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INTERVISTA CON VANESSA FERRARI, ARGENTO NEL CORPO LIBERO AI
GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020: “LA GINNASTICA MI HA STRUTTURATA
IN TUTTO MA PENSO CHE LA DOTE PIÙ GRANDE CHE MI HA TRASMESSO
SIA LA DISCIPLINA”
“L’emozione è talmente forte che è addirittura difficile rendermi conto fino in fondo
che il traguardo che inseguivo da 13 anni è finalmente stato raggiunto“. Ai Giochi di
Tokyo2020 Vanessa Ferrari ha scritto il film sportivo più bello nonché un’altra pagina
del libro della ginnastica artistica diventando la prima ginnasta italiana a salire sul
podio olimpico.
Dopo tante difficoltà e tre operazioni ai piedi, alla sua quarta partecipazione a cinque
cerchi, è andata a prendersi quella medaglia tanto sognata e inseguita con
determinazione.
All’Ariake Gymnastics Centre la Farfalla di Orzinuovi è stata autrice di una finale
spettacolare nel corpo libero, volteggiando con eleganza, precisione e leggiadria,
sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli, incantando con la sua performance
tra Tsukahara avvitato in prima diagonale, enjambè, Gogean, giro vela e un doppio
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raccolto in chiusura ottenendo 14.200 punti, seconda soltanto alla statunitense Jade
Carey, oro con 14.366, e davanti alla giapponese Mai Murakami e alla ginnasta del
comitato russo, Angelina Melnikova, terze a pari merito con 14.166.
Un argento meraviglioso che è andato a coronare una carriera straordinaria, come ci
ha raccontato Vanessa Ferrari in questa intervista che ci ha gentilmente concesso.

credit foto Simone Ferraro / GMT Sport
Vanessa, partiamo dal magnifico e storico argento vinto nel corpo libero ai
Giochi di Tokyo2020. Ci racconti l’emozione che hai provato in quel
momento?
“Credo che sia difficile poterlo spiegare, non ci sono parole adeguate. L’emozione è
talmente forte che è addirittura difficile rendermi conto fino in fondo che il traguardo
che inseguivo da 13 anni, dalla mia prima Olimpiade, è finalmente stato raggiunto”.
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Cosa rappresenta per te questa medaglia tanto inseguita?
“So solo che nella mia carriera ho vinto medaglie in ogni competizione alla quale ho
preso parte, questa però è speciale perché dopo tutto ciò che ho passato negli ultimi
anni è qualcosa di incredibile!”.
Quella di Tokyo è stata la tua quarta Olimpiade. Rispetto alle precedenti
come l’hai vissuta?
“Rispetto alle passate edizioni anche il percorso qualificante è stato differente. Mi
sono qualificata a poche settimane dai Giochi e mi sono guadagnata il mio posto, poi
con i problemi ai tendini che ho sempre avuto ho cercato di gestirmi per arrivare in
una buona condizione e giocarmi le mie carte. L’esercizio che ho portato penso sia il
più bello della mia carriera, perché ha un alto valore di difficoltà e una parte artistica
che ha emozionato tutti”.
Come mai hai scelto “Con te partirò” di Andrea Bocelli per il tuo esercizio?
“Ho scelto “Con te partirò” perché cercavo una musica italiana ma che avesse uno
spessore a livello mondiale. Così insieme al mio entourage ci siamo attivati per
cercare la canzone giusta e visto che, causa covid, non ci sarebbe stato il pubblico,
la mia famiglia, abbiamo scelto “Con te partirò” così che potesse rappresentare la
mia voglia di portare con me tutti coloro che mi hanno sostenuta ed hanno sognato
questo risultato”.
Al tuo ritorno a casa sei stata accolta da una grande festa con tanto di
pullman con raffigurata la leonessa. Ti aspettavi questo entusiasmo?
“E’ stato bellissimo, non mi sarei mai aspettata di trovare un pullman al mio arrivo.
Però per un’impresa simile direi che dentro di me sognavo un momento simile. Sono
scoppiata a piangere dalla gioia”.
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credit foto Simone Ferraro / GMT Sport
Com’è nata la tua passione per la ginnastica?
“Per caso, all’età di circa 6 anni vidi in tv una ginnasta alla trave e fu amore a prima
vista. In quel momento dissi a mia madre che avrei voluto fare Ginnastica”.
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Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso questo sport?
“La ginnastica mi ha praticamente strutturata in tutto ma penso che la dote più
grande sia la disciplina. Perché non sono mai mancata ad un allenamento, per me
prima di ogni cosa c’è sempre stata la palestra. Ogni giorno ho dato anima e corpo
alla palestra. E’ quello che mi ha permesso di arrivare sul tetto del mondo quando
non avevo ancora compiuto 16 anni e quello che mi ha permesso di vincere una
medaglia olimpica a quasi 31 anni. Inoltre faccio parte dell’Esercito Italiano dal 2009,
anche per questo la disciplina è fondamentale nella mia vita”.
Anche alla luce di quanto accaduto a Simone Biles nel corso dei Giochi di
Tokyo2020, quanto è difficile gestire la pressione e le aspettative esterne?
“Sicuramente non è semplice! Io stessa il giorno prima della finale ho avuto un crollo.
In quella giornata l’Italia ha vinto i due fantastici ori nell’atletica, proprio alla vigilia
della mia gara. Quindi l’aspettativa era alle stelle, mi sentivo obbligata a raggiungere
un risultato, anche perché ero alla mia quarta Olimpiade. Però poi parlando con il
mio compagno, il quale mi disse “non senti che c’è la magia nell’aria?”, sono riuscita
a ritrovare l’entusiasmo e la concentrazione per salire su quel podio!”.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
“Il prossimo obbiettivo è quello di sistemare i miei tendini, a Tokyo sono riuscita ad
arrivare fino in fondo per un soffio. Il dolore era insopportabile e quindi la mia priorità
è di trovare un rimedio a questi dolori. Per due settimane al rientro dal Giappone ho
avuto male giorno e notte. Se riuscissi a curare questi dolori potrei pensare di
affrontare una nuova sfida”.
Un sogno nel cassetto…
“Ne ho tanti, però visto che sto cercando di curare i tendini, vorrei svegliarmi una
mattina e non avere alcun dolore ai piedi per puntare ad un grande obbiettivo”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Simone Ferraro / GMT Sport
Grazie a Federica Sarcià
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INTERVISTA CON GERMANO LANZONI, PROTAGONISTA DEL FILM “MOLLO
TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO”: “E’ UNA BELLISSIMA RESPONSABILITÀ
INDOSSARE UNA MASCHERA DELLA TUA CITTÀ PERCHÉ LE PERSONE SI
IDENTIFICANO IN TE”
Arriva al cinema il 7 dicembre il film “Mollo tutto e apro un Chiringuito”, distribuito
da Medusa Film, con la regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti,
Andrea Mazzarella, Davide Rossi, che vede protagonista Germano Lanzoni nei panni
del Signor Imbruttito, dirigente di spicco di una grande multinazionale, che vive la
routine nella sua frenetica Milano.
A rompere questo equilibrio ci pensa Brusini (Paolo Calabresi), eccentrico
imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda fa saltare
quello che per l’Imbruttito è l’affare della vita.
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L’Imbruttito per la prima volta accusa il colpo, cade in depressione, non riesce più a
trovare una ragione per svegliarsi al mattino. La svolta arriva da Brera (Alessandro
Betti) un amico di vecchia data, che propone all’Imbruttito l’acquisto di un Chiringuito
in Sardegna, per fare business in infradito e poter finalmente dire: “mollo tutto e
apro un chiringuito!”.

