, accompagnato da un video diretto da
Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More, che è un’aperta
critica al mondo social di oggi dove chiunque può brandire il proprio telefono come
una vera e propria arma, sparando giudizi contro chi si trova in quel momento
dall’altra parte dello schermo. Tra le tracce ci sono le canzoni d’amore nel classico
stile della band come “22 metri quadri” e “Fottuto Inverno”, ma anche “Non ti
mancherà mai il mare”, dove Kekko parla a sua figlia dicendole di non commettere i
suoi stessi errori, “Buona fortuna buona vita buona luna”, che ha permesso all’autore
di rivivere un momento di debolezza, e l’emozionante “Scusa se non lo ricordo più”,
ispirato da una frase pronunciata da Lino Banfi, dove il protagonista, affetto da
Alzheimer, all’inizio della malattia alterna momenti di totale buio e di lucidità.
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Il 23 novembre per tutti coloro che avranno acquistato nei negozi Mondadori la
versione autografata del nuovo album “Buona Fortuna – Parte Prima” ci sarà la
possibilità di videochattare con Francesco “Kekko” Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego
Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani durante un esclusivo incontro online.
La band sarà in tour nel 2022, con partenza da Milano il 2 maggio, recuperando in
questo modo le date annullate a causa della pandemia.
Il 12 novembre arriva “Buona Fortuna – Parte prima”, che già dal titolo
rimanda ad un progetto più ampio. Ci raccontate come avete lavorato a
questo nuovo disco in cui trovano spazio sonorità diverse, dal rock
all’elettronica, pur mantenendovi coerenti con il vostro stile?
“Parte da un progetto nato prima della pandemia. I brani erano già stati scritti da
Kekko e li abbiamo realizzati durante l’ultimo anno e mezzo. La scelta di dividerlo in
due è stata una necessità, perché al giorno d’oggi si punta tanto sui singoli e non è
obbligatorio uscire con un album completo. E’ un modo diverso per far vivere il
progetto con due uscite. Ci sono cose di cui andiamo molto fieri perché abbiamo
osato di più su alcuni arrangiamenti elettronici che magari erano meno presenti in
passato. Volevamo creare atmosfere coerenti con quello che abbiamo sempre fatto
ma allo stesso tempo differenti dall’imprinting, dalla prima emozione che ti dà la
canzone, come ad esempio “Comincia lo show””.
E proprio “Comincia lo show”, che apre il disco”, è una critica rivolta al
mondo social dove chiunque può sparare giudizi e opinioni, senza pensare
che le parole possono fare molto male…
“E’ soprattutto una critica agli haters che seminano cattiveria attraverso un bullismo
mediatico che ha preso piede in maniera devastante dando la possibilità a chiunque
di attaccare persone fragili. Noi ci abbiamo fatto il callo ma ci sono persone che hanno
compiuto dei gesti drammatici. Il web è una discarica a cielo aperto dove si salva
soltanto chi sa di cosa parla, ma non attraverso diplomi o lauree prese sul web, ma
con il lavoro fatto negli anni. Per questo anche noi siamo diventati meno social di
prima in quanto stiamo attenti a qualunque cosa che facciamo perché sappiamo che
potremmo dare messaggi ed esempi sbagliati. I social sono fondamentali per
promuovere il proprio lavoro, qualunque sia il campo, ma sono anche uno strumento
molto delicato che bisogna saper gestire con la massima intelligenza”.
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Nel brano “Non ti mancherà mai il mare” dedicato a tua figlia Gioia, canti:
“Meglio una carezza di tre conti in banca”, un invito a ridare valore agli
affetti, alle piccole cose, alla natura, in una società votata all’apparenza…
Kekko: “Oggi è la sagra del non so fare nulla, ci sono ragazze bellissime che mostrano
il corpo e poi mettono delle citazioni di Neruda senza magari sapere chi sia. C’è
un’ostentazione all’ennesima potenza di tutto e purtroppo i bambini, parlo anche di
mia figlia che vive nell’epoca dei social e che un’ora al sabato, con me e mia moglie,
ha la possibilità di guardarli, pensano che il mondo vero sia quello. Quando canto
“meglio una carezza di tre conti in banca” racconto di quanto oggi non si parli più di
certe cose e di quanto a mia figlia cerchi di far capire invece che la vita siamo noi
che ci parliamo, che ci abbracciamo e non quella virtuale”.
In “Buona fortuna buona vita buona luna” c’è un’immagine che mi ha
colpito molto, quella di una lei che fabbrica collane con le stelle…
Kekko: “Quella lei sono io, le collane di stelle sono le canzoni che ho sempre scritto
di notte. “Le raccoglieva come fossero conchiglie” perché la scrittura di un brano è
un po’ come andare alla ricerca di qualcosa. “Le conservava tutte quante accanto al
letto, così d’avere sempre un po’ di luce intorno” perché ho sempre avuto paura di
rimanere senza canzoni e di vedere il buio. Per questo le scrivo di notte e le porto
con me a letto, per cantarle nella testa. Attraverso l’immagine di questa donna e le
sue fragilità racconto le mie e credo sia un primo passo perché non ho mai parlato
prima di cose personali. A volte non mi voglio far vedere fragile da mia figlia ma poi
mi rendo conto che non c’è niente di male. Questo è il messaggio della canzone. Da
una parte mi sono nascosto dietro ad una figura femminile, dall’altra ho cercato di
aprirmi pur nascondendomi”.
Il disco si chiude con l’emozionante “Scusa se non lo ricordo più” che
affronta un tema importante come quello dell’Alzheimer…
Kekko: “Nasce dopo aver letto un’intervista a Lino Banfi, uno dei miei idoli, che ha la
moglie malata di Alzheimer, in cui raccontava che lei gli chiedeva: “quando non ti
riconoscerò più cosa succederà?” e lui rispondeva: “Vorrà dire che ci presenteremo
di nuovo”. Ho trovato tanta tenerezza in questa frase e tanto romanticismo al punto
di pensare di scrivere un brano.
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Questa malattia ha troppe sfaccettature dal punto di vista medico per raccontarle
all’interno di una canzone, per cui ho deciso di parlare del primo periodo nel quale
una persona è poco lucida ma alterna momenti di totale buio a lucidità, e coloro che
le stanno intorno raccontano che poco prima non li riconosceva. In qualche modo
volevo omaggiare anche questa forza che hanno le persone care che circondano chi
è affetto da Alzheimer”.

A maggio 2022 partirà il vostro tour dal Mediolanum Forum di Assago.
Avete già in mente come strutturarlo?
“Sarà il proseguimento del Testa o Croce Tour che avevamo iniziato due anni fa e
non vediamo l’ora di tornare sul palco, il nostro ambiente più naturale, dove da
sempre ci siamo espressi meglio. La pandemia ha distorto alcune realtà tra cui quella
temporale, quindi è surreale riprendere un tour con il vecchio nome ma con i nuovi
brani.
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Vogliamo promuovere al massimo “Buona Fortuna”, sia la prima che la seconda parte
che uscirà ad aprile, ma faremo anche dei pezzi tratti da “Testa o croce” e dagli
album precedenti”.
Esattamente dieci anni fa usciva “Viva i romantici” in cui è contenuto il
brano “Come un pittore”, del quale avete fatto una versione con
Jarabedepalo. Vi andrebbe di regalarci un ricordo di Pau Donés?
Kekko: “Io sono ancora sconvolto. Pau mi manca tutti i giorni, ho un cagnolino che
ho chiamato come lui per non dimenticarlo mai. Solo chi l’ha conosciuto può capire
che persona grande fosse. Ogni volta che scrivo un brano, come ad esempio “Non ti
mancherà mai il mare”, mi vengono i brividi se lo penso cantato con lui. Negli ultimi
giorni della sua vita mi mandava le canzoni del suo disco e io le mie, gli chiedevo un
parere o di cantarle ma non aveva neanche la forza di parlare e mi scriveva “Che
malinconia”. Pau però va ricordato sempre con il sorriso. Lui ha cambiato in qualche
modo la mia vita, mi ha insegnato che i sogni si possono realizzare e che quando
meno te lo aspetti possono succederti le cose più belle. Pensa che io ero un suo fan
scatenato. Durante la prima vacanza con mia moglie, in Spagna nel 2000 a Palma di
Maiorca, ho scoperto Pau sentendolo alla radio e quando sono tornato a casa ho
iniziato ad ascoltare i suoi dischi. Undici anni dopo mi sono ritrovato a cantare con
lui. Quando gliel’ho raccontato non ci credeva. Era la persona più magica e incredibile
che abbia mai conosciuto e poter lavorare con lui è stata la fortuna più grande”.
di Francesca Monti
credit foto Double Vision
Grazie a Jessica Gaibotti
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AL CINEMA DALL’11 NOVEMBRE IL FILM “3/19”: INTERVISTA CON KASIA
SMUTNIAK E SILVIO SOLDINI
Arriva al cinema l’11 novembre il nuovo film di Silvio Soldini “3/19”, distribuito da
Vision Distribution, con protagonisti Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina
Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis, Antonio Zavatteri e con Anna Ferzetti,
Arianna Scommegna e con Giuseppe Cederna, prodotto da Lionello Cerri e Cristiana
Mainardi.
La vita di Camilla, avvocatessa di successo con una figlia ormai grande, viene
sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse è
responsabile, causa la morte di un ragazzo e la coinvolge in un’indagine che la porterà
molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare.
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Al suo fianco in questo percorso misterioso e incerto, c’è Bruno, direttore dell’obitorio,
con cui Camilla, mentre cerca di ricostruire l’identità di un estraneo, scopre se stessa.
Abbiamo incontrato all’Anteo di Milano Kasia Smutniak e Silvio Soldini. Qui
la nostra video intervista:
Kasia, in “3/19” interpreti Camilla, un’avvocatessa di diritto finanziario,
una professione che non si trova frequentemente nei film. Come ti sei
preparata per interpretarla?
“Prima di cominciare la realizzazione di questo film abbiamo parlato riguardo a cosa
volessimo raccontare e cosa ci fosse in più rispetto a ciò che c’era scritto nella
sceneggiatura, che è fitta fitta. E’ sempre importante avere in mente come procedere.
Ho incontrato varie avvocatesse che si muovono in quel campo e ho scoperto un
ambiente estremamente affascinante che è stato raccontato poco nei film o
comunque usando un linguaggio pieno di cliché. Invece era molto più interessante
mostrare le fragilità di una donna, Camilla, che si muove in questo mondo così veloce,
così proiettato nel futuro, che lascia poco spazio alla vita reale”.

