GIORNALE SETTIMANALE
diretto da Francesca Monti

NUMERO 44 - ANNO 2021

MONICA BELLUCCI
A TEATRO CON
"MARIA CALLAS
LETTERE E MEMORIE"

E ANCORA: JOVA BEACH PARTY 2022 - MICHAEL SORRISO - M.E.R.L.O.T - LA SERIE "BLANCA" - SANREMO GIOVANI - SPORT

MUSICA | 2

INTERVISTA CON CHIARA CIVELLO: “IL DISCO “CHANSONS:
INTERNATIONAL FRENCH STANDARDS” È UN OMAGGIO AI GRANDI
AUTORI FRANCESI CHE SONO STATI IMPORTANTI NEL MIO PERCORSO
MUSICALE”
“Chansons: International French Standards” è l’emozionante e raffinato nuovo disco
di Chiara Civello, uscito il 19 novembre per Kwaidan Records, con la straordinaria
collaborazione del produttore Marc Collin dei Nouvelle Vague, che raccoglie dodici tra
i più celebri brani della musica francese, omaggiando grandi autori quali Michel
Legrand, Charles Aznavour, Charles Trenet, Édith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud
e Francis Lai, che dal 1945 al 1975 hanno lasciato un segno indelebile nella scena
musicale mondiale con veri e propri capolavori. Nomi familiari per gli amanti della
musica francese, ma spesso non per il grande pubblico internazionale e che abbiamo
modo di riscoprire attraverso questo progetto discografico.
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Recentemente Chiara Civello, tra le artiste italiane più apprezzate nel mondo, ha
pubblicato il singolo “Perdiamoci”, che vanta la collaborazione dello scrittore
Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, e che fa parte della colonna sonora
della serie tv “Imma Tataranni”, la cui seconda stagione in prima serata su Rai 1.
Chiara, venerdì 19 novembre è uscito il tuo nuovo disco “Chansons:
International French Standards”, com’è nata l’idea di realizzare un
omaggio ai grandi autori francesi?
“L’idea è nata da Marc Collin che ha prodotto anche Eclipse, il mio album precedente,
ed è uno dei cofondatori dei Nouvelle Vague insieme a Olivier Libaut, che purtroppo
ci ha lasciato improvvisamente poco tempo fa. Marc mi ha detto che avrebbe voluto
fare un progetto speciale per riportare alla luce degli stardards internazionali che non
tutti sanno essere di autori francesi. E lui stesso mi ha fatto degli esempi come My
Way o The Goodlife che conoscevamo cantati da Frank Sinatra o Tony Bennett perchè
a quell’epoca un brano veniva interpretato da più voci, a differenza di oggi. Questa
fluidità delle canzoni mi appassiona molto, un po’ sono nata come interprete degli
standards di jazz, poi ogni tanto frequento temporaneamente un repertorio diverso.
Così abbiamo cominciato a fare una selezione molto divertente vedendo in quante
lingue erano state tradotte queste canzoni e alla fine ne abbiamo scelte dodici che
mi sono presa la libertà di cantare in italiano, in inglese e in francese, a seconda di
come mi sentivo”.
In che modo questi grandi artisti francesi hanno influenzato il tuo percorso
musicale?
“Sono stati tutti importanti, in un modo o nell’altro, alcuni con questo disco hanno
aperto una via di connessione con me. Michel Legrand è uno dei compositori a cui
sono più legata anche personalmente perché interpretando un suo brano ho vinto
una borsa di studio che mi ha consentito di partire per gli Stati Uniti e costruire la
mia carriera nella musica. “Non andare via (Ne me quitte pas)” di Gino Paoli è molto
bella e toccante.
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Di “Que reste-t-il de nos amours?” ho realizzato la versione in italiano con un
adattamento che sento vicino a me ed è una canzone che canto da tempo, dal mio
secondo disco “The Space Between”, è una sorta di passe-partout che accompagna
ogni fine di un amore. Poi ricordo che mio padre quando ero piccola ascoltava in
macchina la cassetta di Gino Paoli che interpretava “Col tempo” di Leo Ferrer. Sono
tutti autori che hanno una funzione precisa all’interno del disco”.
Come hai lavorato per la versione italiana di “La Vie en rose”?
“Quello è un adattamento degli anni Cinquanta che ha come caratteristica una nota
di leggerezza e quindi diciamo che secondo me ci siamo mossi su La Vie en rose con
un lavoro di sottrazione di drammaticità. La versione di Piaf è ineguagliabile sotto
tutti i punti di vista, è una canzone che si è prestata a varie interpretazioni, tra cui
quella di Grace Jones. Se avessi scelto io non l’avrei neanche cantata, in realtà
quando ci siamo trovati in studio con i musicisti è venuto questo arrangiamento così
incredibile che mi sono messa da parte felicemente, perché con un arpeggio così
evocativo della melodia è come se lasciassi che il primo a cantarla fosse l’ascoltatore”.
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Hai già pensato a come strutturare i live?
“Stiamo allestendo il tour, partiamo con la prima data all’Auditorium Melotti di
Rovereto, continuando poi al Blue Note di Milano il 17 e 18 dicembre, a Castellana
Grotte dentro le Grotte il 20, poi faremo degli altri live in Germania, in Spagna, l’8
marzo 2022 saremo all’Auditorium di Roma e poi ad aprile altri concerti con questo
ibrido tra le chansons e le canzoni di Chiara”.
Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia sembra esserci
una ripartenza generale. Come vedi il futuro del settore musicale?
“Trovo che sia stato un anno complicato per tutti, soprattutto per gli operatori dello
spettacolo, penalizzante da tanti punti di vista perchè alcuni servizi riprendevano ma
la musica non veniva vista come un servizio o come qualcosa che possa curare le
persone e gli animi. Stiamo vivendo la sensazione di una ripartenza, sebbene siamo
minacciati da una quarta ondata che mi auguro non sia tanto pericolosa e nociva
come le altre. Credo che un dramma del genere debba rafforzare il senso civico e
comunitario ma davanti a queste emergenze esce la natura delle persone e mi
sorprendo sempre di più quando mi accorgo che c’è tanta gente che pensa
individualmente anziché preoccuparsi della collettività. Sono state fatte
manifestazioni riguardo la musica, stiamo facendo strategie per riprendere tutte le
attività, perché non dedicarci anche alla ripresa del settore musicale e consentire a
chi ci lavora di sopravvivere? Non voglio essere troppo critica ma mi auguro che la
pandemia possa offrire una opportunità per consolidare alcuni aspetti del nostro
Paese che possono essere migliorati, e che possa esserci una maggiore attenzione
per la cultura, in modo che non sia la prima cosa a cadere quando c’è una crisi”.
Sei stata madrina del Premio Bianca D’Aponte 2021, cosa ne pensi
dell’attuale scena cantautorale femminile italiana?
“Non solo facendo la madrina per questo premio che è un’iniziativa molto importante
ma anche attraverso delle esperienze di curatele, che sono un modo bello di
partecipare alla cultura del nostro Paese, non solo come performer ma come
assemblatrice di proposte musicali, mi sento di dire che intorno vedo soprattutto delle
nuove voci autorali molto interessanti. Mi viene in mente Emma Nolde che ha soltanto
20 anni ma ha tanto da dire. Anche tra le giovani del Premio Bianca D’Aponte ci sono
cantautrici molto interessanti”.
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Poche settimane fa ti abbiamo vista prendere parte nel ruolo di te stessa
alla terza puntata della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto
procuratore”, in onda su Rai 1, cantando “Perdiamoci”, brano scritto con il
Premio Strega Emanuele Trevi per la colonna sonora della serie. Com’è
nata questa collaborazione?
“Diciamo che è accaduto in maniera inaspettata. Sono stata chiamata dal team di
regia e di montaggio musicale della serie Imma Tataranni composto da Francesco
Amato, Claudio Di Mauro e Andrea Farri, persone stupende e illuminate, con cui mi
sono sentita a mio agio.
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Mi è stata data carta bianca come se avessero voglia di creare una sinergia e farmi
esprimere liberamente. Con Andrea abbiamo iniziato a parlare di come potesse
essere il brano che avrei interpretato. La cosa divertente è essere se stessi in mezzo
a una fiction, mi sono sentita come Dorothy nel magico mondo di Oz, un’intrusa ma
anche un piccolo gancio con la realtà. E’ stata una bella esperienza. Per quanto
riguarda la scrittura Andrea mi ha proposto di elaborare il tema della serie in forma
canzone, giocando di ripetitività, pause e cellule melodiche e una volta strutturata la
melodia dovevo scrivere il testo e ho chiamato il mio amico Emanuele Trevi, in quanto
per me ogni progetto deve mettere in gioco anche dinamiche interpersonali. Ho
chiesto ad Emanuele se avesse mai scritto una canzone e mi ha risposto di no. Così
abbiamo iniziato a lavorare insieme sul testo ed è nata “Perdiamoci”. E’ stato tutto
molto naturale e piacevole”.
A proposito di serie tv, ce n’è qualcuna che ti piace guardare?
“Sono molto discontinua, però ci sono serie che ho visto senza tregua come La Casa
de Papel, Modern Love, Killing Eve, Scene da un matrimonio. Ho dei periodi in cui
faccio binge watching e altri in cui non mi sento abbastanza rilassata o interessata
per guardare le serie”.
Nella tua carriera hai collaborato con grandissimi artisti e fatto tante
esperienze diverse. C’è un sogno nel cassetto in particolare che ancora
vorresti realizzare?
“Ce ne sono tanti, ma in questo momento mi sento di celebrare il presente e questo
disco in uscita. I sogni sono di un’intensità simile a quelli che si sono avverati finora,
ma preferisco non svelarli altrimenti magari non si realizzano (sorride)”.
di Francesca Monti
Grazie a Delia Parodo
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MARE FUORI 2 – CAROLINA CRESCENTINI: “SONO FIERA DI FAR PARTE
DI QUESTA SERIE PERCHÉ RACCONTA UN LUOGO, IL CARCERE, CHE
SPESSO VIENE DIMENTICATO”
“E’ una donna forte, non favolistica e apprezzo molto il fatto che si faccia rispettare“.
Carolina Crescentini, nella serie “Mare fuori”, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia,
con la regia di Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, la cui seconda stagione va in onda
dal 17 novembre alle 21.20 su Rai2, interpreta Paola Vinci, che ha un passato difficile
che le ha lasciato un segno evidente, infatti cammina solo con l’aiuto di un bastone,
ed è la direttrice dell’Istituto Penale Minorile, in cui scopre un nuovo modo di essere
donna e madre.
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Il personaggio di Paola Vinci è ricco di sfumature. Qual è quella che più ti
ha affascinato interpretare?
“Paola è una persona aperta, curiosa, questo mi piace molto. Si avvale di un bravo
collaboratore quale l’educatore Beppe, che è un sognatore e la sua presenza è
fondamentale perché permette ai ragazzi non solo di sperimentare alcune cose ma
di aprire la mente al concetto di libertà, anche se sono reclusi. Allo stesso tempo è
una donna forte, non favolistica e il fatto che si faccia rispettare è un aspetto che
apprezzo”.