Germano, con “Mollo tutto e apro un chiringuito” il Milanese Imbruttito
finalmente approda al cinema. Che esperienza è stata?
“E’ stata un’esperienza umana fortissima, perché il nostro è un processo collettivo, in
quanto io sono il frontman ma dietro di me ci sono cinque registi e tre founder.
Siamo partiti da Chinatown, la zona di via Paolo Sarpi, girando per le strade e ridendo
delle nostre abitudini, del nostro imbruttimento naturale e in otto anni siamo arrivati
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a vivere il confronto con un film e passare dai 5 ai 90 minuti, con il cambio anche dei
personaggi che ha portato un upgrade sia umano che professionale”.
Quanta responsabilità senti nell’interpretare un personaggio che è celebre
a Milano e in Lombardia, ma che è conosciuto anche nel resto d’Italia e che
ha contribuito a rendere un po’ più simpatici i milanesi?
“E’ una bellissima responsabilità quando indossi una maschera della tua città perché
le persone si identificano in te e poi racconti le criticità stesse di questo luogo. E’ figo
il fatto che siamo riusciti a sdoganare l’antipatia perché effettivamente, non me ne
vogliano i miei concittadini, quando usciamo dalla Circonvalla siamo un po’ indigesti
per quell’approccio non proprio informal, però attraverso una grattugiata di pazienza
esce l’altro lato, la generosità dell’essere milanese, e l’autoironia. Infatti identificarci
nel nostro lato imbruttito che dovrebbe essere quello insopportabile è un po’ una
denuncia, siamo fatti così ma non ce ne vogliate, siamo formati ad essere così, è la
psicogeografia. Ogni luogo in cui cresci influenza il tuo modo di pensare ma dobbiamo
ricordarci, quando usciamo da questa città dove competizione e velocità sono dati di
fatto, che gli altri vivono giustamente con i loro tempi”.
A proposito del tempo, senza spoilerare, in una battuta del film il signor
Imbruttito riflette sul fatto che non esiste solo il lavoro ma anche la
famiglia e tante altre cose…
“Oggi più che mai per noi funziona che l’Imbruttito abbia una old school come state
of mind, che difenda le doppie F, ma è anche vero che il mondo dell’azienda è
cambiato, l’ascolto fa la differenza, ascoltare i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori e la
città è l’upgrade, perché Milano ha il compito di umanizzare un territorio
disumanizzato ma può dare anche il futuro a migliaia di persone. Se ne siamo
consapevoli vuol dire che la città si può umanizzare, che si possono valorizzare le
relazioni e il tempo in maniera diversa”.
Nel film il Signor Imbruttito apre un chiringuito in Sardegna, cosa ti ha più
affascinato di questa regione?
“Io amo la Sardegna, la prima vacanza vera nel 1985 è stata a Stintino, uno dei
luoghi più belli del mondo. Il mare, il territorio e le persone fanno la differenza”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessandra Vezzoli e Mariapaola Romeri
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INTERVISTA CON PAOLO CALABRESI, NEL CAST DEL FILM “MOLLO TUTTO
E APRO UN CHIRINGUITO”: “BRUSINI, IL MIO PERSONAGGIO, È
INAFFIDABILE MA HA ANCHE UNA CERTA PUREZZA E INGENUITÀ”
Paolo Calabresi è tra i protagonisti del film “Mollo tutto e apro un Chiringuito”,
distribuito da Medusa Film, al cinema dal 7 dicembre, in cui interpreta Brusini,
eccentrico imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda
fa saltare quello che per l’Imbruttito (Germano Lanzoni) è l’affare della vita, facendolo
cadere in depressione, in quanto non riesce più a trovare una ragione per svegliarsi
al mattino.
Paolo, cosa puoi raccontarci riguardo il tuo personaggio, Brusini?
“E’ un meteorite che arriva in un mondo completamente astratto per lui, è
inattendibile, inaffidabile e come spesso succede nella vita reale quello che conta è
l’immagine che dai, la posizione sociale che hai. Diamo incarichi anche importanti a
chi maschera un’inaffidabilità con una finzione social molto acqua e sapone”.

CINEMA | 11
E’ un personaggio originale, particolare, molto attento a suo modo alla
tematica ambientale. Cosa ti ha più divertito nell’interpretarlo?
“L’aspetto ecologista di Brusini è inattendibile perché passa da una posizione all’altra
in un centesimo di secondo, ma dietro questo suo essere così particolare c’è una
certa purezza e ingenuità che mi hanno colpito”.

Parafrasando il titolo del film, hai mai pensato di mollare tutto e aprire un
chiringuito?
“Spesso, ma ogni volta che ci ho pensato ho capito che era impossibile avendo
quattro figli. E’ un sogno infranto in partenza”.
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Prima di girare il film conoscevi già il personaggio del Milanese Imbruttito?
“Sono arrivato su questo progetto completamente ignaro del suo passato che ho
capito essere importante, soprattutto qui a Milano, ed è stata la mia fortuna poter
analizzare la sceneggiatura e la proposta completamente scevro da qualsiasi tipo di
condizionamento, in positivo o in negativo”.
Sei originario di Roma ma hai frequentato a Milano la scuola del Piccolo
Teatro…
“Milano è il luogo dove sono nato come attore, sono originario di Roma, provengo da
una famiglia di romani, ma ho cominciato qui la mia avventura nel mondo teatrale
nel 1987 con la scuola del Piccolo Teatro per poi arrivare al cinema. Sono partito
dalla Capitale terrorizzato perchè tutti mi dicevano che andavo in un posto di alieni
che avevano un’altra mentalità, in cui non mi sarei trovato bene. In realtà è stato il
contrario, sono venuto a contatto con una città che mi ha accolto con una generosità
che spesso i romani non hanno”.
Qual è il tuo luogo del cuore di Milano?
“Sono affezionato a tutta la zona che va da via Rovello, passando per Broletto, e
arriva fino a Lanza”.
Ci racconti qualche aneddoto divertente accaduto sul set di “Mollo tutto e
apro un chiringuito”?
“La prima sera avevo una fame incredibile, aveva fatto ritardo l’aereo e avevano
organizzato una pizzata, ma hanno portato delle pizze gelate. Nonostante ciò le
abbiamo divorate in un attimo, io e Davide Bonacina eravamo affamati e abbiamo
rubato involontariamente a un bambino di 10 anni la sua pizza. E’ stato increscioso,
ma quando ce ne siamo resi conto ormai era tardi (sorride)”.
di Francesca Monti
credit foto Facebook Paolo Calabresi
Grazie ad Alessandra Vezzoli e Mariapaola Romeri
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INTERVISTA CON PINO E GLI ANTICORPI, TRA I PROTAGONISTI DEL FILM
“MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO”, DAL 7 DICEMBRE AL CINEMA
Pino e gli Anticorpi, ovvero i fratelli Michele e Stefano Manca, nel film “Mollo tutto e
apro un Chiringuito”, distribuito da Medusa Film, al cinema dal 7 dicembre,
interpretano Ettore e Gavin, due fratelli sardi, di professione pastore, avversi ad ogni
novità, che inizialmente osteggiano le iniziative del signor Imbruttito, credendo che
voglia distruggere il loro territorio.
Cosa potete raccontarci riguardo i vostri personaggi, Ettore e Gavin?
“Sono due giovanotti sardi che di professione fanno i pastori, sono due fratelli e ci
siamo dovuti calare nella parte essendolo anche noi nella vita.
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Hanno uno sguardo molto rassicurante, infatti guardano in malo modo questi
“invasori” che vengono da Milano e si impiantano nel chiringuito, temendo possono
causare danni al territorio e alle tartarughe. Poi scoprono il vantaggio della fusione
tra queste due mentalità e quando vengono portati in un altro ambiente, come una
festa dell’alta società, si trovano perfettamente a loro agio”.
Parafrasando il titolo del film, avete mai pensato di mollare tutto e aprire
un chiringuito?
“Abbiamo già un chiringuito e abbiamo mollato tutto per fare cinema (scherzano)”.
Prima di girare il film conoscevate già il personaggio del Milanese
Imbruttito?
“Conoscevamo Germano come attore ma anche il personaggio perché Milano è una
delle città che abbiamo frequentato di più per lavoro e il fenomeno dell’Imbruttito
esiste da tempo”.
Cosa vi piace maggiormente di Milano?
“I milanesi. Considerato che la frequentiamo da 19 anni, ci avevano colpito molto fin
dall’inizio gli spettacoli, il fatto che il cabaret cominciava a farsi largo e da lì è partito
anche il nostro percorso artistico”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessandra Vezzoli e Mariapaola Romeri
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INTERVISTA CON STEFANO LENTINI, AUTORE DELLA COLONNA SONORA
DELLA SERIE “MARE FUORI 2”: “VOLEVAMO DARE VOCE AI PERSONAGGI
IN UN MODO CHE NON FOSSE SOLTANTO DIDASCALICO MA CHE POTESSE
ESPRIMERE ANCHE LA PARTE PIÙ INCONSCIA DI QUESTE ANIME”

“Mi piacerebbe mettere insieme elementi provenienti da tanti generi musicali diversi,
per esempio il metal dei Metallica con la musica sinfonica, oppure mescolare la
vocalità di Alicia Keys con mondi eterei”. Stefano Lentini si riconferma autore della
colonna sonora di “Mare Fuori 2”, nuova stagione dell’amatissima serie in onda su
Rai 2, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Il compositore e polistrumentista di fama internazionale ha diretto, grazie al
contributo de L’Orchestra del Cinema e dei prestigiosi Forum Studios di Roma,
un’ambiziosa produzione musicale, ampliando i confini dell’inedita fusione tra pop e
sacro. Lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno dalla soundtrack della serie