foto di Rocco Soldini
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Nel corso del film Camilla ha un importante cambiamento che la porta a
fermarsi e guardarsi dentro, facendo anche i conti con un passato che fino
a quel momento era rimasto chiuso in un cassetto. Cosa ti ha più
affascinato di questo personaggio?
“Sicuramente la possibilità di raccontare questo cambiamento che vive Camilla
attraverso le piccole cose e nella maniera più sincera possibile. Era l’aspetto che
secondo me era importante per rendere questo percorso credibile”.

foto di Rocco Soldini
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Silvio Soldini, “13/9” è un film che affronta temi diversi, dall’elaborazione
del lutto, all’importanza di guardarsi dentro, dalle migrazioni alla
responsabilità verso il prossimo. Com’è nata l’idea di questa storia?
“E’ nata con l’idea di trovare il modo di fermare improvvisamente la vita di una donna.
In seguito a un incidente stradale rimane distesa di notte sull’asfalto sotto la pioggia
e per qualche istante non riesce a rialzarsi perché si è rotta un polso. Sono cose che
avvengono nella vita e che a volte si portano dietro un cambiamento in quanto la
persona che le vive si lascia trasportare dagli eventi, si abbandona al momento di
fermo. Camilla continua, comunque, ad andare come un treno, nonostante tutto, ma
quel sassolino nella scarpa lentamente si ingrandisce ed occupa sempre più spazio e
anche se non capisce bene cosa le stia accadendo continua a pensare a questo
ragazzo morto. Nel corso del film scopriamo il perché e cosa è successo nel suo
passato, ma all’inizio per noi era importante fare incontrare questa donna in carriera,
arrivata ai piani alti anche nello studio legale in cui lavora, dove poche arrivano, e
quindi abituata a lottare, con un personaggio che appartiene ad un altro mondo, che
sta scappando per sopravvivere. Sono due destini lontanissimi tra di loro che si
scontrano e da lì nasce la storia del film”.
Come location è stata scelta Milano, una metropoli che ha una duplice
anima, quella della zona finanziaria che simboleggia la ricchezza in
contrasto a quella della strada che rappresenta la povertà, e che si adatta
perfettamente alla storia del film…
“Credo fosse l’unica città in cui avrei potuto ambientare la storia sia per il lavoro della
protagonista sia per questa doppia anima di Milano, che ha a che fare anche con
l’accoglienza, con il volontariato. Mi piace pensare al film come un viaggio di Camilla
che parte dal suo mondo, dai cosiddetti piani alti della città e finisce nei seminterrati,
nella mensa, nell’obitorio, e facendo questo movimento riporta a galla una parte di
se stessa che era seppellita”.
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RECENSIONE “3/19”
Il film “3/19” racconta la storia di Camilla, un’avvocatessa di successo con una figlia
ormai grande, con cui ha un rapporto contrastato, che una sera di pioggia ha un
incidente stradale, di cui forse è responsabile in quanto non si ricorda se abbia
attraversato le strisce pedonali con il semaforo verde o rosso, che causa la morte di
un ragazzo immigrato di cui non si conosce l’identità. Questo fatto sconvolge la vita
della protagonista, che non riesce a non pensare a quanto accaduto e a quel giovane
senza nome, il cui corpo giace in obitorio in attesa di un riconoscimento che non
verrà effettuato da nessuno. Di lui restano solo pochi oggetti: qualche soldo in
contanti, una fototessera con il volto di una donna, probabilmente la madre, una
tessera della mensa dei poveri con un nome che potrebbe essere fittizio e una poesia
scritta in arabo antico.
Camilla, mossa dal senso di colpa e dalla voglia di dare dignità a quel ragazzo senza
nome, inizia dunque un’indagine, aiutata da Bruno, il direttore dell’obitorio, che la
porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare, a
toccare con mano la strada, la povertà, cercando di ricostruire l’identità di un
estraneo. Questo le permetterà per la prima volta di rallentare i propri ritmi, di
fermarsi a riflettere, a guardarsi veramente dentro, scoprendo se stessa e trovando
il coraggio di affrontare, aiutata da sua figlia Adele, un passato doloroso legato alla
scomparsa della sorella, che era rimasto per anni nascosto.

foto di Rocco Soldini
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Ambientato nella suggestiva cornice di Milano, il film, grazie anche ad un’attenta e
curata regia che segue da vicino ogni passo della protagonista Camilla e si focalizza
su alcuni dettagli, dai tetti ai palazzi dell’alta finanza, dallo skyline alla strada, cattura
lo spettatore dall’inizio alla fine e lo fa riflettere su alcune tematiche che sono di
grande attualità.
A cominciare da come utilizziamo il nostro tempo perché in una società frenetica
come quella in cui viviamo spesso siamo completamente assorbiti dal lavoro che non
ci rendiamo conto di trascurare affetti e cose importanti. Da qui la necessità di
fermarsi un attimo, di guardarsi davvero dentro per capire meglio noi stessi e
rapportarci diversamente con gli altri. Il film racconta anche un cambiamento
profondo, una rinascita personale, sottolineata dalle immagini di un bosco in cui
Camilla trova rifugio per lasciarsi per qualche istante alle spalle il vertiginoso scorrere
della vita nel capoluogo milanese. Infine è una storia di responsabilità verso il
prossimo, un valore che sta andando sempre più perdendosi.
Quante persone arrivano nel nostro Paese fuggendo da guerre, carestie, fame alla
ricerca di un futuro migliore che non sempre riescono a trovare. Persone con un
passato, una storia, che tutto ad un tratto diventano soltanto numeri, come il 3/19
che dà il titolo al film indicando la terza vittima dell’anno 2019 non riconosciuta,
perdendo la propria identità, e finendo seppellite nei cimiteri con la scritta “senza
nome”.

Kasia Smutniak e Paolo Mazzarelli - credit foto Rocco Soldini
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Questo film, così intenso e toccante, vede nei panni di Camilla una strepitosa Kasia
Smutniak, capace di rendere al meglio non solo la forza e il rigore di questa donna
ma anche le sue fragilità, affiancata da un gruppo di attori eccellenti come la giovane
Caterina Sforza, che interpreta la ribelle Adele, il coprotagonista Francesco Colella,
nei panni di Bruno che con la sua gentilezza ed umanità sostiene e aiuta l’avvocatessa
nell’indagine facendo breccia nel suo cuore, Paolo Mazzarelli, perfettamente centrato
nel ruolo di Maurizio, un uomo sposato che da diverso tempo ha una relazione con
Camilla.
“3/19” di Silvio Soldini, che conferma ancora una volta il suo talento nel raccontare
storie importanti con delicatezza, eleganza e veridicità, parte come un thriller per poi
trasformarsi via via in un viaggio all’interno dell’anima umana, per arrivare, attraverso
un vortice di emozioni, alla presa di consapevolezza di sé. Un film che vi consigliamo
di andare a vedere al cinema.
di Francesca Monti
Grazie a Delia Parodo – Studio Sottocorno, Viviana Ronzitti – Kinoweb
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INTERVISTA CON LUIGI DIBERTI, IN SCENA ALL’ARGOT STUDIO CON “E.T.
– L’INCREDIBILE STORIA DI ELIO TRENTA”: “I SOGNI SONO LA COSA
FONDAMENTALE DEL NOSTRO VIVERE E NON BISOGNA MAI SMETTERE DI
CREDERCI”
Dall’11 al 14 novembre, all’interno di Cortocircuito, programma 2021/22 di Argot
Studio, è andato in scena lo spettacolo E.T. – L’incredibile storia di Elio Trenta, scritto
da Luigi Diberti e dallo sceneggiatore Gianmario Pagano, con la regia di Francesco
Frangipane e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli, che racconta la storia di Elio
Trenta, giovanissimo sognatore, meraviglioso emblema dell’eccellenza italiana,
partendo da elementi storici reali, per poi concedersi una narrazione che lascia spazio
alla fantasia, ripercorrendo la genesi di questa idea visionaria e la genialità di questo
sconosciuto ragazzino umbro vissuto un secolo fa e scomparso troppo presto.
Lo spettacolo, che vede protagonista lo stesso Diberti, tra i più grandi e poliedrici
attori del panorama italiano, ha debuttato nell’ambito del Todi Festival 2021,
ottenendo consensi da parte del pubblico e della critica.
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Nato a Città della Pieve nel 1913 e morto all’età di 21 anni, Elio Trenta ebbe
comunque il tempo di inventare e registrare il primo brevetto del “rapportatore di
velocità per macchine in genere”, ovvero del cambio automatico. 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,
anche nel resto del mondo e in Europa.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Luigi Diberti ci ha parlato dello
spettacolo “E.T. – L’incredibile storia di Elio Trenta”, ma anche dei suoi ricordi legati
al film “La classe operaia va in Paradiso” e dell’esperienza in “Che Dio ci aiuti 6”.
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E’ in scena all’Argot Studio di Roma con “E.T. – L’incredibile storia di Elio
Trenta”, da lei scritto con Gianmario Pagano. Com’è nato questo
spettacolo?
“Nasce da una mia idea, invece la scrittura è stata realizzata con Gianmario Pagano
ed è firmata da lui. Ho una casa a Città della Pieve dove spesso vivo e un paio di anni
fa, mentre ero in auto con un amico che mi stava accompagnando nella mia
abitazione dopo un pranzo insieme, mi è stata raccontata la storia di questo
giovanotto, chiamato Elio Trenta, nato nel 1913 e morto nel 1934 che ha inventato
il cambio automatico per le automobili. D’istinto ho chiesto per quale motivo non se
ne fosse mai parlato e mi ha risposto che forse era per il fatto che si pensava potesse
essere fascista. Ma nel 1922 Elio Trenta aveva 9 anni quindi non era plausibile. Ho
pensato che fosse sciocco non valorizzare un personaggio così, anche se purtroppo
“nemo propheta in patria est”. Con questo mio amico ci siamo messi a cercare
qualche notizia su internet e abbiamo scoperto che non solo aveva inventato il cambio
automatico ma lo aveva anche registrato al Ministero delle Corporazioni nel 1932,
due anni prima di morire. Così ho deciso di provare a scrivere un testo a riguardo e
mio figlio mi ha suggerito di parlarne con Gianmario Pagano, un bravo sceneggiatore
che lavora per il cinema, la tv e il teatro. Gli ho raccontato la storia chiedendo se lo
incuriosisse e lui mi ha detto non solo che era interessato ma che stava anche
pensando di realizzare un monologo teatrale. La congiunzione astrale ci ha messi
sullo stesso binario e abbiamo cominciato a ragionare, individuando poi una scaletta,
perché sapevamo che alcune cose erano vere mentre altre dovevamo inventarle per
fare un percorso di racconto. Così abbiamo creato questo ex giovane, adesso
anziano, da me interpretato. E’ uno spettacolo, con la regia di Francesco Frangipane,
che ha suscitato inaspettatamente un grande interesse, è una storia che incuriosisce
e che viene raccontata con molta attenzione. Arriviamo da tre repliche, abbiamo
debuttato al Festival di Todi e poi siamo stati in Calabria, al Teatro del Grillo a
Soverato, un posto magico, e la risposta del pubblico è stata ottima. Ora vediamo
cosa ne pensano gli spettatori di Roma”.
Cosa l’ha maggiormente affascinata di questo genio incompreso?
“Mi ha affascinato soprattutto l’esclusione, il fatto che uno che abbia inventato una
cosa del genere venga annegato nel silenzio e nella perdita di memoria. Nello
spettacolo cito un personaggio che si chiama Achille Piazzai, l’ingegnere che ha
progettato il famoso transatlantico Rex, che gode di una targa nel borgo in cui è
nato, vicino a Città della Pieve.
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C’è poi un altro cittadino pievese a cui è stata dedicata una via, l’aviatore Gino
Cappannini, che ha fatto una trasvolata da Roma a Tokyo ed è poi morto insieme a
Italo Balbo nel Nord Africa nel 1940, quando l’aereo su cui viaggiavano è stato
abbattuto a Tobruck. A Elio invece non è stato intitolato nulla, nemmeno un
marciapiede. Allora la voglia di farlo conoscere ha acceso la mia fantasia e mi ha
spinto a realizzare questo progetto”.