Carolina Crescentini e Carmine Recano – credit ©Assunta Servello
“Mare Fuori” è ambientato nel carcere minorile di Nisida, quanto pensi che
questi istituti siano importanti per aiutare il recupero di ragazzi che hanno
un percorso difficile alle spalle, come quelli protagonisti della serie?
“Mi sono documentata su alcuni casi di recupero ed è molto importante il lavoro
svolto dal personale che si occupa di questi ragazzi e che deve scommettere su una
serie di possibilità, dando tanti stimoli, cambiando la loro mentalità e anche
insegnando un mestiere.
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Ad esempio sono venuta a conoscenza della storia di un signore che è andato a Nisida
per insegnare a fare la pizza ai giovani detenuti e uno di loro dopo aver imparato a
prepararla è uscito dal carcere, ha lavorato per qualche tempo a Napoli ed ora ha
aperto due ristoranti a New York. E’ la storia di un grande riscatto. Un altro aspetto
fondamentale è il supporto di tipo psicologico che deve essere dato a questi ragazzi
ed è un tema di cui bisogna cercare di parlare”.
Qual è l’aspetto di questa serie di successo che ti piace di più?
“Sono fiera di far parte di “Mare Fuori” perché racconta un luogo come quello del
carcere che spesso viene dimenticato, che non implica solo la detenzione nel senso
di scontare la pena ma, soprattutto il minorile, può favorire anche una trasformazione
del detenuto”.
di Francesca Monti
credit posato copertina ©Assunta Servello
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MARE FUORI 2 – INTERVISTA CON CARMINE RECANO: “DI MASSIMO MI
AFFASCINA LA FORZA CONCRETA DELLA PAROLA”

“Io e Massimo abbiamo molti aspetti in comune, soprattutto questa grande
propensione ad aiutare gli altri, senza avere un ritorno personale” . Carmine Recano,

nella serie “Mare fuori”, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, con la regia di Milena
Cocozza e Ivan Silvestrini, la cui seconda stagione andrà in onda in sei serate dal 17
novembre alle 21.20 su Rai2 (i primi due episodi sono già disponibili in anteprima su
RaiPlay), dà il volto al comandante della polizia penitenziaria Massimo Valenti, un
uomo di grandi principi ma capace di ragionare oltre le regole, che con i ragazzi
dell’istituto minorile ha un approccio fermo ma allo stesso tempo empatico e che
cercherà di salvare Carmine, in cui rivede parte della sua storia, dalla stretta della
camorra.
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Nella seconda stagione di “Mare Fuori” il tuo personaggio, Massimo
Valenti, un uomo duro dal cuore tenero, entrerà in crisi e si sentirà in colpa
per quanto accaduto a Ciro e a Carmine…
“Lo ritroveremo molto cambiato in questa seconda serie. Sono due gli eventi che
metteranno Massimo in crisi: il dolore per la morte di Ciro e l’agguato di camorra
subito da Carmine sul finale della prima stagione. Dovrà confrontarsi con questo
senso di colpa, analizzare, soprattutto dentro di sè, cos’è cambiato in seguito a questi
due avvenimenti. Infatti considera quanto accaduto come un grande fallimento
personale, quindi c’è una rielaborazione intima del personaggio rispetto a questo
stato d’animo”.
Tra le storie raccontate nella serie ce n’è una che ti ha colpito
maggiormente?
“In modo diverso tutte, ne faccio anche un discorso affettivo, vedo i ragazzi un po’
come se fossero dei miei figli. Mi è rimasta molto impressa soprattutto la storia di
Carmine e il rapporto basato su questa grande empatia che ha con il mio
personaggio, Massimo, con cui si relaziona molto”.

“Mare fuori 2” – Carmine Recano e Carolina Crescentini – credit foto ©Assunta
Servello
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Nella realtà quanto possono essere importanti figure come quella di
Massimo o di Paola Vinci (Carolina Crescentini) per aiutare i ragazzi che
hanno commesso un errore a redimersi e ritrovare una speranza per il loro
futuro?
“Credo che la cosa interessante della serie sia che abbia diversi punti di vista e
racconti un quadro fedele alla realtà, attraverso il lavoro degli addetti al carcere, delle
guardie penitenziarie, persone che hanno un ruolo fondamentale. Noi adulti siamo
un esempio per i ragazzi, attraverso il nostro senso di responsabilità e del dovere
facciamo la differenza, ed è il messaggio che la serie deve veicolare”.
Ci sono dei tratti in comune tra te e il tuo personaggio?
“Io e Massimo abbiamo molti aspetti in comune, soprattutto questa grande
propensione ad aiutare gli altri, senza avere un ritorno personale. Del personaggio
mi è rimasta impressa la forza concreta della parola, grazie alla quale riesce a
strappare un ragazzo da un destino quasi segnato”.
di Francesca Monti
credit posato copertina ©Assunta Servello
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MARE FUORI 2 – INTERVISTA CON VALENTINA ROMANI: “UNA DELLE
CARATTERISTICHE PIÙ BELLE DI NADITZA È CHE NON HA PAURA DI
PROVARE SENTIMENTI”

“Il carcere che raccontiamo è il filtro che cerca di tenere le porte chiuse agli errori e
di aprire le sbarre alle cose giuste, all’educazione, a ciò che può far crescere” .
Valentina Romani, tra le giovani stelle del panorama cinematografico italiano, nella
serie “Mare fuori”, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, con la regia di Milena
Cocozza e Ivan Silvestrini, la cui seconda stagione va in onda in sei serate dal 17
novembre alle 21.20 su Rai2, interpreta Naditza, una ragazza di origine rom, che
preferisce la prigione alla sua famiglia e che è stata arrestata più volte per furto e
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truffa. Ha un carattere solare, genuino, ricco di umanità e grazie a Filippo, di cui si
innamora perdutamente, scopre di avere un talento per il pianoforte.

Valentina Romani e Massimiliano Caiazzo (Carmine) – credit foto Sabrina Cirillo
Valentina, in “Mare Fuori” interpreti Naditza, una ragazza di origine rom,
spontanea, di grande umanità, che tende ad unire anziché dividere. Cosa
ha aggiunto questo personaggio al tuo percorso artistico e umano?
“Naditza mi ha permesso di guardare dentro me stessa. La prima caratteristica che
è saltata agli occhi nel corso della lettura del personaggio è questa sua inarrestabile
fame di vita e questo suo coraggio. Come persona mi ha lasciato questo. Lei è una
ragazza che tende ad unire anziché dividere, dico sempre che forse non sa bene
distinguere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato ma sa quello che vuole. Ovviamente
assecondare le proprie volontà spesso è una prova di coraggio, perché non sempre
è facile essere in ascolto con se stessi e riuscire a capire quello che si vuole
veramente.

SERIE TV | 16
Da un punto di vista artistico mi ha dato la voglia di mettermi in gioco e mi ha
arricchito anche da un punto di vista pratico perché mi ha permesso di capire che
posso parlare napoletano. La componente della dialettica è stata molto importante”.