MUSICA | 16

è dimostrato dai numeri ottenuti: oltre 4 milioni di views su Youtube e più di 2,5
milioni streaming su Spotify.
Nella seconda stagione si rinnova la preziosa collaborazione con Raiz, nella canzone
“Amore che fa male” con la partecipazione dei due giovani attori e
protagonisti, Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).
Stefano Lentini, classe 1974, vanta collaborazioni importanti come quella con Wong
Kar-Wai, per il quale ha realizzato le musiche del film candidato a due Premi Oscar
“The Grandmaster”, ha firmato le musiche di celebri film e Serie Tv come “La Porta
Rossa”, “Braccialetti Rossi”, “Non è mai troppo tardi”, “Gli orologi del diavolo”.
Compositore autodidatta e polistrumentista, ha studiato flauto traverso, liuto
rinascimentale e musica antica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Si è laureato
in Antropologia Culturale ed ha studiato Etnomusicologia a Londra. Il suo album
“Fury”, uscito nel 2018, è stato prodotto in collaborazione con l’ingegnere del suono,
tre volte Grammy Awards, Geoff Foster.
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Stefano, come ha costruito la colonna sonora di “Mare Fuori 2”, una serie
che racconta storie forti, crude, ma anche di speranza?
“E’ nata da una visione molto definita che risale alla prima stagione, che era quella
di inventare un linguaggio che potesse racchiudere l’anima pop, la verità, la crudezza
della serie ma anche una dimensione universale della colpa, delle responsabilità e
delle azioni di questi ragazzi. L’idea si è concretizzata nella ricerca sonora fatta con il
coro di voci bianche che ha aggiunto questo elemento a cavallo tra la musica sacra
e un aspetto quasi spirituale. Questo contrasto è stato il movente musicale attorno a
cui ho costruito tutto il resto. Volevamo dare voce a tutti i personaggi in un modo
che non fosse soltanto didascalico ma che potesse esprimere anche la parte più
inconscia e intima di queste anime. Ho fatto impazzire tante persone per fare questa
ricerca che ha coinvolto coro, orchestra, strumentisti, microfonisti, tecnici. Ci sono
decine di elementi che confluiscono in questa colonna sonora rigogliosa”.
La colonna sonora di “Mare Fuori 2” vede la partecipazione anche di due
giovani attori e protagonisti della serie, Cardiotrap (Domenico Cuomo) e
Gemma (Serena Codato)…
“Mentre nella prima stagione abbiamo visto la centralità di Filippo come pianista e di
Naditza, nella seconda c’è il personaggio di Cardiotrap che in qualche modo prende
la voce musicale della serie. Ispirato dalle sue esperienze e dal suo vissuto dà voce
alla sua interiorità, con l’aiuto di Sasà e la musica di Filippo, attraverso il rap e un
linguaggio musicale più contemporaneo”.
Quanto è complicato scegliere la musica più adeguata da associare alle
immagini?
“Non credo esista un valore di complessità, per alcuni versi è una scommessa, una
ricerca, un rischio, per altri a volte è un percorso naturale, perché ha a che fare con
ciò che quella storia, quel personaggio, quei colori mi offrono. Realizzo la musica per
restituire quello che ricevo. Dipende poi anche dalla relazione che hai con regista,
produttori e attori. Ci sono tanti elementi che possono influire in questo percorso”.
Quanto è stato importante il confronto con il regista e gli sceneggiatori per
la colonna sonora non solo di “Mare Fuori” ma anche di altre serie quali “La
porta rossa”, “Braccialetti Rossi”, “Gli orologi del diavolo”?
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“E’ uno dei confronti più importanti insieme alla sceneggiatura. Il regista ti offre la
sua visione della storia e ti indica una strada che può essere estetica o narrativa, ma
anche un colore, una visione da cui partire per realizzare la colonna sonora”.

credit foto Assunta Servello
A proposito di restituire emozioni attraverso la musica e le immagini, cosa
le ha lasciato “Mare Fuori 2”?
“Mare Fuori è stato un grande percorso perché mi ha coinvolto in prima persona
anche sul set, con un lavoro di produzione musicale per le mani dei pianisti fin dalla
prima stagione. E’ stato un elemento di differenziazione rispetto alle altre serie. Il
mio ruolo di compositore solitamente mi vede attivo in fase di post produzione, invece
qui avevamo tantissime scene in cui gli attori suonavano musica scritta per loro e
dovevano essere seguiti perché solo Nicolas Maupas suona il pianoforte, mentre
Valentina Romani non aveva esperienze precedenti, quindi andava guidata con le
controfigure, con i manisti che mettono le mani al posto degli interpreti. E’ stato un
lavoro certosino e raffinato in merito a scrittura, esecuzione, controllo, postura. E’
stata una bella esperienza”.
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Tra le collaborazioni che ha avuto c’è anche quella con Wong Kar-Wai, per
il film candidato a due Premi Oscar “The Grandmaster”. Che ricordo
conserva?
“Ho firmato lo Stabat Mater, un brano specifico che fa parte del film in una scena
particolare, ma è stata una grandissima esperienza sia musicale che personale perché
mi ha trasportato in una dimensione pazzesca, con un approccio visionario al cinema,
richieste musicali incentrate sulla libertà espressiva. Wong Kar-Wai cercava
l’autenticità e ciascuno di noi ha potuto esprimersi al meglio”.
Com’è nata la sua passione per la musica e per le colonna sonore?
“Mi sono approcciato alla musica attraverso la chitarra, ho iniziato a suonare e poi a
comporre musica, registrando con il registratore a cassetta e poi ho continuato
questo percorso. Il cinema è arrivato in seconda battuta, per caso. Due amici stavano
facendo un corto e mi hanno chiesto di musicarlo. Poi una serie di incontri e fortune
mi hanno portato qui”.
A quali progetti sta lavorando?
“Sto lavorando ad una serie coprodotta da Rai Fiction, France Télévisions, ZDF Rodeo
Drive, Cinétévé, che si intitola “Sopravvissuti” e che uscirà nel 2022. Sarà un grande
progetto sia dal punto di vista attoriale che narrativo e musicale”.
C’è un artista in particolare con cui le piacerebbe collaborare?
“Mi piacerebbe mettere insieme elementi provenienti da tanti generi musicali diversi,
per esempio il metal dei Metallica con la musica sinfonica, oppure mescolare la
vocalità di Alicia Keys con mondi eterei. Questa band e questa artista che ho citato
potrebbero essere due grandi aspirazioni”.
di Francesca Monti
Portrait: Ph. Pierpaolo Giordano © 2018
Grazie a Greta De Marsanich
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X FACTOR 2021 – INTERVISTA CON NIKA PARIS, GIOVANE E TALENTUOSA
CANTAUTRICE: “MIKA MI HA INSEGNATO COME MANTENERE L’EMOZIONE
E TRASMETTERLA AL PUBBLICO”
Sul palco di X Factor 2021 ha incantato tutti con il suo talento, la sua magnifica voce
e l’ottima presenza scenica, ha presentato i brani inediti “Tranquille” (Mon coeur) e
“No limit”, del quale ha firmato testo e musica, affiancata da Dariana Koumanova e
da Elya Zambolin, con la produzione di Nicolò Fragile.
Lei è Nika Paris (vero nome Nikol Palascheva), sedicenne originaria della Bulgaria,
classificatasi al sesto posto nel talent ed eliminata nella quinta puntata dei Live.
Innamorata della musica fin da bambina, a 8 anni ha partecipato a “The Slavi’s show”
sulla BTV Bulgaria, a 11 anni a “Eurovision Junior”, quindi a numerosi concorsi canori
nazionali e internazionali.
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Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina
che le sono valsi una borsa di studio. Sarebbe quindi dovuta partire per la Svizzera
quando la pandemia ha cambiato i suoi piani.
Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana
Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione
di una selezione canora a Sofia, nel 2021 si è trasferita a Milano dove studia
composizione e canto presso lo Studio 20, scrivendo i suoi primi brani inediti sia in
inglese che in francese e da poco anche in italiano.
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Nika, cosa ti ha lasciato l’esperienza a X Factor 2021?
“Questa esperienza mi ha lasciato tanti ricordi, mi ha permesso di imparare molte
cose grazie al mio coach Mika, ad esempio come mantenere l’emozione e trasmetterla
al pubblico senza permetterle di vincere, come accaduto quando ho cantato il pezzo
di Justin Bieber”.
Qual è il consiglio più prezioso che ti ha dato Mika?
“Sicuramente la gestione delle emozioni e poi mi ha detto di divertirmi, di non pensare
a nulla perché ho 16 anni e sul palco posso fare quello che voglio”.
Qual è stata tra le tue esibizioni quella che più ti ha emozionato?
“Quando siamo andati al ballottaggio io, Vale LP, Le Endrigo e i Karakaz, perchè due
di noi venivano eliminati. Abbiamo fatto un caos sul palco, i Karakaz hanno spaccato
anche il microfono, ci siamo divertiti, abbiamo pianto, è stato come se avessimo
cantato per l’ultima volta”.
Cosa ci racconti riguardo ai due singoli inediti che hai presentato a X
Factor, “Tranquille (mon coeur)” e “No limit”?
“Tranquille (mon coeur) è un brano leggero, è stato mandato dalla Francia e abbiamo
deciso di cantarlo perché era perfetto per il talent show, “No Limit” l’ho scritto quando
sono andata in treno con la mia insegnante di canto Dariana a Cinecittà per X Factor.
Volevo esprimere l’emozione che sentiamo dopo il lockdown e dire che non ho limiti
e nessuno mi può fermare”.
Una figura centrale nel tuo percorso artistico è quella di Dariana
Koumanova. Com’è nata la vostra collaborazione?
“Abbiamo cominciato a lavorare insieme un anno fa. Poiché non mi sentivo felice in
Bulgaria e volevo cambiare qualcosa mia madre mi ha detto di fare una full immersion
e andare in Italia. Dariana ha accettato, ho cominciato a scrivere dei brani, a seguire
ogni giorno delle lezioni di composizione e mi sono innamorata di Milano. All’inizio
avevo paura di dire e cantare quello che volevo perchè in Bulgaria le prof mi facevano
interpretare brani jazz, invece io adoro Ariana Grande e Christina Aguilera.
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Dariana mi ha trasformato in una cantante, ha detto “abbiamo due settimane, mi
presenti dieci brani che ti piacciono e che vuoi cantare, troviamo il tuo genere e
iniziamo a scrivere seguendo quella direzione””.