credit foto Argot Studio
Elio Trenta nonostante le difficoltà non si è mai arreso e ha creduto fino in
fondo alla possibilità di realizzare il proprio sogno. Questo è
indubbiamente un messaggio importante, anche e soprattutto per i
giovani…
“I sogni sono la cosa fondamentale del nostro vivere e non bisogna mai smettere di
crederci, ad ogni età”.
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Ci racconta l’emozione vissuta tornando a recitare a teatro con una sala
finalmente a capienza piena?
“E’ stata una bellissima sensazione. A febbraio 2020 ero in tournée con lo spettacolo
“I fuoriusciti”, insieme ad Antonello Fassari con la regia di Piero Maccarinelli, ma dopo
una settimana di repliche a Brescia e una a Torino sono arrivati la pandemia e il
lockdown e ci siamo dovuti fermare. Io già stavo lavorando al progetto su Elio Trenta
ed ero quasi pronto a portarlo in scena. Con lo stop ai teatri mi sono dedicato ad altri
lavori per la tv e il cinema. E’ stato bello dopo un anno e mezzo ritrovare la platea
teatrale sia a Todi che in Calabria, dove abbiamo vissuto un’emozione ancora diversa
perché sono venuti dei ragazzi di un istituto comprensivo di un paese vicino a
Soverato a cui era stato regalato un posto a teatro dalla preside, che a turno faceva
girare alcuni abbonamenti tra gli alunni. Durante l’incontro prima dello spettacolo ci
siamo resi conto che gli studenti pensavano che il teatro fosse soprattutto un edificio,
quindi abbiamo spiegato loro che è invece un luogo in cui avviene uno scambio
reciproco di sensazioni e di energia tra chi parla e chi ascolta. Gigi Proietti diceva: “a
teatro tutto è finto ma niente è falso”. E’ una frase ricca di poesia che credo
rappresenti al meglio il teatro”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Ora il mio progetto principale è dare un futuro allo spettacolo su Elio Trenta e
proporlo con ostinazione e convinzione. Non lo voglio abbandonare ma desidero far
conoscere questa storia a più persone possibili”.
Nel 1968 ha preso parte all’Orlando Furioso nel ruolo di Ruggero, diretto
da Luca Ronconi. Che ricordo conserva?
“Ricordo che è stata la più bella esperienza professionale della mia vita, la più
fantasiosa, eccitante, sorprendente, perché nessuno si aspettava il successo che ha
avuto questo spettacolo, anche nel mondo. Quando siamo stati a New York avevano
previsto 12mila dollari a serata per rientrare nelle spese dell’allestimento e della
compagnia, la prima settimana abbiamo ottenuto 8mila dollari in quattro giorni e ci
volevano cacciare, ma avevamo un contratto di tre settimane. La seconda siamo
arrivati a 12mila, volevano comunque mandarci via perché la critica ci aveva
massacrato anche se si erano accorti che c’era stata una crescita rispetto ai giorni
precedenti.
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Nel frattempo i nuovi critici che sono venuti a vedere L’Orlando Furioso ci hanno
esaltato e la terza settimana abbiamo fatto 18 mila dollari, poi 22mila e a quel punto
ci hanno proposto di restare tre mesi negli Stati Uniti per andare nei caps universitari,
ma abbiamo rifiutato e ce ne siamo tornati a casa. Siamo molto orgogliosi di
quell’esperienza”.
Cosa le ha lasciato invece la partecipazione al film diretto da Elio Petri, “La
classe operaia va in Paradiso”, uscito esattamente cinquanta anni fa?
“Io sono stato anche un operaio della Fiat in post adolescenza ed era un mondo che
conoscevo abbastanza bene, anche se lo avevo abbandonato da un po’. Elio Petri era
mio cognato ma soprattutto un artista e un fratello maggiore meraviglioso, perché
era un uomo di eccezionale talento, intelligenza e profondità. E’ stato un film anche
molto discusso, che ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes nel 1972, e a cui sono
stato felice di prendere parte”.
Tra le serie tv in cui ha recitato c’è “Tutti pazzi per amore” nel ruolo di
Mario, il marito di Clelia, interpretata da Piera Degli Esposti. Le va di
regalarci un ricordo di questa grande attrice?
“Piera è stata un’attrice fantastica, aveva messo a frutto la sua difficoltà di
respirazione, avendo dei problemi ai polmoni, e l’aveva fatta diventare un elemento
espressivo del suo modo di recitare”.

Luigi Diberti ed Elena Sofia Ricci in “Che Dio ci aiuti 6” – credit foto Lucia Iuorio
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Recentemente invece l’abbiamo vista nel ruolo di Primo nella serie di
successo “Che Dio ci aiuti 6” in cui ha ritrovato sul set Elena Sofia Ricci,
con cui aveva recitato in passato in altri lavori televisivi come “Il rumore
dei ricordi”…
“Elena Sofia Ricci è come una figliola per me, la conosco da sempre, le voglio molto
bene ed è sempre un piacere lavorare con lei. Tra l’altro mia moglie Marina era la
sua agente, la sua seconda mamma. Per quanto riguarda Primo mi sono divertito a
interpretarlo perché era un personaggio cattivo. Mentre i buoni totali annoiano, i
cattivi e gli ambigui sono più allettanti per un attore. E poi non è neanche morto, è
solo partito… chissà se tornerà”.
Per concludere, c’è un ruolo o uno spettacolo che ancora non ha avuto
modo di fare nella sua straordinaria carriera e che vorrebbe interpretare?
“Non ci sono cose lasciate indietro, mi sono sempre posto di fronte ai personaggi con
semplicità, come se fossi una carta assorbente da cui farsi macchiare. Ci sono stati
tanti lavori che mi hanno dato soddisfazione, a partire da “Il dio Kurt” con Gigi Proietti
e Alida Valli, con la regia di Antonio Calenda, passando per “Così è (se vi pare)” con
Lilla Brignone e la regia di Giancarlo Sepe, per arrivare agli spettacoli diretti da
Giancarlo Sbragia, uno dei miei maestri insieme a Orazio Costa, da Ronconi, Strehler,
al film “Il Mistero di Oberwald” di Michelangelo Antonioni. Mi sarebbe tanto piaciuto
lavorare con Federico Fellini”.
di Francesca Monti
grazie ad Edoardo Borzi
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INTERVISTA CON ANDREA TIDONA: “DOPO UN ANNO E MEZZO
CONFINATI SENTIVO IL BISOGNO E IL PIACERE DI TORNARE A RECITARE
DAL VIVO”
Attore poliedrico e amato dal pubblico, Andrea Tidona è stato recentemente
protagonista a teatro dello spettacolo “Il Miles di Plauto” con la regia di Armando
Pugliese e ha preso parte in tv al film “Sorelle per sempre”, andato in onda su Rai 1.
Nel corso della sua meravigliosa carriera ha recitato in pellicole di successo come “La
vita è bella”, “I cento passi” e “La meglio gioventù”, per il quale ha vinto il Nastro
d’Argento come miglior attore protagonista, “Il 7 e l’8” e “Il delitto Mattarella”, solo
per citarne alcune, e in famose serie come “Il giovane Montalbano”, “Distretto di
polizia”, “Il Capitano”, “Alcide De Gasperi”, “Paolo Borsellino”, “Braccialetti Rossi”, “Il
giudice meschino”, “Le mani dentro la città”.
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In questa piacevole chiacchierata Andrea Tidona ci ha parlato dell’emozione vissuta
tornando a recitare sul palco dopo la pandemia, ma anche di poesia e di doppiaggio,
regalandoci infine un ricordo di Virna Lisi con cui ha avuto modo di lavorare nel film
“Le ali della vita”.