I protagonisti di “Mare Fuori 2” – credit ©Assunta Servello
Nel percorso di Naditza due figure sono centrali: Paola, la direttrice
dell’istituto, e Filippo, grazie al quale ha scoperto il vero amore…
“Una delle caratteristiche più belle di Naditza è che non ha paura di provare
sentimenti, si butta a capofitto nelle cose. Il suo rapporto con Paola è speciale, vede
in lei la madre che ha ma dalla quale non si sente del tutto ascoltata, e si rifugia nella
figura della direttrice. Per quanto riguarda Filippo si è innamorata perdutamente di
lui ma ha anche trovato un complice nella sua ricerca dell’amore e della felicità”.
Quanta responsabilità hai sentito nel dare voce e corpo a Naditza, tenendo
conto che questa serie è molto seguita da giovani e adolescenti?
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“Tantissima, la responsabilità nasce dal messaggio importante e molto profondo che
Mare Fuori vuole mandare che è quello di non smettere mai di sperare. Il carcere che
raccontiamo noi è il filtro che cerca di tenere le porte chiuse agli errori e di aprire le
sbarre alle cose giuste, all’educazione, a ciò che può far crescere. Sapevo che questa
serie avrebbe parlato ai giovani ma anche agli adulti, del resto nessuno ti insegna
come essere figlio o genitore. Credo che l’arte in questo senso sia un ottimo campo
di allenamento”.
Qual è stata la scena più difficile emotivamente da affrontare?
“Per quanto riguarda la seconda stagione non posso spoilerare ma nella prima c’è
stata una scena molto difficile da girare. Alla fine della serie c’è un momento in cui
Naditza vede l’ambulanza e il disordine che si è creato in carcere dopo l’immensa
rivolta che c’è stata da parte dei ragazzi e crede di aver perso Filippo. Quando invece
lo rivede l’impatto è stato forte, perchè dovevo raccontare lo stupore che provava il
mio personaggio, come se avesse visto Filippo per la prima volta. E’ stato complicato
ma molto bello”.
di Francesca Monti
credit posato copertina ©Assunta Servello
Grazie a Nicoletta Strazzeri e Pamela Menichelli, Alessandra Zago e Serena Fossati
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MONICA BELLUCCI EMOZIONA CON LO SPETTACOLO “MARIA CALLAS –
LETTERE E MEMORIE”, ANDATO IN SCENA IN PRIMA NAZIONALE AL
TEATRO MANZONI DI MILANO. RECENSIONE
Il 21 novembre al Teatro Manzoni di Milano è andato in scena in prima nazionale lo
spettacolo “Maria Callas – Lettere e Memorie”, per la regia di Tom Volf, con
protagonista una straordinaria Monica Bellucci.
Lo spettacolo è stato strutturato in tre parti, seguendo la naturale scansione dei tre
decenni attraversati dalla Callas: gli anni ‘50, con le sue prime esibizioni sul
palcoscenico e il suo matrimonio con Meneghini; gli anni ‘60, l’incontro con Onassis
e la loro storia d’amore; gli anni ‘70, intrisi di nostalgia e solitudine.
Al centro della scena un divano di velluto color giallo, la riproduzione esatta di quello
che si trovava in Avenue Georges Mandel, l’appartamento di Parigi dove la Callas ha
trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita, e accanto un grammofono, con il quale
ascoltava le sue registrazioni e brani del Bel Canto.
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Monica Bellucci, che indossa elegantemente un abito appartenuto alla Divina, regala
un’interpretazione emozionante e coinvolgente, tenendo magneticamente la scena
per tutto lo spettacolo che dura circa 75 minuti, trasportando il pubblico nel mondo
di Maria Callas, entrando con delicatezza e rispetto nel suo cuore, nella sua anima,
nelle sue parole. Tra ombre, luci e chiaroscuri, e le lettere, il cui testo che compare
sullo sfondo, scritte a Pasolini, agli amici, ai colleghi, ai suoi amori, l’attrice ripercorre
in modo empatico e a tratti onirico la passione per il canto della Divina, il sogno di
esibirsi al Teatro alla Scala di Milano, l’incontro a Verona con Meneghini, e poi il
raggiungimento del successo ma anche la sofferenza per le critiche esagerate e gli
scandali, la perdita della voce poco prima dell’esibizione a Roma, l’incontro con
Onassis, la decisione di separarsi dal primo marito per vivere pienamente l’amore
travolgente con il miliardario, la disillusione per la fine di questa storia in cui aveva
creduto con tutte le sue forze.
Una donna forte, coraggiosa, ma allo stesso tempo fragile, sola, sognatrice, con il
desiderio irrealizzato di una famiglia e che aveva bisogno, come tutte, di affetto e
tenerezza. Monica Bellucci, all’esordio teatrale, con la sua presenza scenica e la sua
classe, riesce a ridare vita per una sera alla leggendaria Maria Callas, della quale nel
corso dello spettacolo ascoltiamo anche la voce meravigliosa in alcune sue
interpretazioni che vanno ad intervallare e ad impreziosire il racconto, unendo di fatto
le varie lettere e tratteggiando il tempo che scorre e la giovinezza che svanisce per
lasciare il posto alla maturità e alla solitudine degli ultimi tempi, accompagnata dal
suono di un pianoforte.
Da sottolineare l’ottima regia di Tom Volf che ci mostra la persona che sta dietro alla
leggenda, che fa emergere innanzitutto Maria più che la Callas e ci fa scoprire dei lati
meno conosciuti di questa grandissima artista.
Al termine il pubblico del Teatro Manzoni ha riservato un lungo e meritato applauso
a Monica Bellucci.
di Francesca Monti
credit foto Thomas Daskalakis
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INTERVISTA CON SIMONE CASANICA, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE
“UN PROFESSORE”: “CON GIULIO, IL MIO PERSONAGGIO, HO IN COMUNE
LA TIMIDEZZA”
Simone Casanica è tra i protagonisti, al fianco di Alessandro Gassmann e Claudia
Pandolfi, della serie “Un Professore”, in onda il giovedì sera su Rai 1, coprodotta da
Rai Fiction-Banijay Studios Italy, e diretta da Alessandro D’Alatri.
Il giovanissimo e talentuoso attore reatino, che il pubblico ha potuto apprezzare nel
recente passato in Don Matteo 11, Che Dio Ci Aiuti 5 e L’Allieva 3, dà il volto a Giulio
Palmieri, lo studente più serio, posato, prudente, ordinato e studioso,
apparentemente l’allievo e il figlio che tutti vorrebbero avere. Dietro questa
immagine, tuttavia, si nasconde una gran voglia di evadere e trasgredire, repressa
da un padre che gli vuole molto bene, ma che proprio per questo ha già programmato
ogni dettaglio del suo futuro.
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Un Professore – Museo – Credits Banijay Studios Italy – foto di Anna Camerlingo
Simone, nella serie “Un Professore”, che ha esordito con oltre 5 milioni di
spettatori, interpreti Giulio Palmieri. Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo
personaggio?
“E’ stata una grande emozione, per l’ansia mi sono svegliato alla mattina alle 5
aspettando i risultati e quando ho visto che la prima puntata era stata seguita da così
tanti spettatori sono stato felicissimo. Nella serie interpreto Giulio Palmieri che è il
secchione della classe, è fissato con lo studio e con la scuola, è molto introspettivo
ma si scoprirà che ha anche una grande voglia di evadere da questa sua gabbia
interna. E attraverso la filosofia, con gli insegnamenti non usuali di Dante, riuscirà a
liberarsi dalla paura di vivere”.
Come ti sei trovato sul set?
“Sul set sono stato benissimo, quando condividi un viaggio di quasi otto mesi con le
stesse persone si crea una vera e propria famiglia. Con i colleghi ci vedevamo tutti i
giorni e la sera a volte facevamo una passeggiata insieme.
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Con la troupe alternavamo momenti di lavoro intenso ad altri di gioco e chiacchiere.
Alessandro Gassmann e Alessandro D’Alatri sono due persone magnifiche e due
grandi professionisti da cui puoi solo imparare”.

Un Professore – Alessandro Gassmann con i ragazzi – foto posata Colosseo – credits
Banijay Studios Italy – foto di Anna Camerlingo
Ci sono degli aspetti di Giulio in cui ti sei ritrovato?
“Ho studiato al Liceo Classico ma non ero un secchione come Giulio. Ci accomuna
invece la timidezza, da lì sono partito per cercare di creare qualcosa che possa piacere
ed emozionare”.
Quali erano le tue materie preferite al liceo?
“La matematica non era tra le mie materie preferite, infatti ho scelto il Classico
(sorride).
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Invece ho avuto una prof estremamente brava che mi ha fatto appassionare alla
filosofia e alla storia, e poi mi piacevano la letteratura greca e quella latina da cui è
nata la nostra cultura. Qualche poema che ho avuto modo di leggere mi ha fatto
riflettere ed emozionare”.
Com’è nata la tua passione per la recitazione?
“E’ nata per caso quando avevo sei anni. Mia madre lavora al CIM (Centro di igiene
mentale) come infermiera, io ero andato da lei per fare i compiti e poi recarmi agli
allenamenti di calcio, perché da piccolo volevo fare il calciatore, e ho sentito questi
ragazzi che recitavano in quanto il teatro è una delle attività che vengono proposte
ai pazienti. Quel giorno mancava un componente del gruppo e mia madre mi fece
leggere due battute per andare avanti con lo spettacolo. Io ero un bambino e mi
vergognavo però dal momento in cui ho letto quelle parole si è aperto un mondo e
ho deciso che avrei voluto fare quel mestiere nella mia vita. Così non ho più smesso,
mi sono appassionato ogni giorno di più alla recitazione che mi permette di vivere
emozioni sempre nuove”.
Hai preso parte alle serie Don Matteo 11, Che Dio ci aiuti 5 e L’Allieva 3 nel
ruolo di Edoardo Bassani. Cosa ti hanno lasciato queste esperienze?
“Sono state diverse ma bellissime. Ogni set è peculiare a modo suo e ti lascia
qualcosa. Quello di Don Matteo è stato particolare perché è stata la mia esperienza
in assoluto, infatti la prima foto che ho fatto è stata con Terence Hill. Interpretavo il
ruolo di un ragazzo bullizzato, quindi sensibile e dovevo far uscire diverse emozioni.
Quando lavori con questi professionisti magnifici e ti mettono a tuo agio è
meraviglioso. Devo ringraziare i registi e i colleghi. Sul set di “Che Dio ci aiuti” Elena
Sofia Ricci mi ha dato consigli importanti, mentre per quanto riguarda “L’Allieva 3″
sono stato felice di recitare con Alessandra Mastronardi, un’attrice favolosa e una
persona stupenda”.
Hai poi interpretato Tommy nella serie teen Jams 3, in onda su Rai Gulp…
“Per la prima volta ho recitato con mia sorella che era la protagonista della serie. Ci
alzavamo insieme, andavamo sul set ed è stato particolare perché di solito ero io il
più piccolo del cast, in questa occasione invece ero il più grande d’età. E’ stato molto
bello”.
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Un Professore – Simone Casanica – credits Banijay Studios Italy – foto di Anna
Camerlingo
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Per ora voglio godermi questo momento e la messa in onda della serie “Un
Professore”. Poi ci sono dei progetti in cantiere ma ancora nulla di sicuro”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno fin da piccolo era fare l’attore, quindi spero che questo mestiere possa
consolidarsi sempre di più nella mia vita”.
di Francesca Monti
credit foto posato copertina Anna Camerlingo
Grazie ad Edoardo Maria Andrini
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INTERVISTA CON KETTY ROSELLI, AL TEATRO DELLE SALETTE DI ROMA
DAL 24 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE CON LO SPETTACOLO “WOMAN IN
ROCK”: “PORTO IN SCENA LA MUSICA E LA STORIA DI QUATTRO ARTISTE
STRAORDINARIE”

“Quello che mi ha sempre colpito di queste quattro artiste è il fatto che hanno avuto
una vita travagliata, soprattutto a livello sentimentale, ma sono riuscite a portare in
scena e a trasformare queste loro sofferenze o insicurezze in un modo di cantare
unico”. Arriva al Teatro delle Salette di Roma, dal 24 novembre al 5 dicembre, lo

spettacolo “Woman in Rock”, scritto, diretto e interpretato da Ketty Roselli, che sarà
accompagnata sul palco da Luciano Micheli con la sua chitarra.
Un viaggio attraverso la musica e la storia di quattro grandi artiste, Janis Joplin, Tina
Turner, Etta James e Amy Winehouse, fatto di racconti, aneddoti, monologhi, video
e ovviamente canzoni.
Quattro grandi donne che hanno trasformato le loro vicende travagliate in un modo
unico e inimitabile di cantare e di stare sul palco.
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L’amore e la solitudine sono il filo conduttore: ognuna di queste straordinarie
interpreti ha chiesto, sperato e desiderato di essere amata solo per quello che era e
il grande vuoto lasciato ha contribuito a creare il miracolo artistico che conosciamo.
Artista completa, attrice poliedrica, cantante e ballerina, Ketty Roselli, in questa
intervista che ci ha gentilmente concesso, ci ha parlato di “Woman in Rock”, ma
anche di Monica Vitti, dei prossimi progetti e del sogno di interpretare “Moulin
Rouge”.