credit foto Sky
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Com’è nata la tua passione per la musica?
“Avevo quattro anni quando ho iniziato a prendere lezioni di piano ma tutte le notti
nella mia stanza chiudevo porte e finestre, sul mio computer mettevo il karaoke e
cantavo per tre ore. Mia mamma non ne poteva più. Un giorno la mia prof di
pianoforte mi ha consigliato di dedicarmi al canto e così è stato. Ho questa grande
passione dentro di me e non la posso nemmeno spiegare”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Dopo essere uscita da X Factor ho ricevuto tante proposte di collaborazione con altri
artisti, diversi produttori mi hanno chiamato, al momento stiamo scrivendo dei brani.
Prossimamente uscirà un album e speriamo di poter fare presto anche dei concerti”.
di Francesca Monti
Grazie ad Enrica Giannini
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INTERVISTA CON AINÉ: “IL DISCO ALCHIMIA È IL FRUTTO DI UN
PERIODO PARTICOLARE DELLA MIA VITA”
“Alchimia” (Virgin Records/Universal Music) è il nuovo EP di Ainé, che sancisce il
ritorno dell’artista sulla scena musicale dopo una pausa di ben due anni e che è
contemporaneamente il contenuto e il contenitore di ciò che ha vissuto.
Una vera e propria bolla che vede l’alternarsi di dubbi e consapevolezze, paure e
desideri, un lungo tunnel in cui è riuscito, infine, a scorgere uno spiraglio di luce, lo
stesso che ha deciso di cantare e raccontare nelle sette tracce del progetto,
caratterizzato da sonorità che attingono prevalentemente dalla musica Soul, Neo Soul
e dall’R&B italiano. Cinque brani vedono, inoltre, il featuring di artisti noti del
panorama musicale italiano, quali Davide Shorty, Clementino, Tormento, Ensi, Serena
Brancale e Sissi.
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Ainé, ci racconti com’è nato il tuo nuovo Ep “Alchimia”?
“E’ stato il frutto di un periodo particolare della mia vita, che ho passato in questi due
anni, pandemia a parte, in cui ho sentito il bisogno di fermarmi un secondo e riflettere
sulle cose importanti, oltre la musica e il lavoro, per rimettere a posto le idee e
cercare di trovare di nuovo la mia identità, la mia strada. Per fare questo è stata
necessaria una grande ricerca personale”.
Questa ricerca cosa ti ha portato a scoprire che non sapevi di te stesso?
“Mi ha portato a dare importanza alle cose non materiali, agli affetti, ai sentimenti, a
dare priorità al mio benessere piuttosto che a quello degli altri e a cercare di trovare
un’alchimia prima con me stesso”.
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Come si sono sviluppate le collaborazioni presenti nel disco?
“Serena, Davide e Tormento sono amici, ci conosciamo da tempo e abbiamo un
rispetto reciproco, umano e musicale. Clementino, Ensi e Sissi li ho conosciuti da
poco. Ho fatto sentire loro i brani, ho chiesto se volessero collaborare con me e si è
creato un bel feeling”.

Nel brano “Affogo” racconti le paure e le delusioni che spesso dobbiamo
affrontare nella vita. Qual è stata la difficoltà maggiore con cui ti sei dovuto
confrontare?
“Ci sono stati un po’ di mostri da combattere in questi anni, dal capire il senso della
vita in generale, a cosa dare priorità, a cosa fosse per me davvero importante, cosa
volessi essere e fare della musica”.
Cosa ci racconti di “Flash”, che unisce soul e trap?
“E’ forse il brano più moderno come sonorità del disco. La sonorità del cantato è
super soul ma il produttore dell’ep Qwale ha voluto dare questa veste più trap ed
elettronica.

MUSICA | 28

All’inizio ero stranito perchè la trap non è nelle mie corde, mentre l’elettronica e le
sonorità moderne mi piacciono, poi però con la strofa di Ensi sono entrato nel pezzo
e oggi forse è uno dei miei preferiti”.
Hai già pensato a come strutturare i live e quanto ti è mancato salire sul
palco nell’ultimo anno e mezzo?
“L’idea è di portare il disco in tour con la band nel 2022 e poi lavorare al prossimo
album. Mi è mancato tantissimo andare a vedere i concerti, mentre per quanto
riguarda i miei live la pandemia è arrivata in un momento in cui avevo necessità di
non suonare, volevo staccare e ho solo allungato il percorso. Se fosse successo ora
mi avrebbe creato molti più problemi. Spero che sia una ripartenza definitiva perché
abbiamo bisogno di suonare e di fare concerti”.
Questa la tracklist di “Alchimia”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hangover;
Luce Accesa feat. Davide Shorty;
Affogo;
Affogo (Outro) feat. Clementino, Sissi;
Flash feat. Ensi;
Marte feat. Serena Brancale;
Assenzio feat. Tormento.

di Francesca Monti
grazie a Clarissa D’Avena
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ALESSANDRO PREZIOSI NEL VIAGGIO SENSORIALE DE “IL PIACERE”
È un viaggio sensoriale, quello proposto dal noto attore Alessandro Preziosi, con la
lettura dei brani tratti dal romanzo il Piacere del Vate Gabriele D’Annunzio, un invito
a cui gli spettatori hanno risposto con un sold out senza titubanza, in scena nella
cornice del teatro Verdi di Fiorenzuola, gioiellino architettonico ottocentesco
progettato da Perrau.

TEATRO | 30

Una festa nella festa, la riapertura della Stagione teatrale, con la nuova Direzione
Artistica di Mino Francesco Manni, attore di cinema e teatro, autore, laureato in
Lettere e Filosofia, con indirizzo in Storia del Teatro e dello Spettacolo, ed una
amicizia ventennale che lo lega ad Alessandro Preziosi, dagli albori della sua notorietà
conquistata con il ruolo del Conte Ristori, nella fiction di Elisa di Rivombrosa per la
regia di Cinzia TH Torrini.

Il recital minimalista propone letture a leggìo, accompagnate da musiche, luci e
adattamento curato da Tommaso Mattei, per donare tridimensionalità al godimento
verso il gusto dell’Arte che Dannunzio prova, come valore assoluto del “piacere”,
modulate con notevole maestria dalle parole di Preziosi, capace, nonostante una
spiacevole tosse, di entrare in campo nel tessuto narrativo e domarle o enfatizzarle
al momento del bisogno, padroneggiando lo strumento dell’attore: la voce.
Il Piacere è il romanzo scritto da Gabriele D’Annunzio nel 1889 a Francavilla a Mare,
che a partire dal 1895, prenderà il sopratitolo “I romanzi della Rosa”, formando un
ciclo narrativo, una trilogia dannunziana di fine Ottocento, insieme all’Innocente e a
Il trionfo della morte.
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Ne Il Piacere i rimandi ai modelli letterari e artistici, legati all’ambiente romano a cui
il poeta era inserito ed agli autori per lo più francesi a lui contemporanei, si
aggiungono le influenze dei poeti maledetti, come Baudelaire, e ancora Flaubert,
Zola, Shelley, Wilde, Huysmans.
Il personaggio ed alter ego di Dannunzio nel Piacere è Andrea Sperelli, dandy, dalla
cultura sopraffina votato all’edonismo, ragione di vita, e morboso tramite usato nei
rapporti amorosi con Elena Muti e Donna Maria Ferres, descritti, consumati, attesi
all’infinito e virtualmente compiuti.
Alessandro Preziosi entra ed esce dalla narrazione con fare giocoso, senza
preoccuparsi di risultare lezioso o ridondante, poiché sono già i contenuti del suo
“piacere” ad esserli, nell’abbondanza della descrizione dannunziana delle feste, nelle
vezzeggianti vesti, acconciature e preziosi delle donne dei salotti romani,
nell’ebbrezza delle opere artistiche di cui la Roma imperiale e papale si fregia di
esibire in tutto il suo splendore al mondo, non curante della sindrome di Stendhal, e
dell’estasi di un malessere contemplativo al cospetto di tanta bellezza.
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…”bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte”… Gabriele D’Annunzio.
E nelle parole del nuovo Direttore Artistico Manni, “la bellezza ci salverà”, l’invito ai
prossimi due appuntamenti:
27 novembre Ascesa in Paradiso il sommo poeta Dante di e con Mino Manni,
accompagnato da voce e strumenti;
4 dicembre concerto diretto dal M° Marco Beretta, con le famose arie di Verdi,
Mascagni, Puccini e Rossini.
di Emanuela Cassola Soldati
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IL 26 NOVEMBRE E’ USCITO “MINACELENTANO THE COMPLETE
RECORDINGS”, UNO STRAORDINARIO COFANETTO CON GLI STORICI
DUETTI DI MINA E ADRIANO CELENTANO E UN BRANO INEDITO
Il 26 novembre è uscito su etichetta Sony Music “MINACELENTANO The Complete
Recordings”, uno straordinario cofanetto da collezione che raccoglie le registrazioni
in studio degli storici duetti di Mina e Adriano Celentano, a partire dal 1998 fino
all’ultimo inedito, “Niente è andato perso”, pubblicato per quest’occasione, a
coronamento del sodalizio artistico delle due leggende della musica italiana.
“Mina e Adriano sono due giocherelloni, si vogliono bene fin da ragazzini. L’idea di

fare qualcosa insieme piaceva ad entrambi, così nel 1998 hanno deciso di realizzare
qualcosa di inedito, non autocelebrativo“, hanno dichiarato Claudia Mori e
Massimiliano Pani, durante la presentazione del progetto al Teatro Gerolamo di
Milano.
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“Avevano fatto già delle cose in tv dove traspariva quanto loro due, insieme, fossero
straordinari. Hanno lavorato con uno spirito forte, una grande simbiosi pur nella
diversità. Hanno sempre avuto curiosità e leggerezza, ma anche serietà, che li ha
contraddistinti e portati a risultati eccezionali”.