credit foto Teatro della Città
Andrea, ha portato in scena “Il Miles di Plauto” interpretando Pirgopolinice, con la regia di Armando Pugliese, in una versione ambientata non nella
tradizionale piazza di Efeso ma in una strada statale…
“E’ stato molto divertente e interessante fare questo spettacolo, nonostante la fatica
per il caldo infernale che c’era quest’estate in Sicilia. Fare le prove a Catania con 43
gradi non è stato semplice. Il Miles di Plauto iniziava con la luce naturale, dunque gli
altri attori si sono acconciati con costumi più leggeri, io invece avevo la divisa e il
casco e già grondavo prima di salire sul palco (sorride). Tra l’altro dovevamo stare
quattro giorni a Segesta e dovevo rinfrescare un monologo che avrei dovuto mettere
in scena appena finite le repliche del Miles, quindi avevo scelto un agriturismo vicino
al sito archeologico con l’intenzione di studiare sotto gli alberi, in realtà sono rimasto
chiuso in camera tutto il tempo perché era impossibile stare fuori per l’afa e la calura.
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L’adattamento del Miles è particolare. Armando Pugliese ha avuto questa bellissima
idea di ambientare la storia, che era esattamente quella di Plauto, in una pompa di
benzina abbandonata lungo una statale. Miles abita in un camion e gli altri personaggi
sono dei trucidoni che stanno in mezzo alla monnezza, alle lattine, a buste di plastica.
Era una sorta di “brutti, sporchi e cattivi”. Il pubblico ha apprezzato molto, anche per
il linguaggio dello spettacolo che aveva un taglio di un certo tipo ma portato al
contemporaneo. Mi sono trovato benissimo con tutta la compagnia. Il teatro è come
un matrimonio, nel momento in cui inizi le prove sei a stretto contato con gli altri
artisti, lo stare in scena e fuori scena è fondamentale allo stesso modo dal punto di
vista umorale e della resa. Con Gianfelice Imparato che faceva Palestrione, il
maneggione che organizza tutto ai danni del Miles, ci siamo detti che è stato
piacevole per entrambi lavorare insieme per la prima volta e che saremmo felici di
ripetere l’esperienza con un altro testo”.
Com’è stato tornare a teatro dopo la pandemia?
“Dopo un anno e mezzo confinati c’era il bisogno e il piacere di tornare a recitare dal
vivo a teatro. Mi sono rifiutato di partecipare a spettacoli in streaming, perché non
vedi chi ti ascolta, non capisci se il pubblico ti stia seguendo, se sia interessato o
meno. Fare teatro in quel modo non si può, ci deve essere uno scambio emozionale
e di energia che si ha solo in presenza”.
L’abbiamo vista poi in tv nel film di Andrea Porporati “Sorelle per sempre”
andato in onda su Rai 1, tratto da una storia vera che raccontava di uno
scambio in culla…
“E’ stato un bel progetto, conoscevo gli attori che facevano parte del cast ed è stato
un piacere lavorare con loro. Inoltre da tempo con Porporati volevamo fare qualcosa
insieme e finalmente ci siamo riusciti. Tra l’altro avevo recitato in passato nel film “Il
7 e l’8″ in cui si parlava di uno scambio nella culla, e quindi sono passato da una
versione comica ad una drammatica. Parlando con Ficarra e Picone ricordo che
dicevano che l’ispirazione per la pellicola era arrivata da questo fatto di cronaca a cui
loro avevano dato un tono più leggero. Ho conosciuto i veri protagonisti della vicenda
e ho chiesto come fossero andate realmente le cose. Penso che valga la pena
raccontare queste storie e partecipare a simili progetti. Già leggendo la sceneggiatura
mi sono emozionato e con la bravura degli attori e della regia penso sia stato
raggiunto un ottimo risultato. L’anagrafe mi condanna piacevolmente al ruolo di
nonno, che ho già affrontato in passato e che mi fa piacere impersonare”.
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Ha preso parte anche all’evento di inaugurazione a Torino della mostra
fotografica “Le case del Poeta – viaggio nel Cile di Pablo Neruda” leggendo
l’Orazione che il grande poeta ha tenuto all’Accademia di Stoccolma nel
1971 in occasione della consegna del Nobel. Qual è il suo rapporto con la
poesia e qual è la sua opera preferita tra quelle di Neruda?
“Ho un rapporto strano con la poesia, la amo ma al contempo il mestiere di attore
mi porta via parecchio tempo. A volte per ragioni di lavoro e per mia abitudine vado
ad approfondire un autore. Poi tendenzialmente ho la mania dei saggi, per cui vado
a corrente alternata. Ad esempio ora mi sono ributtato sulla poesia. Di Neruda mi
piace “I versi del capitano”, con queste poesie dedicate al suo amore storico, e poi
ho letto con grande piacere “Confesso che ho vissuto”. Mi ha molto colpito anche
questo discorso splendido che tenne in occasione del Nobel, che pur essendo in prosa
aveva passaggi poetici non indifferenti e un impegno sociale e una forza tali che non
verrebbe nemmeno da pensare che sia stato pronunciato davanti all’Accademia di
Svezia perché secondo me c’è anche un atto di critica, di denuncia politica forte, in
una forma estremamente bella e poetica”.
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Cosa ci racconta invece riguardo lo spettacolo “Go Max Go: una vita appesa
a un feeling” di cui ha curato la regia?
“Non sono un regista ma in quel caso si trattava di fare una scaletta di brani musicali
e letture e scegliere un po’ di immagini da inserire insieme a Paola Musa, l’autrice del
romanzo da cui è stato tratto poi il testo. Io ci ho messo mano, perché ci fosse più
scioltezza e meno letterarietà e didascalismo. Questo è stato il mio apporto. E poi ho
partecipato come attore nella lettura. Non ci sono molti spazi in giro dove si possano
fare presentazioni del genere ed è un peccato. Massimo Urbani era un personaggio
straordinario, sia artisticamente che umanamente”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Al momento non c’è nulla di concreto, anche se tra i progetti ci sarebbero un’Ifigenia
in Aulide e La Città morta di D’Annunzio, ma sono ancora in via di discussione”.
Il 21 ottobre “Un Posto al sole” ha compiuto 25 anni. Lei ha recitato nella
soap in passato nel ruolo di Salvatore, che esperienza è stata?
“Sono stato impegnato circa tre mesi sul set di “Un Posto al sole”. Ogni esperienza
per me è importante, in quel caso ricordo che ho fatto di necessità virtù perché i ritmi
sono paurosi, si gira quasi senza sosta, molte scene erano in esterna e devi prendere
per forza il tempo perché devi curare molto i dettagli. Ho avuto a che fare con attori
splendidi e simpatici, con cui avevo fatto anche esperienze a teatro, e mi sono trovato
bene con loro e con i registi”.
Tra i vari lavori a cui ha preso parte nella sua carriera c’è anche “Le ali della
vita”. Che ricordo conserva di Virna Lisi?
“Era una donna bellissima, che colpiva e intimoriva per certi versi. Di lei mi piaceva
il fatto che aveva accettato la trasformazione della sua bellezza con il passare degli
anni, e questo le dava un aplomb straordinario. Era un’attrice fantastica, una persona
semplice, rigorosa. Ne “Le ali della vita” abbiamo girato due scene insieme e conservo
un bel ricordo. E’ stata una fortuna poter lavorare con lei”.
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Parlando infine di doppiaggio, c’è un attore che le ha dato più
soddisfazione doppiare?
“Quello che mi ha dato più soddisfazione in quanto era difficilissimo, per ammissione
stessa di Gabriele Salvatores, è stato John Malkovich. Ricordo che hanno fatto dei
provini perché il regista voleva scegliere la voce più adatta e non doveva essere un
doppiatore di professione. Così sono stato selezionato, con mia grande sorpresa, e
ho lavorato con Francesco Vairano che era alla direzione del doppiaggio e con il resto
del team. E’ stata una fatica immane, perché si andava ad una velocità forsennata.
Avevi il tempo di vedere il film, prima con l’audio, poi muto, lo ascoltavi in cuffia,
provavi a vedere se riuscivi ad andare dietro alle battute e facevi un tentativo.
Nonostante tutto siamo riusciti a realizzare un buon lavoro, perché Malkovich parlava
con una lentezza a tratti esasperante. Quando vedo i film in cui ho fatto il doppiaggio
e sento la mia voce resto sempre stupito e dico: “ma sono veramente io che parlo?”.
Non mi sembra vero (sorride)”.
di Francesca Monti
credit foto sito www.andreatidona.com
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INTERVISTA CON VITTORIO SGARBI, DAL 23 AL 28 NOVEMBRE IN PRIMA
NAZIONALE AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON “DANTE GIOTTO”:
“SONO DUE GRANDI ARTISTI CHE RAPPRESENTANO L’UMANITÀ E I
SENTIMENTI CHE SONO PARTE DELLA NOSTRA VITA”
Dal 23 al 28 novembre in prima nazionale al Teatro Manzoni di Milano Vittorio Sgarbi
porta in scena “Dante Giotto”, che segna un sorprendente cambio di rotta dopo gli
spettacoli di grande successo “Caravaggio”, “Michelangelo”, “Leonardo” e “Raffaello”.
I protagonisti questa volta sono infatti due: Dante Alighieri e Giotto di Bondone.
Vittorio Sgarbi celebrerà alla sua maniera il Sommo Poeta, di cui nel 2021 ricorrono
i 700 anni dalla scomparsa, intessendo inediti fili conduttori nello scambio con Giotto.
Entrambi eminenti attori di una nuova raffigurazione culturale, hanno condizionato
con le loro opere i modelli stilistici a seguire, influenzato canoni filosofici, sociali e
spirituali del tempo, giungendo a noi come imprescindibili fondamenti di cui facciamo
quotidianamente esperienza.
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credit foto FM
“Come produttore cerco di fare con Vittorio Sgarbi quello che gli altri non fanno e

siamo riusciti a realizzare un percorso che sta tra la letteratura e la pittura. Questo è
possibile solo con un uomo dalla grande cultura e intelligenza quale Vittorio. Con la
pandemia ci siamo resi conto che l’umanità ha bisogno della socialità e della bellezza
che proviene anche dall’arte“, ha dichiarato Marcello Corvino.
“In questi anni la materia che abbiamo trattato con Vittorio è stata sempre ricca di
spunti. Abbiamo fatto un lavoro sull’ascolto e sulla visione, quindi ho creato un
percorso emotivo sulla musica e sulle immagini“, ha detto Valentino Corvino.
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“Sono contento di tornare in scena al Teatro Manzoni, portando uno spettacolo su