TEATRO | 27
Ketty, ci racconti com’è nata l’idea dello spettacolo “Woman in Rock”, un
viaggio attraverso la musica e la storia di Janis Joplin, Tina Turner, Etta
James e Amy Winehouse?
“E’ nata dietro la spinta delle persone che mi seguono e senza le quali non avrei il
coraggio di continuare a fare questo bellissimo lavoro. Ho fatto diverse serate con i
musicisti in cui ho cantato queste canzoni e a livello concettuale quello che mi ha
colpito molto di queste quattro artiste è il fatto che hanno avuto una vita travagliata,
soprattutto a livello sentimentale, ma sono sempre riuscite a portare in scena e a
trasformare queste loro sofferenze, insicurezze o vuoti in un modo di cantare unico.
Hanno un’espressività inimitabile, sono magiche”.

credit foto Giorgio Russo
Come sarà strutturato lo spettacolo?
“Canterò alcuni loro brani con un chitarrista che suonerà dal vivo, Luciano Micheli,
che mi sopporta e supporta, e saranno intervallati da video e racconti fatti in prima
o in terza persona.
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Ad esempio per Janis Joplin parlerò della sua vita attraverso le parole della sorella o
di un amico di infanzia, mentre Amy è l’unica che racconterò in prima persona, forse
perché è quella più vicina a me come età musicale e mi fa più tenerezza in quanto
più macinata dai media e dai mezzi di comunicazione che a volte sanno essere molto
spietati. Cercherò di farla sentire più vicina al pubblico e fare arrivare la fragilità e
l’impossibilità di cavarsela da sola in un mondo come questo, circondata poi da
persone che tutto facevano tranne che amarla. Il pubblico a volte canta con me,
perché ad esempio quando partono le note di Piece of my heart c’è sempre qualcuno
che la conosce. Non sarà uno spettacolo all’insegna del dramma, infatti c’è la musica
che dà energia e c’è un momento in cui parlo di Etta James e prendo una persona a
caso in sala per ballare con me”.
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Il filo conduttore che lega Janis Joplin, Tina Turner, Etta James e Amy
Winehouse è l’amore, ma anche la solitudine, infatti capita spesso che
nonostante il successo le grandi star si sentano sole…
“Penso che la fortuna più grande per queste artiste sia avere intorno delle persone
che le amano veramente e le sostengono. Anche se questo non sempre può bastare.
Se non hanno una parte di sé risolta o centrata capita che si sentano sole. Infatti c’è
questa bellissima e simbolica frase di Janis Joplin che dice: “io sul palco faccio l’amore
con migliaia di persone, poi la sera torno sempre a casa da sola”. Il successo può
essere una cosa bella ma se non hai equilibrio può diventare un’arma a doppio taglio”.
Qual è la tua canzone del cuore di ciascuna di queste quattro artiste?
“Per quanto riguarda Etta James “At Last”, una canzone d’amore bellissima, di Amy
Winehouse “Love is a losing game”, ma anche la stessa “Tears Dry On Their Own”,
che è una cover di “Ain’t No Mountain High Enough”, brano famosissimo cantato da
Marvin Gaye in coppia con Tammi Terrell. Di Tina Turner mi piace “Nutbush City
Limits” e mi fa impazzire quando canta il rock. Di Janis mi piacciono tutti i pezzi, in
particolate “Piece of my heart”, perché aveva questo modo di cantare unico e
inimitabile. Io interpreterò i loro brani con la mia emozionalità e con il mio modo di
vivere queste artiste”.
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Come vedi la situazione del teatro in Italia dopo questo anno e mezzo così
complicato a causa della pandemia?
“La situazione non è ancora facile, ci sono persone che hanno paura di rimanere nei
luoghi chiusi, anche se poi magari le ritrovi nei ristoranti dove si parla e c’è la
dispersione delle famose goccioline, mentre a teatro hai la mascherina e c’è solo
scambio di emozioni. Il settore è ripartito e al di là delle difficoltà c’è anche una bella
risposta. L’ultimo spettacolo che ho fatto, ad esempio, ha avuto un buon riscontro e
la gente mi ha ringraziato per averla fatta tornare in sala”.
Hai iniziato la tua carriera nel 1996 partecipando a vari programmi
televisivi come ballerina, tra cui “Carràmba! Che Sorpresa”. Che ricordo
conservi di Raffaella Carrà?
“Raffaella era una grandissima professionista, arrivava e sapeva già cosa fare,
conosceva i balletti. Anni dopo ho fatto un altro programma con Panariello dove lei
arrivò come ospite e ricordo che voleva provare e riprovare le prese con i ballerini.
Era una lavoratrice fantastica e instancabile”.
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Tra tutti gli spettacoli e i musical a cui hai preso parte ce n’è uno in
particolare che porti nel cuore?
“sicuramente “Jesus Christ Superstar”, in cui ho avuto la fortuna di lavorare con Carl
Anderson, un eterno ragazzo, simpatico, giocherellone e un grandissimo
professionista. E poi stiamo parlando di un’opera rock straordinaria con musiche di
una bellezza indescrivibile, un musical già avanti per l’epoca, in cui gli autori quando
l’hanno scritto sono stati baciati dalla creatività. Cito anche “Grease”, in cui
interpretavo la parrucchiera Frenchy, ma ho lasciato un pezzo di cuore in ogni
spettacolo”.
Nel 2015 hai portato in scena lo spettacolo “Mille volte Monica” su Monica
Vitti, che ha da poco compiuto 90 anni. Cosa ti affascina maggiormente di
questa grandissima attrice?
“Mi piace tutto di lei, dalla sua naturalezza anche nelle interviste, alla semplicità e
alla timidezza che a volte trapelava, la simpatia, il non prendersi mai sul serio e il suo
essere antidiva anche se quando necessario sapeva mettersi in posa. Io ogni volta
che devo rifare un book sono in difficoltà (sorride). E poi è tranquilla, normale,
autoironica, ha un talento straordinario nel recitare, senza essere mai eccessiva, sia
nel comico che nel drammatico”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Sarò protagonista di puntata nella terza stagione della serie in onda su Rai 1 “Nero
a metà”, con la regia di Claudio Amendola, e sono felice di aver recitato con Fortunato
Cerlino, una persona straordinaria. E poi da gennaio sarò in scena a teatro con tre
spettacoli diversi, insieme ad altri attori”.
Con Claudio Amendola hai lavorato anche nel film “I Cassamortari”, da lui
diretto…
“Non conoscevo Claudio personalmente, ma mi ha colpito positivamente, sul set era
sempre molto paziente, educato, lavorava in maniera veloce, pragmatica, efficace
ma senza togliere valore al lavoro di nessuno. Inoltre era molto presente e umano
con i tecnici e con gli attori”.
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Ketty Roselli e Claudio Amendola – credit foto Facebook Ketty Roselli
Un sogno nel cassetto…
“Vorrei fare “Moulin Rouge”. Quando ha realizzato quel film Baz Luhrmann era in
grazia di Dio. Musica, attori, ambientazioni, costumi… sono magnifici”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Facebook Ketty Roselli
Grazie ad Alessia Ecora
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IL 26 NOVEMBRE ESCE “ERO ROMANTICA”, L’ATTESO NUOVO ALBUM DI
ARISA: “IN QUESTO PROGETTO CI SONO LE DIVERSE PARTI DI ME,
QUELLA EROTICA E QUELLA ROMANTICA”
Il 26 novembre esce nei negozi e negli store digitali “Ero Romantica”, l’atteso nuovo
album di Arisa, che per la prima volta nella sua carriera pubblica da indipendente con
la propria label, Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services.
Il disco è stato anticipato dai singoli Ortica, Psycho e Altalene, oltre che da Potevi
fare di più, il brano interpretato dall’artista a Sanremo 2021.
“Ero Romantica” racchiude di 11 tracce in bilico fra romanticismo e urgente bisogno
di libertà, carnalità e spiritualità: a volte sofferto e struggente, in altri momenti
sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate
d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e fraseggi rap.
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Un dualismo espresso già dalla separazione in due blocchi fra le canzoni più scatenate
e elettroniche e quelle più lente e sentimentali, come in un ideale lato A e lato B, e
dal gioco delle due cover: una in black and white che ritrae un’Arisa femme fatale da
film noir ma in versione sexy punk; l’altra in un primo piano segnato dai tormenti del
cuore e virato in rosa.

“A volte si fa questo grande errore di etichettare le persone, invece si può essere

goderecci e allo stesso tempo romantici, saggi, sono tutte sfaccettature di noi,
dipende il faro cosa illumina in quel momento. E quindi in questo disco ci sono diverse
parti di me, quella erotica e quella romantica dove il romanticismo è anche
sentimento di giustizia e saggezza nei confronti del genere umano. Ero romantica è
un gioco di parole, erotica e romantica. All’inizio il titolo doveva essere porno
romantica ma siamo in Italia e ci sono ancora forti restrizioni su alcune cose, così
abbiamo cercato un compromesso. Sicuramente ero più romantica un tempo rispetto
ad oggi, in cui c’è una consapevolezza della realtà che arriva col tempo, ma il
romanticismo è una sorta di dolce a fine pasto. Nel recente passato i miei partner mi
vedevano come quella che doveva cantare solo canzoni romantiche ed emozionare e
questo non mi rendeva felice, mi sentivo sfiduciata, così ho deciso di produrmi da
sola e di fare ciò che mi piace. Mi sento molto grata per la voce che ho avuto in dono
ma sono anche una grande appassionata del suono. Mi piace sperimentare su canzoni
che danno spazio alla tessitura musicale e ai contenuti, che le persone possono fare
proprie e cantare”, ha detto Arisa in un incontro stampa a Milano.
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credit foto Sara Purisio
La title-track Ero Romantica, Psycho, Agua de Coco, Altalene, Maddalena, Licantropo,
Cuore, La casa dell’amore possibile, Ortica, Potevi fare di più e L’Arca di Noè sono i
brani che compongono la tracklist del disco prodotto da Jason Rooney con la
coproduzione di Giuseppe Barbera in Licantropo, Cuore, La casa dell’amore possibile,
L’Arca di Noè, tutte canzoni scritte da Giuseppe Anastasi che torna a collaborare con
Arisa dopo aver firmato alcuni dei suoi successi: “Abbiamo un bel rapporto, lui ora è

sposato e ha un figlio, io sono ancora “zitella”. Siamo molto in sintonia su alcune
cose, come la spiritualità, la speranza, l’accudimento, su altre meno rispetto a quando
eravamo fidanzati. Nell’album ci sono canzoni che ho scritto io come “Altalene” e
“Ortica”, ma in ciascuna, anche in quelle firmate da altri autori, c’è qualcosa di me.
Ho scelto dei brani che potessero rappresentarmi. “Ortica” è stato una scoperta
anche per me, adoro il napoletano, io sono del Sud e ho vissuto per diversi anni a
Ponte delle Tavole, una frazione di Pignola, in Basilicata dove basta che ti sposti di
cinque metri per trovare inflazioni diverse.
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E’ una canzone strana, magica, racconta la storia di una donna ferita ma incarna
sentimenti che ho vissuto in prima persona come l’abbandono, le promesse non
mantenute, la fatica non ricompensata”.
Il brano manifesto del disco è “Maddalena”, che si sviluppa in un inaspettato e
provocatorio fraseggio rap con cui Arisa rivendica il diritto a essere donna, guerriera,
libera, contro ogni stigma, contro quel destino di sottomissione riservatole dall’uomo:
“E’ una canzone forte da cantare, era nel cassetto da tempo ma volevo essere sicura