Sono trascorsi quasi 25 anni dall’ideazione di “Mina Celentano”, seguito nel 2016 da
“Le Migliori”, i due album passati alla storia della musica leggera del nostro Paese.
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Ora i due grandi artisti hanno deciso di tornare a collaborare per regalare al pubblico
una nuova emozione insieme: “Niente è andato perso”, scritto da Fabio Ilacqua.
“Sia per il disco del 1998 che per quello del 2016 sono stati selezionati dei pezzi

inediti e alcuni sono stati messi nel cassetto. “Niente è andato perso” era il brano più
bello tra quelli tenuti da parte, è stato scelto per il nuovo progetto e registrato
quest’anno. Mina ha cantato a Lugano e Adriano a Galbiate. Loro si sentono spesso,
si sono anche visti, si sono scambiati messaggi ironici e affettuosi e hanno gestito
tutto in prima persona. Sono due artisti unici, che hanno seguito due strade diverse
nella loro carriera ma sono rimasti sempre amici. Celentano ha fatto film, dischi e
programmi tv ed è presente anche quando non fa nulla, nonostante viviamo in
un’epoca di grande mediaticità. Idem Mina che non fa concerti e comparsate da
quaranta anni eppure è sempre contemporanea. Sono curiosi, attenti, interessati a
tutte le forme di comunicazione e hanno una forte personalità“, ha dichiarato
Massimiliano Pani, aggiungendo che insieme a sua madre ogni tanto crea “una
scaletta per un ipotetico live scegliendo i pezzi irrinunciabili dagli anni Sessanta ad
oggi e sono ben 48, praticamente una compilation. Abbiamo tante idee per il 2022″.
“Niente è andato perso” sarà accompagnato da un videoclip realizzato da Mauro
Balletti, autore anche di tutte le grafiche dei due album di duetti: “ Per questo nuovo

progetto ho selezionato 5000-6000 foto inedite riferite al periodo di registrazione dei
dischi e non ce n’è una in cui Mina e Adriano non sorridano”.

Claudia Mori, parlando dei progetti di Celentano, ha svelato: “ Vedo che è molto

impegnato quindi qualcosa che bolle in pentola c’è sicuramente, solo che non mi dice
nulla. Gli piacerebbe anche tornare in tv, se gli permettono di fare quello che vuole,
perché dopo “RockPolitik” qualche censura c’è stata. Tra Adriano e Mina c’è una
grande amicizia, sono sempre stati allegri, gentili e questo ha facilitato il lavoro di
musicisti, tecnici, arrangiatori.

Ogni volta che andavamo a registrare c’era un’atmosfera professionale ma anche
ridanciana. Io portavo i marron glacés e nessuno li voleva mangiare per non
ingrassare ma poi li assaggiavano tutti (sorride). Ricordo, tra i vari momenti
divertenti, quando Adriano cercava di insegnare a Mina l’accento foggiano per
cantare Che t’aggia di’ e cercava di farle dire la parola: mazzate. Lei ha imparato
subito e ha superato il “maestro””.
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All’incontro erano presenti anche Fio Zanotti e Celso Valli che hanno raccontato com’è
nata la loro collaborazione con Mina e Celentano.
“Ero in auto e stavo tornando da Sanremo, era il 1995 e ho ricevuto una chiamata

da Claudia Mori, ci siamo visti a casa Celentano ed è stato un incontro incredibile,
come toccare il cielo con un dito. Claudia mi chiese se avessi un pezzo e io gli feci
sentire una base strumentale che è piaciuta molto ad Adriano ed è nata così “Balla
con te””, ha detto Fio Zanotti.
“Lavorare con loro è stata la realizzazione di un sogno. Vi racconto un aneddoto: ero

giovane e avevo mia moglie e mio figlio piccolo che mi aspettavano a casa. Stavo
facendo un arrangiamento con Mina e lei mi disse che avevo sbagliato tonalità.
Questo avrebbe voluto dire rifare tutto il lavoro e quindi non poter tornare dalla mia
famiglia, così ha scelto di cantare con una tonalità più bassa per concludere il lavoro
e permettermi di rientrare“, ha dichiarato Celso Valli.
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Questa la tracklist dei brani di “MINACELENTANO The Complete Recordings”: Niente
è andato perso (inedito); Eva; A un passo da te; Brivido felino; Ma che ci faccio qui;
Acqua e sale; Amami amami; È l’amore; Io non volevo; Come un diamante nascosto
nella neve; Specchi riflessi; Che t’aggia di’; Non mi ami; Messaggio d’amore; Sempre
sempre sempre; Se mi ami davvero; Ti lascio amore; Sono le tre; Dolce fuoco
dell’amore.
di Francesca Monti
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RECENSIONE DI “ERO ROMANTICA”, IL NUOVO DISCO DI ARISA
“Ero Romantica” è il nuovo album di Arisa, il primo pubblicato da indipendente con
la propria label Pipshow, che contiene undici tracce fra romanticismo e bisogno di
libertà, carnalità e spiritualità.
Il disco si apre con la titletrack, dal sound dance con accenni voguing, che gioca con
le parole erotica e romantica, seguita dalla trascinante “Psyco”, un invito ad essere
indipendenti, a fregarsene dei giudizi degli altri e ad essere fieri e felici di quello che
si è, e da “Agua de coco”, dalle sonorità house, un inno alla bellezza della prosperità
femminile.

MUSICA | 39

Si prosegue con “Altalene”, brano electro-pop che racconta di un uomo narcisista che
rende schiava una donna disponibile a farsi sottomettere, e con “Maddalena”, la
peccatrice, la strega da mandare al rogo, che racchiude un fraseggio rap con cui
Arisa rivendica il diritto a essere donna, guerriera, libera. “Licantropo” funge invece
da spartiacque tra le due parti del disco, introducendo ai pezzi più romantici e
proponendo una riflessione sul senso di precarietà dell’esistenza, sull’importanza di
amarsi perché tutti “siamo esseri creati, siamo polvere di stelle, siamo incastri di
molecole coi segni sulla pelle”.
“Cuore” è un’intensa e malinconica ballad, tra pianoforte e chitarra e l’iniziale suono
del battito del cuore, che racconta di “un’anima che scarta i regali e si sente libera”
tra le mani della persona amata, perché “qui c’è un posto sacro per noi due, si chiama
Cuore” e “non ho più paura se sei vicino a me”. Atmosfere sognanti fanno da cornice
al brano “La casa dell’amore possibile” che sta “sulla collina di pan di zenzero e fior
di farina, con davanzali pieni di colori dove crescono fiori al posto degli errori”,
incentrata sul rimpianto per quello che poteva essere una storia d’amore e che invece
non sarà più. In “Ortica”, in cui l’artista canta in napoletano e in italiano, protagonista
è un amore grande che quando finisce lascia dietro di sé un dolore simile a quello
provocato dal contatto con un’ortica. “Ero romantica” si chiude con “Potevi fare di
più”, il brano scritto da Gigi D’Alessio e portato in gara da Arisa a Sanremo 2021 e
con “L’arca di Noè”, una dolce ballad chitarra, pianoforte e voce, nata durante la
pandemia, che parla di un amore messo in salvo dalla fine del mondo (“ho prenotato
l’Arca di Noé, un posto in terza classe han detto c’è, insieme a due farfalle, io e te”).
Un album piacevole da ascoltare che racchiude le diverse anime di Arisa, quella più
romantica, sognatrice e struggente e quella più sensuale, travolgente ed estroversa,
sottolineate da sonorità variegate che spaziano dalla dance al pop al rap, alternando
ritmi lenti e onirici ad altri sfrenati e trascinanti.
Le tracce celebrano la femminilità, l’amore e l’umanità in tutte le sfumature,
esaltando la straordinaria voce dell’artista, tra le più belle del panorama musicale
italiano, che entra nell’anima e ne fa vibrare le corde più profonde. Sì perché Arisa,
nella musica o sulla pista del dance show “Ballando con le stelle” in cui ha stregato
pubblico e critica in coppia con il maestro di ballo Vito Coppola, non smette mai di
stupire e di mettersi sempre in gioco con entusiasmo, semplicità e intelligenza. Come
solo i grandi Artisti sanno fare.
di Francesca Monti
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LA 64ª EDIZIONE DELLO ZECCHINO D’ORO IL 3, 4 E 5 DICEMBRE IN
DIRETTA SU RAI1 CON FRANCESCA FIALDINI, PAOLO CONTICINI E CARLO
CONTI. LE CANZONI E LE DICHIARAZIONI DEI CONDUTTORI
La 64ª edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda per tre appuntamenti
pomeridiani: 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano
di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo
Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria
per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti.
14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia,
dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra
i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco
Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i
piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d’Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante
il casting dello Zecchino d’Oro, svoltosi anche quest’anno online, che canteranno le
canzoni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.
Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in
cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica
con tutta la famiglia e gli amici.
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Altra sorpresa musicale: “Amazzonia”, un brano speciale, che racconta l’importanza
del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta, cantato dal Piccolo
Coro dell’Antoniano insieme a Orietta Berti, che farà inoltre parte, durante la finale,
della giuria speciale insieme a Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Cristina d’Avena e
un quinto componente a sorpresa. “Amazzonia” è una delle due bonus track, insieme
a “Sta passando la tempesta”, della compilation del 64° Zecchino d’Oro realizzata con
la direzione artistica del maestro Lucio Fabbri, che uscirà il 3 dicembre in tutti i negozi
della grande distribuzione, su tutte le piattaforme digitali e in formato edicola.