Dante, nel settecentenario della sua scomparsa, e Giotto. Dante è stato senza dubbio
il primo poeta immaginifico. Mentre la produzione di Petrarca potrebbe essere
riassunta in quella canzone di Michele, “Dite a Laura che l’amo”, lui ha inteso la
scrittura in un modo diverso, è un inventore di storie, emozioni. Un po’ come Manzoni
ne “I Promessi Sposi”, in cui sembra di vedere realmente i suoi personaggi che
ardono d’amore. Anche Giotto, attraverso la sua pittura, dipinge persone ed
emozioni, scegliendo di non lavorare in modo ripetitivo ma di raccontare volti e vite.
Nello spettacolo ci saranno tre canti della Divina Commedia, uno dell’Inferno e due
del Paradiso. Il passaggio da Dante a Giotto avviene attraverso il Canto XI del
Paradiso, in cui il Sommo Poeta parla di San Bernardo e di San Francesco, che è il
simbolo per eccellenza della povertà, collegandomi poi alla pittura di Giotto ad
Assisi”, ha raccontato Vittorio Sgarbi in conferenza stampa.
A margine abbiamo realizzato un’intervista con il Professor Vittorio Sgarbi.
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Professor Sgarbi, Dante e Giotto sono due artisti rivoluzionari, uno nella
letteratura e l’altro nella pittura, tanto da aver influenzato i canoni sociali
e filosofici della loro epoca. Quale sarà il punto di contatto all’interno dello
spettacolo?
“Quando c’è un centenario la produzione pensa sempre ad uno spettacolo. Nel 2019
si ricordavano i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo, nel 2020 quelli di Raffaello e
nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante. Nel 2022 sarà il centenario della
nascita di Pierpaolo Pasolini e sicuramente penseremo a un lavoro (scherza, ndr). Per
renderlo meno fine a se stesso abbiamo pensato di connettere lo spettacolo alla mia
funzione principale di storico dell’arte e legare Dante e Giotto che sono strettamente
connessi, più che per i contenuti, per la capacità che hanno avuto nei loro campi di
definire la lingua italiana, che è la lingua della letteratura e della pittura. Si
assomigliano senza dubbio perché abbiamo davanti delle persone reali quando
sentiamo i versi del Sommo Poeta o vediamo gli affreschi di Giotto. Dunque il
collegamento tra loro è molto forte. Però Dante basterebbe a se stesso perché è un
pittore figurativo nel senso che rappresenta delle persone che poi diventano carne
ed ossa”.
Com’è nata l’idea di questo spettacolo?
“Quando ho detto di voler portare in scena Dante e l’amore mi hanno risposto che di
quell’argomento parlavano tutti, mentre di Giotto nessuno, in effetti è poco
conosciuto. Così ho scelto di realizzare uno spettacolo con protagonisti questi due
grandi artisti, che sono attualissimi anche al giorno d’oggi”.
Qual è il valore o l’aspetto della produzione di Dante e Giotto che più l’ha
affascinata?
“Il fatto che avessero una visione legata ai valori è indubitabile, ma soprattutto i
grandi artisti come Dante e Giotto rappresentano l’umanità e sono capaci di far
sentire attraverso le loro parole, anche a distanza di tanti secoli, sentimenti vissuti
da noi, che sono parte della nostra vita, hanno la capacità di far sentire l’uomo, di
rappresentarlo, e questo non era mai stato così evidente prima di loro. Ci sono figure
certamente forti, intense, anche nella scultura romanica ma con Giotto entriamo
dentro un’umanità che ancora oggi viviamo e ascoltiamo”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone - credit foto Teatro Manzoni
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ADDIO A GIAMPIERO GALEAZZI, GRANDE GIORNALISTA E TELECRONISTA
SPORTIVO
Il mondo dello sport e del giornalismo sportivo piangono la scomparsa di Giampiero
Galeazzi, grande telecronista Rai che si è spento a 75 anni. Da tempo combatteva
contro una grave forma di diabete.
Nato il 18 maggio 1946 a Roma, Giampiero Galeazzi, soprannominato
simpaticamente “Bisteccone”, dopo la laurea in economia si dedicò alla carriera
sportiva nel canottaggio vincendo il titolo italiano nel singolo nel 1967 e nel doppio
con Giuliano Spingardi nel 1968, anno in cui partecipò anche alle selezioni per le
Olimpiadi di Città del Messico.
Negli anni ’70 decise di intraprendere la strada del giornalismo, approdando in Rai,
raccontando le Olimpiadi di Monaco 1972, esordendo con una telecronaca del
canottaggio.
Negli anni Ottanta ha preso parte a diverse trasmissioni di successo come La
Domenica sportiva, 90° Minuto e Mercoledì sport e ha commentato le gesta degli
azzurri per sei edizioni dei Giochi, da Los Angeles 1984 ad Atene 2004,
accompagnando con la sua voce i successi a cinque cerchi dei fratelli Abbagnale e di