di poter sostenere certe frasi. Maddalena è un nome che rimanda al grande equivoco
storico nato in tempi lontani e perpetuato ancora oggi. Maria Maddalena sosteneva
Gesù ma è stata relegata agli inferi come donna peccatrice, ma poi ritorna per
riprendersi quello che è suo”.
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Dal felice esordio nel 2009 con Sincerità, quando arrivò sul palco di Sanremo in
versione nerd con la nostalgia degli anni ’50, al più recente gusto per la trasgressione,
la camaleontica Arisa non smette mai di stupire, grazie anche alla sua instancabile
capacità di trasformarsi e di mettersi continuamente in discussione. “Ero Romantica”
è un’altra tappa di questo percorso, un ulteriore capitolo della storia di un’artista
sempre, orgogliosamente, fuori dagli schemi: “Ci sono periodi in cui mi lascio andare

e vedo tutto negativo, per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio
scomparire. Questo lavoro mi permette anche di fare esperienze diverse, di mettermi
in gioco, come sto facendo a “Ballando con le stelle” in cui ballo, mi diverto e può
succedere pure che arrivi un bacio in diretta (con il maestro di ballo Vito Coppola,
ndr) senza sapere davvero cosa sia (sorride). Sono stata fin da ragazzina troppo
procace, così ho sempre sentito il bisogno di dover stare coperta. Ma ora ho 39 anni
e mi sono chiesta per quanto ancora potrò essere attraente, premesso che si è belli
ad ogni età. Quindi non voglio più vergognarmi, voglio trattare il mio corpo come una
cosa bella e mostrarlo”.
A “Ballando con le stelle” Arisa ha mandato un importante messaggio a sostegno del
ddl Zan, con una scritta sul seno: “Non l’ho detto a nessuno per paura che mi

censurassero prima dell’esibizione. Sono delusa per quanto accaduto in Parlamento,
ma non penso che sia finita qui. Io sono dalla parte dell’essere umano. Sono una
persona che vuole vivere in un mondo sereno e felice e che fa quello che può con la
musica”.
di Francesca Monti
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LORENZO JOVANOTTI PRESENTA IL JOVA BEACH PARTY 2022: “E’ UNA
GRANDE FESTA IN SPIAGGIA, UNA PAZZIA, UN’UTOPIA TEMPORANEA, UN
VELIERO CHE HA ATTRAVERSATO LA TEMPESTA, NE È USCITO MALCONCIO
MA È PRONTO A RIPARTIRE”
“Per due anni ho sfogliato le fotografie del Jova Beach Party e mi sono immerso in

quelle sensazioni, in quella goduria tra musica e colori e sognavo che sarebbe
accaduto ancora. Sentivo il desiderio di quel calore. Quando sono sceso dal palco di
Linate ho pensato che non fosse la fine ma un inizio, poi ci siamo fermati ma
continuavo a ricevere feedback positivi dalle persone”, con queste parole Lorenzo
Jovanotti ha presentato in conferenza stampa a Milano in una sala con tanti flycase
(quelli delle manifestazioni “Bauli in piazza” a favore dei lavoratori dello spettacolo)
usati come sedie, la seconda edizione del Jova Beach Party, che prenderà il via il 2
luglio da Lignano Sabbiadoro, arriverà in 12 spiagge italiane, un prato di montagna,
un ippodromo (Albenga – Villanova, Aosta – Gressan, Barletta, Castel Volturno,
Fermo, Marina di Cerveteri, Marina di Ravenna, Roccella Jonica, Vasto, Viareggio),
per concludersi il 10 settembre all’aeroporto di Bresso. In nove città Jovanotti si
fermerà due giorni, per facilitare il lavoro tecnico.
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La prima edizione è stata un grandissimo successo con 600mila spettatori, 5,8 miliardi
di impression e 93% di commenti positivi, nonché 1000 persone di staff.
Il cantautore, in due ore di appassionato e interessante racconto, ha
spiegato come sarà strutturato il grande evento estivo, prodotto e
organizzato da Trident Music: “Il Jova Beach Party mi assomiglia, non è un

format ma uno sformat molto vario che ha un futuro da sviluppare. Deve essere
simile a un veliero che ha attraversato la tempesta, ne è uscito malconcio ma è pronto
a ripartire. E’ una festa in spiaggia, una pazzia, un progetto artistico ed ecologico, è
un’utopia temporanea, perché per un giorno ci si dimentica tutto quello che sta fuori
e che non va, e ci si diverte insieme. Il mio compito è generare un clima per parlare
del clima. Quest’anno ci sarà zero plastica, regaleremo delle borracce e l’acqua sarà
gratuita e distribuita con le autobotti”.
“Jova Beach Party” è infatti il primo grande evento itinerante al mondo che
parla di ambiente e lo fa mentre i corpi sono a contatto con la natura nella
sua forma più ancestrale e magica. Con WWF e Intesa Sanpaolo, dopo la
collaborazione del 2019, è nata una nuova ambiziosa iniziativa “Ri-Party-Amo:
puliamo e recuperiamo 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali”.
Una mobilitazione nazionale che ambisce a raccogliere 5 milioni di euro sostenendo
e promuovendo tre aree di intervento a livello ambientale, sociale e culturale.
Grazie a Ri-Party-Amo saranno infatti puliti e recuperati 20 milioni di metri quadri,
saranno resi possibili gli interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in 12
aree a rischio, e saranno coinvolti con lezioni specifiche più di 100 mila studenti con
la donazione di almeno 10 borse di studio.
L’intera raccolta sarà realizzata grazie a For Funding, la piattaforma di crowdfunding
del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per ogni donazione una speciale opportunità: Jovanotti
nell’autunno 2022 dedicherà a Ri-Party-Amo e a soli 4000 sostenitori dell’iniziativa,
un concerto esclusivo a Milano e uno a Roma.
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credit foto Elena Di Vincenzo
“Ci fidiamo di Lorenzo e siamo felici di essere al suo fianco. La situazione dei mari e

dell’ambiente è peggiorata e siccome le sfide da affrontare sono ancora più
complesse entriamo in gioco tutti noi con la capacità di attivarci e ripristinare ciò che
abbiamo distrutto”, ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia.
“Abbiamo lasciato le spiagge meglio ancora di come le abbiamo trovate, ma ne ero
sicuro perché conosco il mio pubblico“, ha aggiunto l’artista.
Il progetto ambientale al Jova Beach Party si completa grazie al lavoro di Guardia
Costiera, che collabora nuovamente con il Jova Beach garantendo la sicurezza in
mare, e di Banco alimentare, che presiederà l’area food and beverage per
l’abbattimento di eventuali sprechi. Trident Music ha nuovamente chiamato a
collaborare la cooperativa Erica che lavorerà a fianco dell’organizzazione aiutando il
pubblico nel giusto conferimento dei rifiuti e mettendo tappa dopo tappa in uso le 4
R: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero.
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Nel corso del 2019 sono stati realizzati set di magliette sportive che sono state
regalate in accordo con i Comuni del Jova Beach alle società sportive locali del luogo,
passerelle per l’accesso dei disabili in spiaggia, biciclette di alluminio e panchine di
plastica riciclata per ogni tappa. Anche nel 2022 saranno realizzate le isole dei rifiuti,
sarà nuovamente allestita un’area relax con tutti i materiali riciclati e con i pannelli
esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata.
Saranno tre i palchi del Jova Beach Party che accoglieranno ogni sera tanti
ospiti italiani e internazionali: lo SBAM STAGE, cioè il sound system dedicato ai
DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più
spinte; il KONTIKI STAGE al centro della spiaggia, una sorta di zattera sonora per la
musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in
particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo; il MAIN STAGE, il
grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in
quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso.
Per quanto riguarda i rischi legati alla situazione pandemia Jovanotti ha
detto: “I dati dicono che nella primavera 2022 torneremo alla normalità dei concerti.

Il Jova Beach Party si farà al 100% e senza mascherine, rispettando tutte le leggi.
Torniamo quasi in tutti i luoghi in cui siamo stati nel 2019, vuol dire che l’iniziativa è
piaciuta”.
Tra le novità lo spazio “Belle Storie”: Durante la prima edizione ho sposato una

trenta di coppie, stanno tutti ancora insieme, sono nati due bambini e due mogli sono
in dolce attesa. Questa volta insieme a Radio Italia abbiamo creato uno spazio
chiamato “Belle storie” dove non ci saranno solo le nozze ma storie interessanti. Se
una nonna compie 100 anni le canterò la sua canzone preferita, se uno arriva da
Trapani a Lignano Sabbiadoro in bicicletta lo accoglieremo e lo festeggeremo. Ci
saranno inoltre alcuni selezionati food truck che proporranno ricette accurate di cibi
semplici attraverso quella che è anche una nuova frontiera dell’imprenditoria
sostenibile: le start up legate alla cultura del mangiare bene in modo sostenibile a
prezzi popolari”.
Dopo l’uscita del nuovo singolo “Il Boom”, prodotto da Rick Rubin, Lorenzo Jovanotti
ha annunciato l’arrivo di altri brani, ben 7 a dicembre, che andranno prossimamente
a formare un album dal titolo “Il disco del sole“.
Dalla collaborazione di Lorenzo con Ackeejuice Rockers è nata infine la Sbam
Records, il nuovo laboratorio discografico e musicale che svilupperà nuovi progetti,
alcuni dei quali saranno poi ospitati sullo Sbam Stage del Jova Beach Party.
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laFeltrinelli ha invece accompagnato il lancio del grande evento estivo con lo speciale
Coloring book: trenta pagine di disegni e illustrazioni di artisti nazionali e
internazionali, tutte da riempire e colorare.
I PARTY DEL JOVA BEACH PARTY 2022
2 – 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia
8 – 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare
13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde
17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori
23- 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi
30 – 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea
5- 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano
12 – 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village
19 – 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi
26 – 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach
2 – 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione
10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto
di Francesca Monti
credit foto copertina Elena Di Vincenzo
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SELEZIONATI I 12 FINALISTI DI SANREMO GIOVANI 2021
Italia e non solo: c’è anche una “voce” dallo Yemen tra i 12 finalisti di Sanremo
Giovani 2021 che il 15 dicembre in diretta su Rai1 si contenderanno i due posti tra i
“Big” del Festival di Sanremo 2021. Terminato l’ascolto delle 46 canzoni selezionate
tra le oltre 700 candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo –
presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi,
Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ha scelto gli otto finalisti ai quali si
aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo.
I prescelti – con i titoli dei brani e la provenienza – sono: Bais, “Che Fine Mi Fai”
(Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?,
“Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi
respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma).
Questi, invece, i selezionati da Area Sanremo: Destro, “Agosto di piena estate”
(Leverano – Le), Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd);
Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).
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INTERVISTA CON IL CANTAUTORE M.E.R.L.O.T, CHE HA PUBBLICATO IL
NUOVO SINGOLO “ALIENI”: “MI PIACEREBBE COLLABORARE CON
GAZZELLE”
“Alieni” è il nuovo singolo del giovane cantautore M.E.R.L.O.T (Virgin
Records/Universal Music Italia), prodotto da Alex D’Errico e accompagnato da un
video che si basa su una metafora molto semplice, dove la torcia e la chiave sono un
ragazzo e una ragazza alla ricerca di un mondo dove non esistono problemi.
Cantautore classe 1998, nel 2017 da Grassano, in Basilicata, Manuel Schiavone, in
arte M.E.R.L.O.T, si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere
i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con
l’aiuto del suo primo produttore Eyem. Con il suo singolo d’esordio “Ventitrè”
raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream consacrandosi come rivelazione
Spotify a fine 2019.
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L’anno successivo debutta in Virgin Records con il brano “Sparami nel Petto”, che
ottiene oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify e viene selezionato dalla
Commissione Artistica delle Nuove Proposte, guidata da Amadeus per la finale di
Sanremo Giovani con il brano “Sette Volte”. In primavera pubblica l’inedito “Denti”,
un brano che, come tipico di Manuel, nasce in camera, chitarra e voce, e che racconta
una storia d’amore ormai terminata.