“Sono molto contento di questo Festival, che dal primo giorno del mio insediamento
su Rai 1 ho dichiarato di voler portare ad una normalità di programmazione e alla
versione integrale. Ho sempre considerato lo Zecchino d’Oro come specchio del
nostro Paese perchè tantissimi brani hanno accompagnato la nostra vita e portato
anche lontano dall’Italia il marchio dell’Antoniano, una straordinaria realtà. Questa
edizione è forse la prima risposta compensatoria di una fase che ha tolto tantissimo
agli adulti ma soprattutto ai bambini. Questo spettacolo che consolida un pubblico
fatto da famiglie è un prodotto generazionale e un’occasione per mettere tutti davanti
alla tv“, ha esordito il direttore di Rai 1 Stefano Coletta in conferenza stampa.
Quindi la parola è passata al direttore artistico Carlo Conti: “E’ un prodotto semplice,

forte, essenziale, senza fronzoli. Da buon discendente di Dante Alighieri sono felice
che ci siano Paolo e Francesca alla conduzione delle due semifinali in cui
presenteranno sette canzoni ogni sera, per questo sono rimasto a Firenze (scherza).
Sono stati grandi protagonisti negli anni passati dello Zecchino d’Oro, è un mondo
che conoscono bene. E’ un Festival di canzoni per bambini, lo stesso coro diretto da
Sabrina Simoni fa il giro del mondo e anche gli autori sono sempre più importanti.
Quest’anno abbiamo scelto di prendere una sola canzone per ogni autore. La
differenza tra canzoni per adulti o per bambini si fa sempre più labile ed è bellissimo
che tanti artisti anche blasonati decidano di dare dei loro brani e farne delle versioni
cantate dai piccoli. Il numero più importante sarà il 45588 per la raccolta fondi di
Operazione Pane e per le mense francescane, perchè sono sempre di più le persone
che bussano le loro porte. Ci divertiremo con gli autori a trovare delle sfide a cui si
sottoporranno Paolo e Francesca per far ridere i bambini e il pubblico da casa.
Insieme ai consueti gatti ci sarà anche un asinello, la nuova mascotte. La giuria sarà
formata dai bambini e nella serata finale si aggiungerà quella degli adulti che voterà
segretamente con Paolo e Francesca e la grandissima Orietta Berti. Unico ospite sarà
il grande mago con illusioni fortissime. “Se non diventerete come bambini non
entrerete mai nel regno di Dio”, dice il Vangelo e penso che sia una frase perfetta.
Vorrei ricordare Peppino Marzullo, Mariele Ventre, Cino Tortorella e Maria Perego che
ha creato Topo Gigio, che per anni sono stati dei pilastri dello Zecchino d’Oro“.
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E’ stata poi la volta di Francesca Fialdini: “Ci buttiamo tra le braccia dei bambini.

Arrivo a questo Zecchino terrorizzata, il prodotto è spensierato e quando si lavora a
questo progetto respiriamo una spontaneità, una genuinità e una dolcezza che ci fa
stare bene. La verità però è che nel tempo il linguaggio dei bambini è cambiato
freneticamente con queste piattaforme social dove si scambiano le challenge e dove
ci sono parole che non conosciamo e quindi saremo catapultati in una realtà molto
diversa da quella che frequentavamo da piccoli, quindi dobbiamo evolverci per
raggiungere un passo veloce altrimenti rischiamo di rimanere indietro. Assaporare in
questa velocità la serenità dell’infanzia, il sogno, il desiderio di stare insieme e di
cantare la gioia della vita, dopo due anni di pandemia, è bellissimo. La domenica poi
potrò dire la verità votando in gran segreto“.
Paolo Conticini ha dichiarato: “Lo Zecchino d’Oro è una dimensione totalmente

diversa, è stata una delle esperienze più emozionanti, hai una convivenza con una
realtà differente. E poi quando penso allo Zecchino mi vedo all’asilo con il fioccone
grosso, con gli occhialoni neri, perché ero strabico, che sognavo di calcare quel palco.
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Quando mi hanno proposto la conduzione non ci credevo, avevo l’opportunità di
realizzare quel desiderio. Non vedo l’ora di stare con i bambini che sono imprevedibili
anche se sono un po’ preoccupato per gli scherzi che stanno preparando“.
A dirigere il coro la maestra Sabrina Simoni: “ In gara ci saranno diciassette bambini

da 9 regioni, avremo modo di ascoltare brani che rappresentano le tendenze moderne
ma anche la classicità del sound dello Zecchino. Quest’anno non ci sono clichè ma le
canzoni sono a più voci, mixando accenti diversi. Lo Zecchino racconta la
spensieratezza ma porta anche educazione nel senso che butta semini preziosi su
temi importanti sperando che possano crescere. I bambini hanno passato molto
tempo a casa e abbiamo potuto accogliere piccoli gruppi ma non tutto il coro
composto da 45 elementi e si alterneranno sul palco. Poter cantare e sentire le
armonie è stato per loro come un aprirsi nuovamente a un mondo più alto. La musica
ha un grande potere e ha aiutato molto in questo senso”.
Il 64° Zecchino d’Oro sostiene la campagna “Operazione Pane”, sostenuta da Rai per
il Sociale, che supporta 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo accoglienza
e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale a
partire dal pasto, per guidarle poi in percorsi di inserimento sociale, sanitario e
lavorativo. Dal 24 novembre al 19 dicembre 2021, attraverso un sms o una telefonata
da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane
donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia
di famiglie che vivono nel disagio. Antoniano, oltre alle 17 mense in Italia, sosterrà
anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti,
ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non
hanno più nulla.

“Operazione Pane ha come ruolo fondamentale aprire le porte a chi ha fame. Accanto
alle persone di strada ci siamo trovati tante famiglie bisognose, con bambini e
situazioni difficili, nel 2021 sono il 68% in più rispetto al 2019. Questa raccolta è
fondamentale per continuare il nostro lavoro e dare una speranza. Alla mensa di
Bologna nel 2019 abbiamo incontrato 420 persone, nel 2021 a fine ad ottobre erano
1200, questo dà il senso e la misura di una grande precarietà che questo tempo
incerto e caratterizzato dalla pandemia ha aumentato. Un piccolo aiuto può fare la
differenza“, ha detto Frate Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano.
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Questo
il
programma
dei
tre
pomeriggi:
Venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 inizia la gara con l’ascolto di 7 canzoni.
Sabato 4 dicembre, dalle 17.05 la gara prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni.
Domenica 5 dicembre, dalle 17.20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le
14 canzoni in gara e la proclamazione della canzone vincitrice.
Tanti gli ospiti che si alterneranno alle esibizioni per fare festa insieme ai Lampo,
Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti, che
ritroveremo in diversi momenti di ognuna delle puntate. Molte le novità per questa
edizione.
Sarà presentato, per la prima volta al pubblico, un nuovo puppet: l’anisello Nunù,
legato all’omonima canzone dello Zecchino da 73 milioni di visualizzazioni, che farà
compagnia a grandi e piccini durante le puntate (e non solo).
La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il
pubblico all’estero. Sulla piattaforma, sarà, inoltre, disponibile anche la diretta in
lingua dei segni della finale. Tutte le puntate saranno come sempre sottotitolate su
Rai 1 alla pagina 777 di Televideo.
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SU RAI 1 LA NUOVA STAGIONE DI “THE VOICE SENIOR” CONDOTTA DA
ANTONELLA CLERICI: “PENSO SIA IMPORTANTE COMUNICARE UN PO’ DI
GENTILEZZA E SERENITÀ”. I COACH SONO ORIETTA BERTI, LOREDANA
BERTÈ, GIGI D’ALESSIO, CLEMENTINO
Venerdì 26 novembre in prima serata su Rai 1 ha preso il via la nuova stagione di
“The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese,
condotto da Antonella Clerici, con la regia di Sergio Colabona.
Otto puntate, tre in più rispetto alla scorsa edizione e una new entry del cast, Orietta
Berti, che, dopo i successi musicali di questi mesi, entra far parte del team dei coach
del programma, insieme a Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