SPORT | 32

Antonio Rossi e Beniamino Bonomi. Negli anni Novanta è stato uno dei protagonisti
di “Domenica In” condotta da Mara Venier.
Indimenticabili ed inimitabili le sue telecronache, in particolare quelle del canottaggio,
con la sua voce unica che racchiudeva la passione per il giornalismo e per lo sport,
l’entusiasmo e l’emozione che sentiva mentre raccontava le gesta degli “eroi” italiani,
ma anche le sue interviste realizzate al volo negli spogliatoi con i più grandi campioni
del calcio degli anni Ottanta come Maradona e Platini.
Giampiero Galeazzi verrà ricordato questa sera nel prepartita di Italia-Svizzera
all’Olimpico di Roma con una foto sul maxischermo.
credit foto Ufficio Stampa Rai
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AL VIA A NAPOLI “ACCORDI @ DISACCORDI – FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO”. IL PROGRAMMA DELLA 18MA
EDIZIONE CHE SI TERRÀ DAL 16 AL 21 NOVEMBRE
Dal 16 al 21 Novembre 2021 si terrà, a Napoli e online, la diciottesima edizione di
accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio diretto da Pietro
Pizzimento e Fabio Gargano; festival organizzato dall’associazione Movies Event in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e co-finanziato dal
Piano Cinema della Regione Campania tramite Film Commission Regione Campania.
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Centocinquantotto cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in
rappresentanza di trentadue nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima
europea e italiana sui tremilanovecentoventisette lavori pervenuti da centoventidue
Paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate
sono il robusto programma di questa edizione. Alle sezioni di sei concorsi consueti
(internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d’animazione
e film a tematica ambientale) si affiancherà quest’anno, oltre alla sezione
“Cortissimi”, quella fuori concorso dei film sperimentali giunti dagli Stati Uniti, dalla
Germania, dalla Francia e da moltissime nazioni dei sette continenti.
Lo svolgimento di questa diciottesima edizione, ad ingresso gratuito in
presenza, avverrà in varie location di Napoli: oltre al PAN – Palazzo delle Arti Napoli,
che rimarrà la location di prestigio principale si aggiungerà la Corte dell’Arte di FOQUS
che ospiterà la serata conclusiva della kermesse il 21 Novembre con la cerimonia di
premiazione condotta dalla presentatrice Mariasilvia Malvone. Inoltre, dopo il
successo della scorsa edizione, svoltasi interamente sulla piattaforma internazionale
Festhome TV, causa normativa di contenimento della pandemia Covid-19, anche
quest’anno parte del festival verrà presentato nella sala virtuale di FESTHOME fino al
5 dicembre, con l’intento di raggiungere un pubblico più ampio e di permettere ai
cinefili di tutto il mondo di poter partecipare al festival a distanza. Con un accredito
di 4 Euro si potrà seguire il programma del festival via computer, smartphone, tablet
o smart TV e si potranno visionare oltre alle tantissime opere in anteprima nazionale
ed europea anche molti film brevi destinati alla sola visione online, come se si avesse
a disposizione un posto in prima fila al cinema.
Novità anche nelle giurie del festival, oltre a quella del pubblico che assegnerà il suo
premio tramite FESTHOME e quella artistica composta quest’anno dal presidente il
produttore cinematografico e teatrale Angelo Curti e dai director casting, Adele Gallo
e Massimiliano Pacifico anche le giurie degli enti nazionali partnership della
manifestazione AMC – Associazione Montatori Cinematografici e Televisivi e AIC –
Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica che assegneranno
un loro premio al miglior montaggio e alla migliore fotografia ai film in concorso nelle
sezioni, nazionale e quella della regione Campania. Le due associazioni nazionali di
categoria hanno designato come giurati i montatori: Alessandro Giordani, presidente,
Cristina d’Eredità e Marco Monardo e dai direttori di fotografia Daniele Nannuzzi,
presidente, Simone Marra e Luca Cestari. La giuria d’onore composta da Guido
Lombardi, Nero Nelson e Marcello Sannino affiancherà quella artistica nelle decisioni
di assegnazione dei premi.
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Il festival si avvarrà, come sempre, della preziosa collaborazione del Centro
Sperimentale di Cinematografia – Production e del Centro Nazionale del
Cortometraggio.
Nella sezione internazionale si contenderanno la vittoria finale, l’americano Doug
Roland con il film breve nomination Oscar 2021, “Feeling Through”, i registi inglesi
David Bartlett con “Mousie” e Tommy Gillard con il pluripremiato film “Shuttlecock, il
noto regista iraniano Alireza Ghasemi con “Extra Sauce”, film breve presentato a
Locarno e nei principali festival internazionali, il brillante musical “Cris Superstar” di
Guillermo Fernández Groizard; chiudono la sezione il film cileno ”Moostro” il francese
“O Mà” di Vincent Launay – Franceschini e il film del regista iraniano Alireza Teimori
“Mostafa”.
La sezione nazionale è ben rappresentata dal film premiato col Nastro d’Argento
2021, “Bataclan” di Emanuele Aldrovandi, dai film brevi prodotti dal Centro
Sperimentale di Cinematografia, “Ninnaò” di Ernesto Maria Censori e “Tropicana” di
Francesco Romano premiato con Menzione Speciale per la regia alla Festa del Cinema
di Roma 2020 – Alice nella Città, dal sorprendente “La Terra delle Onde” di Francesco
Lorusso ben recitato dai giovanissimi attori protagonisti. “Una nuova Prospettiva” di
Emanuela Ponzano, presente in concorso nazionale, ci farà riflettere sui “muri” alzati
in diverse nazioni. Si sorriderà con “Bailabamba” di Andrea Walts, apprezzeremo
infine le recitazioni di Giorgio Colangeli presente in “Nel Blu” di Mounir Derbal e della
commovente Milena Vukotic in “Con i Pedoni tra le Nuvole” di Maurizio Rigatti.
Sorprendente e ricchissima la sezione della Regione Campania che esprime il
momento di notevole vivacità creativa della produzione cinematografica campana. La
coppia di registi Chiara Marotta e Loris Giuseppe Nese rappresentano la punta di
diamante di questa edizione del festival con il loro “Il Turno” presentato alla 78ma
Mostra del Cinema di Venezia e in concorso anche nel nostro festival e con
“Malumore”, fuori concorso” e premiato alla scorsa edizione Torino Film Festival.
Valerio Vestoso presenterà in concorso dopo il successo alla recente Festa del Cinema
di Roma, “Le buone Maniere” con la coppia di attori in gran spolvero, Giovanni
Esposito e Gino Rivieccio. Maddalena Stornaiuolo con “Coriandoli” presentato alla
Mostra del Cinema veneziana quest’anno e Edgardo Pistone con “Le Mosche”
premiato lo scorso anno a Venezia, “Homeless” di Luca Esposito e “Estate Povera” di
Andrea Piretti ci porteranno a riflettere sulle “periferie” del centro e di tutto il mondo.
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Chiudono la sezione “una Coppia” del regista del Centro Sperimentale di
Cinematografia, Davide Petrosino, il film breve dall’atmosfera ovattata “Dal Giorno
finché Sera” di Alessandro Gattuso, “La Musica nell’Anima” di Loris Arduino
ottimamente recitato da Lello Serao, e “L’Invito” dei Fratelli Borruto con Andy Luotto.
Tra i documentari selezionati in concorso, meritano attenzione, tra gli altri, “Fiaba
Garganica” di Adriano Losacco, “Fritti dalle Stelle” del cinegustologo e critico
cinematografico Marco Lombardi, “Vive Saint Sara!” di Daniele Lucaferri, un viaggio
di 48 ore nel mondo dei gitani e “La Napoli di Mio Padre” di Alessia Bottone, un
viaggio nel tempo che fu.
Ricchissima anche la sezione dei film brevi d’animazione, sia in concorso che fuori
concorso, pervenuti soprattutto grazie alla presenza accreditata del nostro festival
nei principali circuiti internazionali del Cinema d’Animazione e Sperimentale. In
concorso l’attenzione è stata rivolta al Cinema delle Americhe e a stupefacenti film
sperimentali premiati o presentati in concorso al Festival Internazionale del Cinema
di Animazione di Annecy: “Jung & Restless” di Joanna Priestley e “Memorabilia” di
Mélissa Faivre. “Mondo Domino” di Suki Suki e prodotto da Arte France Cinéma farà
stupire gli spettatori.
Infine a chiudere le sezioni in concorso quella a tematica ambientale e sui
cambiamenti climatici. Uno sguardo a 360° gradi sullo stato del Pianeta Terra,
contemplando anche bellezze che forse un giorno potranno definitivamente
scomparire!
Il programma completo su: www.accordiedisaccordi.it
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USCIRÀ NELLE SALE IL 30 DICEMBRE IL FILM “LA BEFANA VIEN DI NOTTE
II – LE ORIGINI”, CON LA REGIA DI PAOLA RANDI
Uscirà nelle sale il 30 dicembre distribuito da 01 Distribution “LA BEFANA VIEN DI
NOTTE II – LE ORIGINI, film con la regia di Paola Randi e il soggetto e la
sceneggiatura firmati da Nicola Guaglianone e Menotti, interpretato da Monica
Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, con Corrado
Guzzanti e Fabio De Luigi.

CINEMA | 38

La pellicola è una produzione LUCKY RED con RAI CINEMA, in collaborazione con
SKY CINEMA.
XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a
caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De
Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato
Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio
verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci),
una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso.
Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti,
guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…
Che la leggenda abbia inizio!
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SU RAI 1 L’11 NOVEMBRE LA NUOVA SERIE “UN PROFESSORE” CON
ALESSANDRO GASSMANN E CLAUDIA PANDOLFI
Dante Balestra è un professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a
Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex
moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Lo interpreta Alessandro Gassmann,
protagonista maschile della serie tv in 6 serate dal titolo “Un Professore”, in onda da
giovedì 11 novembre alle 21.25 su Rai1 in prima visione, con i primi due episodi da
50 minuti in anteprima su RaiPlay dal 9 novembre. La protagonista femminile è
Claudia Pandolfi, mentre la regia è di Alessandro D’Alatri.
“Durante la pandemia la scuola è entrata nelle case. Noi stiamo facendo una cosa
simile, portiamo la scuola nelle case attraverso questa serie che per me è un piccolo
gioiello. Io mi sono ispirato alla scuola che conosco e che ho vissuto da ragazzo”, ha
dichiarato il regista.
“Dante è per me un personaggio molto importante, per la mia carriera e per la mia
età.
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La scrittura di Petraglia e il lavoro di Alessandro mi hanno entusiasmato fin dall’inizio.
Questa serie è un dramedy. Io sono stato uno studente pessimo ma mi sono rimesso
sui libri di filosofia. La scuola è la base per creare il futuro. Chi insegna deve spingere
gli studenti a pensare più che a dare un giudizio. Sono fermamente convinto che sia
arrivato il momento in cui i ragazzi debbano decidere in prima persona il loro futuro”,
ha detto Alessandro Gassmann.
“Un professore come Dante mi sarebbe piaciuto, ma ho avuto un percorso scolastico
felice, riuscivo a prepararmi velocemente, ero furba. Da attrice, madre e cittadina
che ha vissuto la pandemia, ho cercato di essere cauta e professionale, sono stata
una funambola”, ha chiosato Claudia Pandolfi.
Dante arriva al liceo Leonardo da Vinci, insegna in modo eccentrico il pensiero dei
grandi filosofi e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa. Alcuni colleghi lo
trovano irritante, ma grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi
pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio
che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. Dante è anticonformista
e rivoluzionario, il figlio Simone è rigido e non ha mai infranto le regole. È cresciuto
in fretta perché il padre se n’è andato quando era ancora un bambino. Inizialmente
con lui Dante non ne combina una giusta. Non immagina, Simone, che l’apparente
leggerezza del padre nasconde un animo ferito, perché sul cuore di Dante gravano
dei pesi di cui nessuno sa, eccetto Virginia, sua madre. Qualcosa del suo passato che
gli ha condizionato la vita. Il rapporto con il figlio non è facile. Il ragazzo, infatti,
attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria
omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in
classe come professore. In effetti padre e figlio sono agli antipodi.
Nonostante il passato o forse anche per quello, Dante si appassiona a Manuel, la
“pecora nera della classe”, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di
occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi
innamorato proprio di lui. E seppure il passato grava sul cuore del professore, Dante
non smette per questo di coltivare le sue vere passioni: la filosofia e le donne. Dante
ha proprio un debole per loro, è seduttivo con tutte. E così, appena arrivato nella
nuova scuola, si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono
ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più
incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto nel momento che
gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste. Dante, infatti, capisce
che quello che si è creato tra lui e Anita non è mera attrazione e, anche se
confusamente, intuisce che la più improbabile delle storie d’amore potrebbe rivelarsi
la storia della sua vita e la chiave per affrontare finalmente il suo passato.
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “L’ANIMA BUONA DI SEZUAN” CON LA
REGIA DI MONICA GUERRITORE
E’ andato in scena al Teatro Manzoni di Milano “L’anima buona di Sezuan” di Bertold
Brecht, con la regia di Monica Guerritore, che ne è anche protagonista insieme a
Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Vincenzo Gambino, Nicolò Giacalone, Francesco
Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno.
Un omaggio sentito, appassionato, curato, al Maestro Giorgio Strehler nel centenario
della sua nascita da parte di una delle più grandi attrici del panorama italiano, che
conferma il suo talento anche in qualità di regista, proponendo uno spettacolo fedele
all’originale, senza snaturarlo né nel testo né nella scenografia, che è essenziale ma
d’impatto, con un girevole sul palco, una luce biancastra, l’alternanza del sole e della
luna a scandire le giornate, e una tabaccheria rappresentata da una baracchetta
minuscola e un fiorellino su una mensola. E’ questo il riparo che gli Dei hanno regalato
a Shen te, l’unica anima buona che hanno trovato con l’aiuto dell’acquaiolo Wang.
Attorno a lei ruota un mondo popolato da personaggi quali 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, che
rappresentano un popolo piegato dalla necessità.
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In questo contesto, ambientato in Cina ma al contempo universale, si dipana il
dilemma della scelta tra essere buoni o cattivi, tra aiutare gli altri ed essere sfruttati
da coloro che ci stanno intorno e che sono pronti ad approfittare della nostra
disponibilità e gentilezza, come accade a Shen Te, o pensare principalmente a se
stessi.