Manuel, ci racconti com’è nato il brano “Alieni”? E l’idea del video?
“Come per tutte le altre mie canzoni mi siedo sulla sedia, accendo il pc e inizio a
suonare con la chitarra. Nel caso di Alieni gli accordi sono arrivati in automatico.
L’idea del video è nata da un mio amico di Grassano, il mio paese d’origine, che fa il
fotografo e la scorsa estate ha pensato alla torcia e alla chiave come metafora.
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Una volta che la ragazza lascia la torcia al ragazzo è il primo passo per andare verso
di lei e la chiave è proprio il mezzo per entrare in questo “mondo””.
Un mondo senza problemi che può sembrare utopistico ma che sarebbe
bellissimo…
“Mi sono reso conto che le persone danno una lettura diversa rispetto alla mia, ci
sono due interpretazioni, dipende da chi lo ascolta. Io ho dato un’idea più bella, di
un mondo paradisiaco, mentre altri lo hanno interpretato come un luogo di
tranquillità, romantico. Sono due linee di pensiero valide”.
Stai lavorando a un disco?
“Per ora ho fatto uscire diversi singoli ma avendone tanti altri nel pc pubblicherò
prossimamente una raccolta”.
Come ti sei avvicinato alla musica?
“Mio padre suona il basso, quindi fin da bambino sono cresciuto circondato da
strumenti musicali. Al cantautorato però sono arrivato tardi, nel 2018, grazie a
Gazzelle e Calcutta”.
Come mai hai scelto M.E.R.L.O.T come nome d’arte?
“Quando dovevo pubblicare il primo brano cercavo un’idea per il nome d’arte e ho
trovato due bottiglie di vino in casa, una era di Merlot e ho deciso di chiamarmi così
perché non mi piacciono le cose troppo complicate”.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza a Sanremo Giovani?
“Mi ha cambiato molto, infatti non ero abituato a palchi del genere, facevo musica
nella mia cameretta. Sono rimasto piacevolmente colpito e sono felice di aver fatto
quest’esperienza. Sarebbe bello riprovarci in futuro”.
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Come hai vissuto l’ultimo anno e mezzo, in cui tutto si è fermato, anche la
musica, a causa della pandemia?
“Per fortuna o sfortuna non avevo ancora iniziato a fare i live e quindi non ho subito
lo stop. Per me è stato un periodo positivo perché ho avuto tempo a disposizione per
scrivere parecchi brani”.
Quanto è stato importante nel tuo percorso musicale il passaggio alla
Virgin Records?
“E’ stato bellissimo e importante. In generale a livello artistico mi sono sentito più
motivato e mi ha permesso di far diventare la mia passione per la musica un lavoro
serio a tutti gli effetti”.
C’è un artista con cui ti piacerebbe collaborare?
“Mi piacerebbe collaborare con Gazzelle, perché grazie a lui ho iniziato a scrivere
canzoni”.
di Francesca Monti
Grazie a Elena Marras – Jessica Gaibotti
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INTERVISTA CON IL RAPPER MICHAEL SORRISO, CHE CI RACCONTA IL
NUOVO SINGOLO “PIANOFORTI”
“Pianoforti” è il nuovo singolo del rapper torinese Michael Sorriso, all’anagrafe
Michael Lorenzelli, che arriva dopo una serie di pubblicazioni che hanno permesso
agli addetti ai lavori e alla critica di notare questo giovane talento e portarlo a
collaborare con gli artisti, gli autori e produttori più apprezzati del genere. Il brano,
prodotto da Danny Bronzini, è accompagnato da una cover realizzata dal visual artist
e designer torinese WOC.
Se la canzone inizia con pensieri suicidi e catastrofici di fine relazione (“Se finisse
un’altra volta penserei a una rivoltella”) e con sottili ammissioni di colpa (“Piú bravo
nel rap che nei rapporti, abito lontano, in via dagli occhi”), si prosegue raccontando
tutte quelle differenti sfaccettature che circondano la fine di una relazione, vista sia
come dipendenza, sia come fonte di malessere psicofisico e si conclude con uno
sguardo più freddo e distaccato.
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Dal punto di vista della produzione, il gusto e le chitarre raffinate di Danny Bronzini,
produttore della strumentale, e l’assolo di sax di Mattia Dalla Pozza, creano
un’atmosfera con sfumature noir, dove un novembre grigio e piovoso è mitigato dallo
sguardo perso nel camino e dal pensiero per quell’amore perduto che sa di cioccolato
fondente, amaro, ma in fondo pur sempre dolce.

Michael, com’è nato il nuovo singolo “Pianoforti”?
“La canzone è stata scritta parecchi anni fa, era nel pc da tempo, poi ho avuto la
fortuna di conoscere Danny Bronzini, che oltre ad essere il produttore di questo pezzo
è anche il chitarrista di Venerus, Mace, Jovanotti, Mengoni, e un giorno in studio mi
ha fatto sentire questa base e sono rimasto subito colpito, perché era perfetta per
quel testo che avevo da parte. Sembrava fatta apposta. Quindi ho scritto il ritornello
durante il lockdown”.
E’ un brano che parla di una persona che vuole chiudere con il passato ma
anche guardare avanti con fiducia…
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“La canzone è un assemblaggio di tanti amori. Si passa dall’incontro fortuito con il
primo grande amore, avvenuto per caso a distanza di anni, a ricordi confusi,
all’irrazionalità della passione fino alla disillusione da parte del protagonista, che non
si preclude però nuove possibilità per il futuro”.
La cover del singolo è stata realizzata dal visual artist e designer torinese
WOC. Com’è nata la vostra collaborazione?
“Woc ed io abbiamo un rapporto lavorativo stabile perché abbiamo fondato insieme
il brand Italia90 e ha seguito anche le altre copertine. Ha scelto di utilizzare la sedia
di un pianista importante degli anni Cinquanta che ha inciso le composizioni di
Beethoven e si è ritirato molto giovane, per richiamare il concetto di pianoforti senza
mettere uno strumento in primo piano che sarebbe stato banale. Tutta la parte visiva
del disco a cui sto lavorando è stata affidata a lui”.
Cosa puoi anticiparci riguardo l’album? Avrà sonorità e tematiche simili a
“Pianoforti”?
“A livello contenutistico questo è un singolo atipico rispetto al resto del disco perchè
non ci sono altre canzoni d’amore, ma alcuni storytelling, pezzi più politicizzati. A
livello di sound è vario, ha due anime differenti, una rap e l’altra strumentale”.
Nel brano canti “Vedo del trasporto come in Trainspotting”, citando il
celebre film di Danny Boyle. Che rapporto hai con il cinema?
“Ho visto sia “Trainspotting” sia il sequel e mi sono piaciuti entrambi. In questo caso
era un riferimento alle dipendenze di un certo tipo di amore, assimilabile alla
tossicodipendenza. Ho un bel rapporto con il cinema, non ho un genere preferito ma
guardo un po’ di tutto”.
Come ti sei avvicinato alla musica?
“A 13 anni ho iniziato a scrivere le prime composizioni in rima, a 15 anni in un bazar
sotto casa mia che vendeva orecchini, dischi, vari oggetti, ho conosciuto un rapper
storico di Torino che mi ha introdotto al rap, poi ho iniziato con le gare di freestyle e
quindi con la musica”.
Come mai hai scelto di cambiare il tuo nome d’arte da Lince a Michael
Sorriso?
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“Ho deciso di utilizzare il mio nome perchè erano quindici anni che usavo Lince e
sentivo la necessità di un refresh. Non è stato un cambio radicale a livello musicale,
ma voleva essere una sorta di nuovo inizio”.
Come vedi l’attuale scena musicale italiana? Pensi ci sia abbastanza spazio
per i giovani artisti?
“La vedo bene, è una scena fervente, c’è un movimento in continua evoluzione, ci
sono tanti giovani formati, bravi, agguerriti, desiderosi di dire qualcosa sia a livello
autorale che a livello musicale. Ci sono tante possibilità, i social hanno reso più
democratica la musica rispetto a prima”.
Nella primavera del 2020 è uscita la sua prima canzone in veste di coautore, “Algoritmo”, scritto con Willie Peyote con la partecipazione di
Shaggy, e prodotta da Don Joe. Che esperienza è stata?
“Bellissima. Con Willie ci siamo conosciuti alla finale di un contest per autori “Genova
per voi” e dopo anni di amicizia è nata questa possibilità di collaborazione per
“Algoritmo””.
Per quale artista ti piacerebbe scrivere un brano?
“Mi vengono in mente belle voci della musica italiana pop come Diodato o Mengoni”.
Entrambi hanno vinto il Festival di Sanremo, a te piacerebbe prendere
parte alla kermesse?
“Mi piacerebbe molto, un palco così importante per chi fa il mio mestiere è
un’ambizione naturale, ma al momento è un po’ utopistico”.
Nei prossimi mesi hai in programma dei live?
“Sono in contatto con un booking, avrò delle aperture importanti e in primavera ci
saranno delle date live. Al momento però non posso dire di più”.
di Francesca Monti
credit foto Alex Iosub - Grazie a Elena Marras e Jessica Gaibotti
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IL 22 NOVEMBRE SU RAI 1 PRENDE IL VIA LA NUOVA SERIE “BLANCA”
CON MARIA CHIARA GIANNETTA, GIUSEPPE ZENO E PIERPAOLO
SPOLLON. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Blanca, il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi,
racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la
possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente
della polizia. La protagonista della nuova serie, interpretata da Maria Chiara
Giannetta, in prima visione su Rai1 dal 22 novembre e in anteprima su RaiPlay da
sabato 20 novembre, è vivace, solare e vitale, capace di sdrammatizzare tutto, a
partire dalla sua condizione.
In commissariato dovrà scontrarsi con la diffidenza dei capi e dei colleghi, in un
ambiente di lavoro maschilista e un po’ retrogrado. Dovrà relazionarsi con il
commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza troppi
problemi, e con l’ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa
senza scrupoli. Per conquistare la fiducia di entrambi, Blanca dovrà dimostrare che
può dare un contributo originale alle indagini, grazie alle sue capacità nel décodage,
cioè la capacità di analizzare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori
che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo riuscendo a fare della sua
mancanza la sua forza.
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“E’ una serie evento, vorrei sottolineare la bellezza e l’intelligenza di questo prodotto
televisivo insita in questa forza di scrittura e nella grande maestria di Jan Michelini
che ha fatto un lavoro straordinario. Desidero ringraziare anche i produttori Matilde
e Luca Bernabei di Lux Vide. “Blanca” ci insegna che si può cambiare il punto di vista
delle cose”, ha esordito in conferenza stampa la direttrice di Rai Fiction Maria Pia
Ammirati.
“Questo personaggio ha trasformato la sua disabilità in un piccolo superpotere, ed è
quello che tutti dovremmo fare nella nostra vita. Ognuno di noi è disabile, nel senso
che ad ognuno manca qualcosa, ma abbiamo la possibilità di vincere i nostri difetti.
Blanca è ironica, ride di se stessa, inciampa, non è politically correct. In questo
mondo in cui siamo tutti un po’ aggressivi lei non lo è. Zeno e Spollon hanno saputo
inserirsi perfettamente in questo gioco”, ha dichiarato Luca Bernabei.
“In questa serie c’è un lavoro ulteriore di linguaggio visivo, musicale, di suono e
abbiamo cercato di fare un prodotto che avesse un appeal per il mercato
internazionale, infatti è già stato venduto in Spagna e in Francia”, ha aggiunto Matilde
Bernabei.
“Quando ho visto la prima puntata l’ho trovata molto inerente allo stile di Rai 1, nel
senso che è una serie semplice e immediata, strutturata con grande credibilità e
quando c’è una capacità di raggiungere inclusione e creatività penso che sia la chiave
vincente”, ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta.
Quindi la parola è passata al regista Jan Michelini: “E’ una serie molto
innovativa, in cui c’è la voglia di andare un passo avanti nel linguaggio, è generalista
e ci siamo divertiti tanto a girarla. E’ prima di tutto un progetto musicale, perchè i
Calibro35 hanno descritto e raccontato il carattere di Blanca, la sua forza, l’ironia, il
linguaggio che appartiene al funk. C’è un pezzo che si chiama Black Moon che è stato
il peccato originale di Blanca, quando l’ho ascoltato ho chiamato Tommaso Colliva e
abbiamo creato questa colonna sonora spettacolare. Girare le serie con gli animali
non è semplice, e c’è bisogno di grande professionalità e professionisti bravi come
Carolina Basile di DogStudios. Linneo, che nella realtà si chiama Fiona, interagisce
con la protagonista, com il mondo e con la storia. Il seme della serie nasce da Patrizia
Rinaldi che ha scritto i romanzi di Blanca. Il mondo della percezione della protagonista
è legato al suono, con questa stanza nera per levare la distrazione della vista e
continuare ad empatizzare con lei ed entrare nel suo campo visivo. Blanca ha perso
la vista a 12 anni, ha un immaginario del mondo che la circonda e la stanza nera ci
permette di entrare nella sua percezione amplificandola attraverso l’olofonia.
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La storia si svolge a Genova, la cornice perfetta per un crime e allo stesso tempo in
alcune zone periferiche come Camogli c’era un paesaggio estremamente diverso da
quello della città portuale. Genova è multietnica, colorata e può raccontare benissimo
il mondo che viviamo oggi, con i vicoli, il porto con i suoi rumori, teatro perfetto per
un’ambientazione sonora e Camogli che con i suoi pastelli ti riporta all’atmosfera
romantica vicina al personaggio di Blanca e al suo passato che contiene delle
fragilità”.