“Innanzitutto devo ringraziare la Rai, la Fremantle e tutta la grande squadra di The
Voice Senior. Il filo conduttore che lega i concorrenti è l’amore per la musica,
l’urgenza di cantare, di esternare delle emozioni. Non partecipano per diventare
famosi, ma per dire “ci sono anch’io”. Io seguo il cuore, partecipo emotivamente alle
loro storie. C’è chi ha fatto il contadino, chi il bidello, chi gestiva una tavola calda e
chi è fruttariano. L’età dei concorrenti va dai 60 agli 88 anni. La vita scorre dentro
The Voice Senior, anche durante le prove.
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Penso sia importante comunicare un po’ di gentilezza e serenità. Lo spirito è regalare
leggerezza al pubblico che ci segue da casa. Lo scorso anno per me era una novità,
all’inizio ero un po’ in difficoltà perché rispetto alla mia conduzione dovevo andare in
sottrazione. Quando sono entrata nel meccanismo mi è piaciuto molto. Le storie sono
diverse e ogni racconto è a sé“, ha detto Antonella Clerici in conferenza stampa.

credit foto FM
Quindi la parola è passata ai coach, a cominciare da Orietta Berti: “Mi hanno

accolto con grande affetto e simpatia. Per me è tutto nuovo. Mi hanno detto che ci
sono voci straordinarie e già ascoltando le loro storie mi sono emozionata. Sarà un
miscuglio di emozioni e sarà bello poter scegliere un talento e accompagnarlo in
questo percorso. Voglio ringraziare Antonella, il direttore Coletta, e coloro che hanno
voluto che io prendessi il posto di Al Bano. Cercherò di fare del mio meglio e di essere
una coach a tutti gli effetti”.
Loredana Bertè, vincitrice della prima edizione con Erminio Sinni: “Per me

il talento non ha età e tratto i concorrenti con gentilezza, comprensione e curiosità.
La loro voglia di dimostrare come cantano è una cosa quasi surreale. Mi arrivano alla
pancia con la loro potenza e non penso né all’età, né alla loro storia.
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Credo di poter mettere a disposizione la mia curiosità e il mio vissuto. Per me la
musica è vita. Siamo contenti dell’arrivo di Orietta, le vogliamo tanto bene. Il mio
team è fortissimo, anche più dello scorso anno. Con Erminio Sinni abbiamo vinto e
ho avuto la possibilità di portarlo in tante trasmissioni. Spero che possa essere ospite
in questa edizione”.
Gigi D’Alessio: “Questi non sono concorrenti, ma nostri colleghi a tutti gli effetti.

Vorrei soffermarmi su tre cose: l’orchestra che è la culla musicale di questi nostri
colleghi. Antonella che è meravigliosa, è la crocerossina che deve alleviare le ferite
di coloro che vengono eliminati ed è felice come una bambina quando ci giriamo e li
scegliamo. Questo programma è fatto con il cuore e non potrebbe esserci una
conduttrice migliore di lei. Voglio infine ringraziare la Fremantle. Non c’è nessuna
gara, vogliamo solo regalare affetto ai nostri colleghi che sono qui per cantare”.
Clementino: “Dire no è difficile ma fa parte del gioco. La cosa bella è che non ci

troviamo davanti a un ragazzino che vuole diventare famoso, ma a persone da cui
uno come me ha solo da imparare e a tante situazioni particolari come problemi di
salute, matrimoni o divorzi. Per questi talenti è una soddisfazione cantare sul palco
di Rai1. Io credo che prima di tutto The Voice Senior rappresenti la leggerezza. Dopo
due anni di guerre e di pandemia la gente ha bisogno di emozionarsi e di divertirsi.
A The Voice Senior si parla di famiglia. Io qui mi sento a casa. Questo programma
rappresenta la verità e la vita vera”.
“The Voice Senior unisce la spettacolarizzazione, la musica, ma anche il racconto di
esistenze. Ci sono persone che hanno superato malattie e capito il valore della vita,
storie di disabilità di chi vive accanto ai nostri talenti o connazionali che hanno vissuto
all’estero per tornare poi in Italia. Questa stagione arriva dopo l’inatteso successo
della prima, chiusa con una media del 19%. E’ stata una grande sorpresa e
soddisfazione. Questo programma è un caleidoscopio di esperienze belle e di musica
potente”, ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta.
“The Voice è il format più adattato al mondo, in onda in 150 paesi, la versione Senior

esiste da due anni ed è già programmata in 17 paesi. Siamo molto felici di produrre
per Rai1 questo show”, ha chiosato Marco Tombolini di Fremantle.
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IL REGOLAMENTO
Grandi novità anche nella dinamica di gara del programma, che avrà un meccanismo
rinnovato: 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni
al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i
concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in
quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più
coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio
percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno
la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da
inserire nei loro team. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno
costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno
al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro
con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare
avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale,
prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a
decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la
possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice
Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.
I NUMERI DI THE VOICE SENIOR
Circa 2000 sono le candidature ricevute dalla segreteria casting Rai per partecipare
a The Voice Senior. Da queste, 300 aspiranti concorrenti sono stati invitati a
effettuare i casting in presenza, che si sono svolti in 10 date tra Roma e Milano. Una
selezione che ha portato alla scelta di 80 concorrenti (di cui anche una coppia), per
un totale di 47 uomini e 34 donne. Ci sono 28 anni di differenza tra il partecipante
più giovane (60) e quello più anziano (88).
Le regioni maggiormente rappresentate sono Toscana e Lazio, entrambe con 14
concorrenti. A cui seguono l’Emilia-Romagna con 12 e la Lombardia con 10. Al Sud,
al primo posto c’è la Sicilia con 6 partecipanti, che precede la Campania con 4 e la
Puglia con 3. Stesso numero di concorrenti anche per la Liguria, mentre Abruzzo,
Friuli-Venezia Giulia e Umbria avranno solo una rappresentanza. Ci sono poi 2
cantanti che vivono da tanti anni in Toscana, ma che sono nati in Calabria e una che
vive da oltre 30 anni in Sicilia ma è nata in Sardegna.
Diversi i concorrenti di origine italiana e non, provenienti da tutti i continenti, dando
così all’edizione di quest’anno di The Voice Senior un respiro internazionale.
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Ecco, quindi che ci sarà un concorrente proveniente dalla Cina e che vive da 30 anni
in Italia, un altro nato a Tunisi e residente a Marsiglia e un musicista emigrato
giovanissimo in Australia e rimasto in Oceania per 50 anni prima di tornare nel suo
paesino di origine. E ancora, due concorrenti provenienti dagli Stati Uniti, uno nato e
cresciuto in Ungheria, pur essendo italiano, e partecipanti provenienti dall’Olanda e
dalla Germania.
Anche in questa seconda edizione di The Voice Senior, la musica ricopre un ruolo
centrale. Le esibizioni dei concorrenti sono così occasione per omaggiare la memoria
di alcuni tra i grandi nomi della musica italiana e internazionale come Louis
Armostrong, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico
Modugno ed Ennio Morricone. Tra gli altri generi proposti, i grandi classici – con i
duetti, che coinvolgeranno sia i concorrenti che gli stessi coach –, la musica della
grande tradizione partenopea e il rock (con anche l’interpretazione di un brano dei
Måneskin).
Sul palco di The Voice Senior non mancano, infine, poi le risate, alle quali si alternano
momenti di riflessione, che hanno come focus la forza della famiglia e la voglia di
non mollare mai.
di Francesca Monti
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AGLI ASSOLUTI INVERNALI DI RICCIONE FEDERICA PELLEGRINI,
LEGGENDA DEL NUOTO E DELLO SPORT ITALIANO, HA CHIUSO LA SUA
INIMITABILE CARRIERA NEI 200 SL IN VASCA CORTA
Agli Assoluti Invernali di Riccione Federica Pellegrini, leggenda del nuoto e dello sport
italiano, ha chiuso la sua inimitabile carriera nei 200 sl in vasca corta, davanti alla
sua famiglia e ai suoi compagni di squadra. Detentrice del record mondiale dei 200
stile libero con 1’52″98, oro a Pechino 2008, argento ad Atene 2004 e portabandiera
azzurra a Rio 2016, cinque partecipazioni a cinque cerchi, 11 medaglie mondiali, 20
europee, la Divina al termine della vasca finale ha dichiarato ai microfoni Rai: “E’
stato bello. Volevo un’ultima gara con i miei genitori e con la mia squadra che in tanti
anni mi ha sostenuto. Riccione era l’occasione migliore. Si chiude un cerchio. Ora
prenderò l’impegno con il Cio (è membro della Commissione atleti) più seriamente e
diventerà il mio lavoro”. Il Coni ha celebrato l’immensa campionessa con queste
parole: “Il titolo olimpico, gli ori e i record mondiali, le cinque finali consecutive a
cinque cerchi. Con i 200 sl in vasca corta degli Assoluti Invernali di Riccione si chiude
la strabiliante carriera della Divina. Grazie di tutto Fede”.
di Samuel Monti - credit foto Coni
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A IGLS, IN AUSTRIA, VALENTINA MARGAGLIO HA CONQUISTATO IL
PRIMO STORICO PODIO ASSOLUTO IN COPPA DEL MONDO DI SKELETON
A Igls, in Austria, Valentina Margaglio ha scritto la storia dello sport italiano
conquistando il primo podio assoluto in Coppa del Mondo di skeleton.
L’atleta di Casale Monferrato, con una strepitosa seconda run, è riuscita a recuperare
posizioni e dall’ottavo posto di metà gara ha chiuso terza, con il miglior tempo di
manche, a 0″45 dalla russa Elena Nikitina, prima in 1”47″83, davanti all’olandese
Kimberley Bos (+ 0”20).
“Sono davvero contentissima, ho ascoltato i tecnici e nella seconda run ho pensato
solo alla mia discesa. Sono riuscita a fare delle belle linee. Mentre aspettavo il
risultato ho notato che da metà in poi tutte perdevano rispetto a me e non mi
spiegavo come mai. Poi ho cominciato a capire. Non sono abituata a vincere, faccio
molta meno fatica a recuperare quando sono un po’ più indietro nella prima manche.
Questo è un aspetto su cui dovrò lavorare, però sento di aver fatto molti passi avanti.
Questo risultato è dedicato a tutto lo skeleton italiano e un po’ anche al bob: spero
di dare a tutti motivazione”, ha dichiarato Valentina Margaglio.
di Samuel Monti
credit foto Coni-Fisi
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SHORT TRACK: SECONDO POSTO A DORDRECHT PER ARIANNA FONTANA
CHE VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SPECIALITÀ NEI 500 METRI
Nella quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track, in corso a Dordrecht,
in Olanda, una meravigliosa Arianna Fontana ha chiuso al secondo posto la gara dei
500 metri, alle spalle soltanto della canadese Kim Boutin, con cui ha ingaggiato un
appassionante duello nella finale. Terza posizione per la russa Elena Seregina.
Grazie a questo risultato la Freccia Bionda ha conquistato anche la Coppa del Mondo
di specialità, la seconda della carriera dopo quella vinta nel 2012, con 26000 punti,
davanti alla Boutin con 21520 e alla polacca Natalia Maliszewska con 21277.
Un nuovo trofeo che va ad arricchire lo straordinario palmarès della campionessa
valtellinese, che vanta anche un oro, due argenti e cinque bronzi olimpici, oltre a
svariate medaglie europee e mondiali.
di Samuel Monti
credit foto Facebook Arianna Fontana
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LIONEL MESSI HA VINTO IL PALLONE D’ORO 2021, IL SETTIMO DELLA SUA
CARRIERA