credit foto Manuela Giusto
Un conflitto che è attuale nella nostra società dove l’individualismo è purtroppo
imperante, dove non esiste un vero equilibrio e dove valori quali la solidarietà, il
rispetto e la generosità disinteressata vanno via via perdendosi. Ed ecco che a un
certo punto la stessa Shen Te, che pur di dare una mano a chi ha bisogno si trova in
difficoltà, inizia a tirare fuori le unghie, dando vita ad un androide meccanico, il cugino
cattivo Shui Ta, per proteggere se stessa e il bambino che porta in grembo, e a
prendere coscienza del fatto che “è impossibile essere buoni con gli altri e anche con
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me, dare aiuto ai miei simili e anche a me”, ma che allo stesso tempo “è difficile
essere cattivi”.
Diventa dunque difficilissimo scegliere tra la strada del bene e quella del male,
soprattutto in un mondo dove non c’è uno Stato che faccia rispettare le regole. A
quel punto l’unica soluzione è la solidarietà tra le persone, simboleggiato da quel
commovente abbraccio tra Shen Te e gli altri personaggi, in conclusione dello
spettacolo, seguito dalla voce che arriva dritta al cuore del Maestro Strehler che ci
ricorda il vero valore della parola amore.
“Chi non ha speranza deve poter volare”, afferma la protagonista riferendosi
all’aviatore di cui si è innamorata. Sarebbe bello se ognuno avesse la possibilità di
spiccare il volo verso i propri sogni e verso un futuro migliore avendo qualcuno al
proprio fianco disposto ad aiutarlo, senza nessun secondo fine, a spiegare le ali.
“L’anima buona di Sezuan”, in quasi due ore e mezza di messa in scena, divisa in due
atti, cattura l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine, facendo riflettere,
emozionare e anche sorridere, grazie all’ironia caratteristica di Brecht.
Notevole l’interpretazione di tutto il cast con una menzione speciale a Monica
Guerritore, applauditissima, capace di regalare a Shen Te una dolcezza, una
sensibilità e un’umanità straordinarie ma anche di indossare magistralmente i panni
del cugino cattivo Shui Ta, trasmettendo quella passione e quell’amore per il teatro
e per il mestiere di attrice con lo stesso entusiasmo di quando ha esordito
giovanissima ne Il Giardino dei Ciliegi diretta dal Maestro Strehler, che siamo sicuri
avrebbe apprezzato questo bellissimo omaggio a lui dedicato.
di Francesca Monti
credit foto Manuela Giusto
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MTV EMAS 2021: I MANESKIN TRIONFANO NELLA CATEGORIA BEST ROCK.
TUTTI I VINCITORI
Domenica 14 novembre si sono svolti in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna
in Ungheria gli MTV EMAs 2021, condotti dall’artista rapper, nonché imprenditrice,
Saweetie che si è esibita anche con le sue hit “Best Friend” e “Back To The Streets”
tratte dal suo prossimo album Pretty Bitch Music.
Al debutto assoluto sul palco degli EMAs i Måneskin, la rivelazione rock italiana che
sta facendo impazzire il mondo, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e agli
Eurovision Song Contest, hanno trionfato come Best Rock battendo Coldplay, Foo
Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers. E’ il primo successo italiano
nella kermesse in una delle categorie internazionali.
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“Quest’anno bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da
noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove
continuiamo a rimanere indietro e invece sarebbe stata la vittoria più importante”,
ha detto Damiano.
Ed Sheeran si è aggiudicato i premi come Best Artist e Best Song, mentre i BTS hanno
vinto quattro riconoscimenti, tra cui quello come Best Pop.
Questi i vincitori:
Best Artist
Ed Sheeran
Best Song
Ed Sheeran – Bad Habits
Best Pop
BTS
Best Video
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Best Collaboration
Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
Best New
Saweetie
Best Electronic
David Guetta
Best Rock
Måneskin
Best Alternative
YUNGBLUD
Best Latin
Maluma
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Video for Good
Billie Eilish – Your Power
Best Hip Hop
Nicki Minaj
Best K-Pop
BTS
Best Group
BTS
Biggest Fans
BTS
Best Italian Act
Aka 7even
credit foto Maneskin Facebook
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ADDIO AL CELEBRE SCRITTORE WILBUR SMITH
Si è spento improvvisamente a 88 anni, a Cape Town in Sudafrica, Wilbur Smith, uno
degli scrittori più famosi del mondo.
A dare la triste notizia è stato il suo sito con queste parole: “L’autore di bestseller
globale Wilbur Smith è morto inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di
Città del Capo dopo una mattinata passata a leggere e scrivere con sua moglie Niso
al suo fianco. Maestro indiscusso e inimitabile della scrittura d’avventura, i romanzi
di Wilbur Smith hanno conquistato i lettori per oltre mezzo secolo, vendendo oltre
140 milioni di copie in tutto il mondo in più di trenta lingue.
Nato il 9 gennaio 1933 nella Rhodesia del Nord, ora Zambia, nell’Africa centrale, era
figlio di Herbert, un lavoratore della lamiera, e di Elfreda, che lo ha incoraggiato a
leggere artisti del calibro di CS Forester, Rider Haggard e John Buchan.
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Il primo romanzo di Wilbur, Smith When the Lion Feeds, pubblicato nel 1964, è stato
un bestseller istantaneo e ciascuno dei suoi romanzi successivi è apparso nelle
classifiche, spesso al numero uno, dando all’autore l’opportunità di viaggiare in lungo
e in largo alla ricerca di ispirazione e avventura. Courtney, la sua serie più famosa, è
stata anche la più lunga nella storia dell’editoria”.
L’ultimo romanzo dello scrittore si intitola “Il nuovo Regno” ed è ambientato
nell’Antico Egitto, scritto con Mark Chadbourn. Il 25 novembre uscirà per Harper
Collins “Fulmine”, il seguito de Le avventure di Jack Courtney”.
credit foto Facebook Wilbur Smith
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA TRIONFA NEL GP DI VALENCIA. GRANDE
FESTA PER VALENTINO ROSSI, ALL’ULTIMA GARA DELLA SUA CARRIERA
Francesco Bagnaia ha conquistato il GP di Valencia, ultima prova stagionale del
Motomondiale di MotoGp.
Il pilota italiano della Ducati, vicecampione iridato, ha trionfato sul circuito spagnolo
precedendo Jorge Martìn e Jack Miller.
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Credit foto Coni
Ma il grande protagonista della giornata è stato Valentino Rossi, all’ultima gara in
carriera dopo 26 anni di corse e 9 titoli iridati vinti, che ha chiuso decimo ed è stato
salutato dai suoi tifosi tra cori, fumogeni, fuochi d’artificio e una marea gialla sugli
spalti a tributare il dovuto omaggio ad un campione immenso che ha scritto la storia
del motociclismo e dello sport italiano. Il Dottore ha corso con una tuta recante la
scritta “Grazie” sul retro.
Al termine della gara gli altri piloti sono andati ad abbracciarlo e al rientro ai box, in
sella alla sua Yamaha numero 46, c’era ad attenderlo il suo team per portarlo in
trionfo. Grazie di tutto Vale!
di Samuel Monti
credit foto copertina Pecco Bagnaia official Twitter
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GP DEL BRASILE: HAMILTON MERAVIGLIAO CON UNA GARA PAZZESCA
REGOLA VERSTAPPEN
Il Boscaiolo Bottas sul gradino più basso del podio, quindi Perez e le Ferrari di Leclerc
e Sainz.
Partenza e primi giri
Dopo una rocambolesca sprint qualifying, in cui Lewis recupera dall’ultimo al quinto
posto, al via Boscaiolo Bottas scatta dalla pole davanti a Supermax Verstappen.
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Lewis scatta dalla decima piazzola. Supermax Verstappen fulmina Bottas alla prima
curva, con un boscaiolo versione paracarro che si fa infilzare anche da Perez. Gran
partenza di Leclerc che fa una marea di sorpassi, secco anche Sainz e risale fino alla
quarta posizione, dopo una grande battaglia a ruotate tra lo spagnolo e il monegasco
della Rossa. Hamilton martella in Hummertime da subito, in due giri si porta quinto
sempre a danno di Carlos. Norris invece fora la gomma Lewis massacra anche Charles
a metà rettilineo e risale quarto, ma a cinque secondi dal leader “Max”imo. La
Mercedes 44 sale indemoniata, con Bottas che si scosta e l’eptacampione che può
attaccare le due Redbull. Safety Car al giro numero 6, per il contatto Tsunoda Stroll
con una miriade di detriti ovunque, con distacchi azzerati. Russell ne approfitta per
fare il pit e montare gomma dura.
Fase Centrale
Alla ripartenza Lewis si avventa su Perez, ma il messicano resiste mentre Charles
attacca furiosamente Bottas che resiste per mezzo giro, chiudendo in modo cattivo.
Si forma un sestetto con le due Red Bull, quindi le Mercedes e dunque le Ferrari.
Schumacher rompe l’ala. Hamilton carica a testa bassa Perez, cercando di sfruttare
il motorone Mercedes ma la Red Bull di Sergio fa le spalle larghe. A causa dei detriti
di Mick viene messa la virtual safety car, con la gara che riparte in curva 4. Lewis
non attacca subito, ma fa un grandissimo sorpasso all’esterno di Perez, il quale non
demorde e fa un controsorpasso micidiale approfittando della staccata un po’ lunga
di Lewis. Al giro seguente però Hamilton replica in fondo al rettilineo con una velocità
tale da non concedere replica al messicano. Sir Lewis si può quindi gettare
all’inseguimento dal giro 20. Scambio di posizioni all’arma bianca tra Ricciardo e
Perez, per l’ottavo e nono posto. Il Boscaiolo decide di attaccare Perez per il podio
ma, come sempre, non sembra irresistibile. Tra Supermax e Hamilton il gap è stabile
intorno ai 3,5 secondi. Stroll rientra e monta gomma dura, le Ferrari girano
costantemente su tempi di circa mezzo secondo più lenti e rimangono in quinta e
sesta posizione. La Mercedes sembrerebbe avere qualche problema di
surriscaldamento alle gomme posteriori, con Lewis che non riesce a ricucire il gap su
Max e decide di rientrare al ventisettesimo giro, montando gomma dura. Rientra a
ruota pure Sainz, che mette gomma gialla e “prenota un’ulteriore sosta”. Verstappen
rientra al giro 28, monta anch’egli gomme dure. Supermax rientra terzo davanti a
Hamilton che però è nettamente più vicino. Charles va ai box e mette gomma gialla.
Perez ai box al giro 29, con Bottas che diventa leader. Norris si avventa su Sainz per
il nono posto, ma lo spagnolo della Ferrari resiste con tenacia. Lewis entra in
Hummertime e riduce a 1”2 su Verstappen, al giro 30 virtual safety car, con Bottas
che ne approfitta, rientra e dimezza i tempi di sosta, riuscendo a prendere la
posizione su Perez. Lewis sembra più performante e si porta intorno al secondo su
Supermax, che vuole tenerlo fuori dalla zona drs, cosa che tenta con un giro veloce.
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Charles intanto riesce a passare Alonso in rettilineo, recuperando il quinto posto. Il
Boscaiolo però riesce a siglare il giro veloce, Gasly deve difendersi dal tasso del miele
Ricciardo. Alonso, intanto, si ferma ai pit e precipita al quattordicesimo posto. La
Mercedes con gomme dure è più performante della Red Bull, che riesce però a
difendersi nel settore centrale e a mantenere un gap sufficiente per non avere la
possibilità di aprire il DRS. Ocon passa Tsunoda ed entra in zona punti, mentre Vettel
si scorna con Tsunoda e favorisce il recupero di Alonso. Lewis cerca l’assalto e si
porta per brevi tratti sotto il secondo, ma perde troppo nel settore centrale.
Verstappen si ferma prima di Lewis, al giro 41 e si trova Latifi che ostruisce la pit
lane e ne rallenta l’uscita. Hamilton martella a tutto spiano per cercare di
sopravanzare e prolunga il suo stint, entra invece Bottas e monta gomma bianca.
Rientra subito dietro a Leclerc, quindi anche Perez rientra. Ripartirà quinto. Max fa
un giro veloce e recupera quattro decimi, mentre al giro numero 44 rientra anche
Hamilton. Al rientro l’eptacampione si trova a due secondi e sette decimi, con gomma
dura invece che media come aveva chiesto. Perez passa in fondo al dritto la Ferrari
di Leclerc, che non può resistergli. Lewis a questo punto dovrà passare Max in pista,
a suon di giri veloci. Supermax cerca una strenua resistenza, con la Mercedes numero
44 a poco più di 6 decimi. Attacco all’esterno con Max che spinge Lewis quasi fuori
pista, allungando la staccata. Una manovra ai limiti del regolamento. Non sarà però
irrogata alcuna sanzione. Impiega un paio di giri per ricucire il gap, approfittando di
una Mercedes nettamente più performante. Le Ferrari quinta e sesta devono ancora
fermarsi. Ricciardo si ritira al giro 51, Leclerc si ferma e monta gomme dure,
rientrando sesto dietro Sainz. Al giro 58 Hamilton arremba di nuovo e Verstappen lo
tiene dietro con un doppio ondeggiamento, ma nel mezzo giro seguente riesce ad
adattarsi in curva due e tre, sfruttando motore e Drs, Lewis confeziona un sorpasso
degno di un campione del mondo. Max si becca anche un ammonimento per i cambi
di direzione e perde molto terreno. Gasly si avventa su Ocon e lo passa in fondo al
rettilineo.
Ultimi dieci giri
Pierre Gasly passa al giro 62 anche Fernando Alonso con una buona manovra nel
rettilineo subito dopo curva 4, mentre Leclerc viaggia con un buon ritmo. Negli ultimi
giri la Mercedes numero 44 mostra uno strapotere rilevante e apre un gap non
indifferente con Max, che comunque conserva la leadership nel mondiale piloti, con
tredici punti di vantaggio su Lewis. La Red Bull all’ultimo giro tenta il giro veloce con
Perez per togliere il punto addizionale, e ci riesce. Nei costruttori invece la casa di
Stoccarda è al comando con un margine ridottissimo su Honda.
di Nicolò Canziani - credit foto twitter Lewis Hamilton