credit foto ufficio stampa Rai
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A dare il volto a Blanca è Maria Chiara Giannetta: “E’ stata un’esperienza
stupenda. Passato il provino con Jan abbiamo iniziato a informarci e lavorare sulla
cecità. Un giorno mi ha portato da Andrea Bocelli, è stato molto emozionante. Siamo
stati a casa sua per capire come un non vedente si muove in un ambiente che
conosce alla perfezione e dove può trovare tutto quello che gli occorre. Prima di
andarcene Andrea ha iniziato a correre per le scale, e quella è stata la dimostrazione
che si può fare tutto. Noi facciamo vedere il limite degli esseri umani, non quello di
Blanca in quanto non vedente. Per quanto riguarda il suono abbiamo lavorato
sull’ecolocalizzazione che rimbalza sugli oggetti per capire dove sono gli ostacoli,
infatti schiocca le dita per captare il ritorno di suono degli ambienti. L’acqua è un
altro elemento molto importante nella serie, ho letto il libro Il dono oscuro di John
Hull in cui si dice che la pioggia è fondamentale per i ciechi perchè sbattendo sugli
oggetti li crea, li forma. Ed è quello che fa Blanca”.

Giuseppe Zeno interpreta l’ispettore Michele Liguori: “Ho cercato di trovare
strade valide, credibili. Prima delle riprese abbiamo avuto un confronto con Jan. Il
bello è stato rendere l’interazione con Blanca perché lei è non vedente, ma per un
attore il campo visivo è fondamentale. Questo primo step mi è stato utile.
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E’ stato un piacere far parte di un progetto ambizioso e innovativo e aver lavorato
con Maria Chiara che è stata straordinariamente brava, donandosi al 100%
quotidianamente, anche nei controcampi, aiutando l’attore che stava dall’altra parte
e aveva bisogno del suo apporto. Jan Michelini è riuscito a dare un taglio,
un’impronta, una cifra registica personale a questa serie. Ogni progetto che fai ti
porta ad esperienze nuove, l’entusiasmo è tantissimo”.

Pierpaolo Spollon è invece Nanni, un giovane chef: “L’esperienza è stata non
ordinaria perché interagire con una persona non vedente non è usuale, se c’è una
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cosa che può insegnare “Blanca” è il modo diverso di relazionarsi alla disabilità.
L’ironia è un modo per scardinare delle barriere. Dal punto di vista attoriale è stato
impegnativo ma il mio bagaglio personale e professionale si è sicuramente arricchito
grazie a questa serie”.
Enzo Paci è il commissario Mauro Bacigalupo: “Blanca è la portatrice di una
luce in questo commissariato buio, grigio, e dà l’occasione di fare un passo avanti dal
punto di vista umano ai suoi colleghi e alle persone che interagiscono con lei”.

Blanca ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico
incendio in cui è morta la sorella maggiore.
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In quell’occasione la sua testimonianza era stata decisiva per identificare il colpevole
e ristabilire la giustizia, unico conforto nel primo periodo della sua cecità. Da allora
ha fatto molta strada: ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo fedele cane guida
Linneo, a orientarsi al buio, a decodificare gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, a
ricostruire nella sua mente spazi e punti di riferimento. Quando qualcosa
dell’ambiente circostante attira la sua attenzione è come se entrasse in una “stanza
nera”, in cui isola il suono prodotto da una cosa o una persona, mentre tutto il resto
scompare. Questo perché la vista tante volte distrae, mentre non vedendo si può
andare più velocemente al cuore di cose, persone, situazioni. Sono doti che appaiono
come dei veri e propri superpoteri, ma a cui deve ricorrere per riuscire ad essere una
ragazza normale anche se lei normale non sarà mai, perché è proprio la sua
condizione a renderla straordinaria. Per questo arriva a sconvolgere la vita del
commissariato e dei suoi nuovi colleghi con una ventata di energia e con la carica
della sua musica preferita, il funk che ascolta a tutto volume a casa e per le strade
della città.
Ogni episodio è incentrato su un caso giallo con un’ambientazione legata a Genova
e racconta uno specifico ambiente sociale, quartieri abitati da ceti diversi, rivelando
il carattere multiforme di questa città, ancora poco esplorata dalla fiction televisiva.
Oltre ai gialli verticali, la serie racconta la vita sentimentale di Blanca, attratta e divisa
tra due uomini, il collega Liguori e l’amico Nanni, il suo rapporto con Lucia, figlia
dodicenne della vittima del primo caso di puntata, e con il padre. Attraverso flashback
del suo passato si racconteranno il legame con la sorella e l’incendio in cui ha perso
la vita, un evento accidentale che continua ad alimentare i sensi di colpa della
protagonista. Lungo l’arco di tutta la serie Blanca dovrà fare i conti con il suo passato:
alcuni dei personaggi coinvolti nella morte della sorella torneranno a farsi vivi con lei,
fino alla scoperta di un’altra verità. Oltre a essere innovativa per i contenuti è anche
la prima serie televisiva ad aver utilizzato una speciale tecnica di registrazione del
suono, l’olofonia, che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito
dall’apparato uditivo umano: ascoltando la serie con semplici cuffiette, per lo
spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce
il mondo. Una vera e propria novità nel panorama delle produzioni televisive.
A rendere Blanca ancora più speciale la duplice consulenza del Maestro Andrea Bocelli
che non solo ha descritto agli sceneggiatori il ‘mondo dei non vedenti’, ma ha fatto
anche un piccolo training alla protagonista.