ATTUALITA’ | 54

PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “CHI FA IL BENE INVESTE PER
L’ETERNITÀ”
Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli di non costruire
la vita sulla sabbia, ma di fondarla sulla roccia, che è la Parola di Gesù: “Cari fratelli
e sorelle, buongiorno! Il brano evangelico della liturgia di oggi si apre con una frase
di Gesù che lascia sbigottiti: «Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo» (Mc 13,24-25). Ma come, anche il Signore si mette a fare
catastrofismo? No, certamente non è questa la sua intenzione. Egli vuole farci capire
che tutto in questo mondo, prima o poi, passa. Anche il sole, la luna e le stelle che
formano il “firmamento” – parola che indica “fermezza”, “stabilità” – sono destinati a
passare.
Alla fine, però, Gesù dice che cosa non crolla: «Il cielo e la terra passeranno – dice
–, ma le mie parole non passeranno» (v. 31). Le parole del Signore non passano.
Egli stabilisce una distinzione tra le cose penultime, che passano, e le cose ultime,
che restano. È un messaggio per noi, per orientarci nelle nostre scelte importanti
della vita, per orientarci su che cosa conviene investire la vita. Su ciò che è transitorio
o sulle parole del Signore, che rimangono per sempre? Evidentemente su queste.
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Ma non è facile. Infatti, le cose che cadono sotto i nostri sensi e ci danno subito
soddisfazione ci attirano, mentre le parole del Signore, pur belle, vanno oltre
l’immediato e richiedono pazienza. Siamo tentati di aggrapparci a quello che vediamo
e tocchiamo e ci sembra più sicuro. È umano, la tentazione è quella. Ma è un inganno,
perché «il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Ecco
dunque l’invito: non costruire la vita sulla sabbia. Quando si costruisce una casa, si
scava in profondità e si mettono solide fondamenta. Solo uno sprovveduto direbbe
che sono soldi buttati via per qualcosa che non si vede. Il discepolo fedele, per Gesù,
è colui che fonda la vita sulla roccia, che è la sua Parola che non passa (cfr Mt 7,2427), sulla fermezza della parola di Gesù: questo è il fondamento della vita che Gesù
vuole da noi, e che non passerà. E ora la domanda – sempre, quando si legge la
Parola di Dio, si fanno delle domande –, chiediamoci: qual è il centro, qual è il cuore
pulsante della Parola di Dio? Che cosa, insomma, dà solidità alla vita e non avrà mai
fine? Ce lo dice San Paolo. Il centro, proprio, il cuore pulsante, quello che dà solidità,
è la carità: «La carità non avrà mai fine» (1 Cor 13,8), dice San Paolo, cioè l’amore.
Chi fa il bene investe per l’eternità. Quando vediamo una persona generosa e
servizievole, mite, paziente, che non è invidiosa, non chiacchiera, non si vanta, non
si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto (cfr 1 Cor 13,4-7), questa è una persona
che costruisce il Cielo in terra. Magari non avrà visibilità, non farà carriera, non farà
notizia sui giornali, eppure quello che fa non andrà perduto. Perché il bene non va
mai perduto, il bene rimane per sempre. E noi, fratelli e sorelle, domandiamoci: in
che cosa stiamo investendo la vita? Su cose che passano, come il denaro, il successo,
l’apparenza, il benessere fisico? Di queste cose, noi non porteremo nulla. Siamo
attaccati alle cose terrene, come se dovessimo vivere qui per sempre? Mentre siamo
giovani, in salute, va bene tutto, ma quando arriva l’ora del congedo dobbiamo
lasciare tutto. La Parola di Dio oggi ci avverte: passa la scena di questo mondo. E
rimarrà soltanto l’amore. Fondare la vita sulla Parola di Dio, dunque, non è evadere
dalla storia, è immergersi nelle realtà terrene per renderle salde, per trasformarle
con l’amore, imprimendovi il segno dell’eternità, il segno di Dio. Ecco allora un
consiglio per prendere le scelte importanti. Quando io non so cosa fare, come
prendere una scelta definitiva, una scelta importante, una scelta che comporta
l’amore di Gesù, cosa devo fare? Prima di decidere, immaginiamo di stare davanti a
Gesù, come alla fine della vita, davanti a Lui che è amore. E pensandoci lì, al suo
cospetto, alla soglia dell’eternità, prendiamo la decisione per l’oggi. Così dobbiamo
decidere: sempre guardando l’eternità, guardando Gesù. Non sarà forse la più facile,
non sarà forse la più immediata, ma sarà quella buona, quello è sicuro (cfr S. Ignazio
di Loyola, Esercizi spirituali, 187). La Madonna ci aiuti a compiere le scelte importanti
della vita come ha fatto lei: secondo l’amore, secondo Dio”.
credit foto Vatican.va
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