SERIE TV | 59

La lezione fondamentale trasmessa da Bocelli è stata quella di affrontare le sfide di
ogni giorno con spirito “combattivo”, lottando per vivere una condizione di
“normalità”, ricordando, ad esempio, che sin da bambino imparò ad andare in
bicicletta e a cavallo e, da adulto, addirittura a lanciarsi con il paracadute. Nessuna
compassione per la propria condizione, ma tanta voglia di farcela, prendendosi in
giro quando serve con una grande dose di autoironia, tratti del carattere che sono
fondamentali anche del personaggio di Blanca.
La colonna sonora della serie è firmata da Calibro 35: “Ci siamo messi alla prova su
un linguaggio musicale calato nell’oggi al cento per cento, sia per quanto riguarda le
modalità di lavoro che per il contenuto musicale. C’è tanto funk ma ci sono anche
molte texture sonore, ambient, glitch, romance: dal soul classico a brani più in linea
con le nostre produzioni recenti, spruzzate di campionatori e synth. Questo è il mix
che compone la soundtrack della serie e che riflette a pieno le nostre peculiarità
personali e professionali. Un anno di lavoro per noi è stato davvero uno step in avanti:
siamo cresciuti molto, sia personalmente che come band. Scrivere brani cantati con
interpreti di provenienze assai diverse, per un prodotto che parte dall’Italia per
avventurarsi in altri Paesi, è stata una sfida che siamo stati felici di accogliere insieme
alla produzione. Siamo molto soddisfatti del risultato”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Lux Vide
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GP DEL QATAR: HAMILTON INARRESTABILE PIEGA VERSTAPPEN, QUINDI
UN GRANDISSIMO ALONSO
Si riduce sotto i dieci punti il tesoretto di punti di Max su Lewis per le ultime due
gare.
Partenza e primi giri
Lewis parte dalla pole ma con gomma gialla, così come l’arcirivale Supermax,
penalizzato e partito settimo. Grande spunto della Mercedes numero 44 che tiene
davanti a Gasly, che viene risucchiato dal leone delle Asturie Alonso. Pessimo il
Boscaiolo che precipita undicesimo, dietro anche l’altro scudiero Perez.
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Male Sainz che viene infilzato sia da Supermax che da Ocon. Gasly, terzo, è
velocissimo in rettilineo e Verstappen fatica, complice anche una diversa ala, a farsi
sotto nei rettilinei. Hamilton intanto crea un gap di oltre due secondi su Alonso, Max
riesce a passare un non irresistibile Pierre Gasly e sigla il giro più veloce. L’olandese
volante si incolla subito ad Alonso, fulminandolo in staccata al quinto giro e
agguantando la seconda posizione. Sergio Perez intanto passa Tsunoda e sale ottavo.
Tra Lewis e il leader del mondiale ci sono però già oltre tre secondi, mentre Leclerc
fatica molto a passare l’Alfa Romeo di Raikkonen. Carlos Sainz fa del suo meglio ma
la Red Bull di Perez è decisamente più veloce, anche se lo spagnolo della Ferrari
resiste alla grande all’interno e non subisce il sorpasso all’esterno. La seconda volta
però il messicano riesce a passare, salendo al settimo posto. Bottas riesce a passare
Tsunoda, ma Stroll con una grande difesa riesce anch’egli a sopravanzare il
debuttante nipponico.
Fase Centrale
La McLaren di Norris rampa su Gasly, Il Boscaiolo sembra svegliarsi dal suo torpore
e passa Stroll, risalendo al non posto. Davanti Lewis martella una serie di giri veloci,
mentre Perez si prova ad avventare sulla monoposto arancio dell’inglese. Norris fa
un gran sorpasso su Pierre Gasly e lo svernicia all’esterno, Bottas si incolla a Sainz.
Ora è il turno della Red Bull di Perez che passeggia sull’Alpha Taury del francese,
passandolo a metà rettilineo. Gasly decide quindi di rientrare, mentre Vettel riesce a
passare Russel. Sergio si fa molto aggressivo su Lando, mentre il Boscaiolo abbatte
Sainz e diventa settimo. La Redbull di Perez passa molto facilmente Norris,
insediandosi al quarto posto. Bottas passa anche Ocon e risale sesto, mentre Alonso
viaggia alla grande con gomma soft. Verstappen tenta l’undercut al diciottesimo giro
e monta le gomme bianche, la mescola più dura. Supermax rientra di un niente
davanti ad Alonso, conservando il secondo posto. Hamilton viene richiamato subito il
giro seguente per montare gomme dure, mantenendo agevolmente la leadership.
Perez si ferma al ventesimo giro, rientrando dodicesimo con gomme bianche. Bottas
si avvicina molto a Norris, ma non abbastanza per passarlo. Grande resistenza di
Vettel su Perez, che non riesce a passare all’esterno e conquistare l’undicesima
posizione. Il Boscaiolo riesce a far secco Norris e si installa al quarto posto, mentre
Sebastian deve arrendersi alla supremazia di Sergio Perez. Fernando rientra e monta
gomma bianca, rientrando ottavo davanti a Ricciardo e Perez. Leclerc riesce a ricucire
e si porta settimo dietro il compagno Sainz. Verstappen fa un mega giro veloce,
recuperando otto decimi su Hamilton.
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Sergio passa senza problemi tasso del miele Ricciardo, con Norris che rientra e monta
gomma dura rientrando all’undicesimo posto. Le Ferrari sono ancora fuori, mentre la
Red Bull di Perez si fa minacciosa sull’Alpine di Alonso, che a sua volta pressa Leclerc
e lo passa dopo averlo indotto all’errore e al bloccaggio. Sergio passa anch’egli la
Ferrari numero 16, dopo due curve appaiate. Charles e Carlos entrano nello stesso
giro, con due super pit stop di 2 secondi e 2 e 2 secondi e 4. Perez attacca
ferocemente Alonso e i tre fanno quattro curve appaiate, con il campione di Oviedo
che cede solo quando e letteralmente spostato fuori dalla pista. Verstappen continua
a non mollare seppur a distanza e piazza un giro veloce, portandosi a sei secondi e
sei, mentre Leclerc fatica anche più del dovuto ad aver la meglio su Raikkonen,
passato solo al suo rientro ai box. Bottas, che aveva tirato troppo lo stint, fora
l’anteriore sinistra e entra dopo un giro terribile su tre ruote. Riesce comunque a
rientrare al quattordicesimo posto. Verstappen rientra e mantiene la seconda
posizione, seguito a ruota da Perez e Hamilton. Sergio riesce anche a siglare il miglior
tempo.
Ultimi dieci giri
Guerra di giri veloci tra Lewis e Max per togliersi a vicenda il punto aggiuntivo, mentre
un sorpasso magistrale permette alla Red Bull di Perez di passare l’Alpine di Ocon.
Sainz è in piena zona drs su Stroll ma non riesce a passare l’Aston Martin del magnate
canadese, Lando Norris si ferma inspiegabilmente e rientra undicesimo. Russell fora
a 6 giri dal traguardo. Bottas invece rientra non per tentare il giro veloce ma per
ritirare la macchina, le posizioni poi rimangono congelate fino al traguardo causa
virtual safety car.
di Nicolò Canziani
credit foto Twitter Lewis Hamilton
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NELLA TERZA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI SHORT TRACK A
DEBRECEN, ARIANNA FONTANA HA CONQUISTATO UN OTTIMO SECONDO
POSTO SUI 500 METRI
Nella terza tappa di Coppa del Mondo di short track a Debrecen, Arianna Fontana ha
conquistato un ottimo secondo posto sulla distanza dei 500 metri.
La campionessa valtellinese è stata preceduta sul traguardo dall’olandese Suzanne
Schulting, mentre alle sue spalle si è classificata la canadese Kim Boutin.
La Freccia Bionda consolida così il suo primato nella classifica generale con 26000,
davanti alla polacca Natalia Maliszewska, seconda con 21227.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA VITA DEL CRISTIANO NON È UNA
RECITA DOVE SI PUÒ INDOSSARE LA MASCHERA CHE PIÙ CONVIENE”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro, con al suo fianco due giovani di
Roma in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ha ricordato ai fedeli che
la libertà di Gesù viene dalla verità:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di oggi, ultima domenica
dell’Anno Liturgico, culmina in un’affermazione di Gesù, che dice: «Io sono re» (Gv
18,37). Egli pronuncia queste parole davanti a Pilato, mentre la folla grida di
condannarlo a morte. Lui dice: “Io sono re”, e la folla grida di condannarlo a morte:
bel contrasto! È giunta l’ora cruciale. In precedenza, sembra che Gesù non volesse
che la gente lo acclamasse come re: ricordiamo quella volta dopo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, quando si era ritirato da solo a pregare (cfr Gv 6,14-15).
Il fatto è che la regalità di Gesù è ben diversa da quella mondana. «Il mio regno –
dice a Pilato – non è di questo mondo» (Gv 18,36). Egli non viene per dominare, ma
per servire. Non arriva con i segni del potere, ma con il potere dei segni.
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Non è rivestito di insegne preziose, ma sta spoglio sulla croce. Ed è proprio
nell’iscrizione posta sulla croce che Gesù viene definito “re” (cfr Gv 19,19). La sua
regalità è davvero al di là dei parametri umani! Potremmo dire che non è re come gli
altri, ma è Re per gli altri. Ripensiamo a questo: Cristo, davanti a Pilato, dice di essere
re nel momento in cui la folla è contro di Lui, mentre quando lo seguiva e lo
acclamava aveva preso le distanze da questa acclamazione. Gesù si dimostra,
cioè, sovranamente libero dal desiderio della fama e della gloria terrena. E noi –
chiediamoci – sappiamo imitarlo in questo? Sappiamo governare la nostra tendenza
a essere continuamente cercati e approvati, oppure facciamo tutto per essere stimati
da parte degli altri? In quello che facciamo, in particolare nel nostro impegno
cristiano, mi domando: cosa conta? Contano gli applausi o conta il servizio?
Gesù non soltanto rifugge da ogni ricerca di grandezza terrena, ma rende anche
libero e sovrano il cuore di chi lo segue. Egli, cari fratelli e sorelle, ci libera dalla
sudditanza del male. Il suo Regno è liberante, non ha nulla di opprimente. Egli tratta
ogni discepolo da amico, non da suddito. Cristo, pur essendo al di sopra di tutti i
sovrani, non traccia linee di separazione tra sé e gli altri; desidera invece fratelli con
cui condividere la sua gioia (cfr Gv 15,11). Seguendolo non si perde, non si perde
nulla, ma si acquista dignità. Perché Cristo non vuole attorno a sé servilismo, ma
gente libera. E – chiediamoci ora – da dove nasce la libertà di Gesù? Lo scopriamo
tornando alla sua affermazione di fronte a Pilato: «Io sono re. Per questo io sono
nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità»
(Gv 18,37).
La libertà di Gesù viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi (cfr Gv 8,32). Ma
la verità di Gesù non è un’idea, qualcosa di astratto: la verità di Gesù è una realtà, è
Lui stesso che fa la verità dentro di noi, ci libera dalle finzioni, dalle falsità che
abbiamo dentro, dal doppio linguaggio. Stando con Gesù, diventiamo veri. La vita del
cristiano non è una recita dove si può indossare la maschera che più conviene. Perché
quando Gesù regna nel cuore, lo libera dall’ipocrisia, lo libera dai sotterfugi, dalle
doppiezze. La miglior prova che Cristo è il nostro re è il distacco da ciò che inquina
la vita, rendendola ambigua, opaca, triste. Quando la vita è ambigua, un po’ di qua,
un po’ di là, è triste, è molto triste. Certo, con i limiti e i difetti dobbiamo sempre fare
i conti: tutti siamo peccatori. Ma, quando si vive sotto la signoria di Gesù, non si
diventa corrotti, non si diventa falsi, inclini a coprire la verità. Non si fa doppia vita.
Ricordate bene: peccatori sì, siamo tutti, corrotti, mai! Peccatori sì, corrotti mai. Ci
aiuti la Madonna a cercare ogni giorno la verità di Gesù, Re dell’Universo, che ci libera
dalle schiavitù terrene e ci insegna a governare i nostri vizi”.
credit foto Vatican.va
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