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2021. Per il campione del PSG, che ha
conquistato la Copa America con l’Argentina, si tratta del settimo trionfo in carriera.
La Pulce ha battuto Robert Lewandowski del Bayern Monaco, secondo e premiato
come miglior attaccante dell’anno, e Jorginho del Chelsea, terzo. Completano la Top5
Karim Benzema del Real Madrid e Kantè del Chelsea.
Il premio Yashin al miglior portiere è andato a Gigio Donnarumma, mentre il trofeo
Kopa per il miglior Under 21 è stato assegnato a Pedri del Barcellona.
Il Chelsea campione d’Europa è stato premiato come miglior squadra dell’anno,
mentre Alexia Putellas del Barcellona ha vinto il Pallone d’Oro femminile.
credit foto Twitter Ballon D’Or
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “È LA PREGHIERA CHE TIENE ACCESA LA
LAMPADA DEL CUORE”
Papa Francesco nell’Angelus della prima domenica di Avvento ha ricordato ai fedeli
che nei momenti in cui tutto sembra finito il Signore viene a salvarci:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di oggi, prima domenica
di Avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale, ci parla della venuta
del Signore alla fine dei tempi. Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma
proprio a questo punto ci invita a non avere paura. Perché? Perché andrà tutto bene?
No, ma perché Egli verrà. Gesù tornerà, Gesù verrà, lo ha promesso. Dice così:
«Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (Lc 21,28). È
bello ascoltare questa Parola di incoraggiamento: risollevarci e alzare il capo perché
proprio nei momenti in cui tutto sembra finito il Signore viene a salvarci; attenderlo
con gioia anche nel cuore delle tribolazioni, nelle crisi della vita e nei drammi della
storia. Attendere il Signore. Ma come si fa ad alzare il capo, a non farci assorbire
dalle difficoltà, dalle sofferenze, dalle sconfitte? Gesù ci indica la via con un richiamo
forte: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano […]. Vegliate
in ogni momento pregando» (vv. 34.36).

ATTUALITA’ | 55

“Vegliate”, la vigilanza. Fermiamoci su questo aspetto importante della vita cristiana.
Dalle parole di Cristo vediamo che la vigilanza è legata all’attenzione: state attenti,
vigilate, non distraetevi, cioè restate svegli! Vigilare significa questo: non permettere
che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità.
Fare attenzione perché si può essere “cristiani addormentati” – e noi sappiamo: ce
ne sono tanti di cristiani addormentati, cristiani anestetizzati dalle mondanità
spirituali – cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare – pregano come
dei pappagalli – senza entusiasmo per la missione, senza passione per il Vangelo.
Cristiani che guardano sempre dentro, incapaci di guardare all’orizzonte. E questo
porta a “sonnecchiare”: tirare avanti le cose per inerzia, a cadere nell’apatia,
indifferenti a tutto tranne che a quello che ci fa comodo. E questa è una vita triste,
andare avanti così… non c’è felicità lì.
Abbiamo bisogno di vigilare per non trascinare le giornate nell’abitudine, per non
farci appesantire – dice Gesù – dagli affanni della vita (cfr v. 34). Gli affanni della
vita ci appesantiscono. Oggi, dunque, è una buona occasione per chiederci: che cosa
appesantisce il mio cuore? Che cosa appesantisce il mio spirito? Che cosa mi fa
accomodare sulla poltrona della pigrizia? È triste vedere i cristiani “in poltrona”! Quali
sono le mediocrità che mi paralizzano, i vizi, quali sono i vizi che mi schiacciano a
terra e mi impediscono di alzare il capo? E riguardo ai pesi che gravano sulle spalle
dei fratelli, sono attento o indifferente? Queste domande ci fanno bene, perché
aiutano a custodire il cuore dall’accidia. Ma, padre, ci dica: cosa è l’accidia? È un
grande nemico della vita spirituale, anche della vita cristiana.
L’accidia è quella pigrizia che fa precipitare, scivolare nella tristezza, che toglie il
gusto di vivere e la voglia di fare. È uno spirito negativo, è uno spirito cattivo che
inchioda l’anima nel torpore, rubandole la gioia. Si incomincia con quella tristezza, si
scivola, si scivola, e niente gioia. Il Libro dei Proverbi dice: «Custodisci il tuo
cuore, perché da esso sgorga la vita» (Pr 4,23). Custodire il cuore: questo significa
vigilare, vegliare! Siate svegli, custodisci il tuo cuore.
E aggiungiamo un ingrediente essenziale: il segreto per essere vigilanti è la
preghiera. Gesù infatti dice: «Vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,36). È la
preghiera che tiene accesa la lampada del cuore. Specialmente quando sentiamo che
l’entusiasmo si raffredda, la preghiera lo riaccende, perché ci riporta a Dio, al centro
delle cose.
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La preghiera risveglia l’anima dal sonno e la focalizza su quello che conta, sul fine
dell’esistenza. Anche nelle giornate più piene, non tralasciamo la preghiera. Adesso
stavo vedendo, nel programma “A Sua Immagine”, una bella riflessione sulla
preghiera: ci aiuterà, guardarla ci farà bene. Può esserci di aiuto la preghiera del
cuore, ripetere spesso brevi invocazioni.
In Avvento, abituarci a dire, ad esempio: “Vieni, Signore Gesù”. Soltanto questo, ma
dirlo: “Vieni, Signore Gesù”. Questo tempo di preparazione al Natale è bello:
pensiamo al presepio, pensiamo al Natale, e diciamo dal cuore: “Vieni, Signore Gesù,
vieni”. Ripetiamo questa preghiera lungo tutta la giornata, e l’animo resterà vigile!
“Vieni, Signore Gesù”: è una preghiera che possiamo dire tre volte, tutti insieme.
“Vieni, Signore Gesù”, “Vieni, Signore Gesù”, “Vieni, Signore Gesù”.
E ora preghiamo la Madonna: lei, che ha atteso il Signore con cuore vigilante, ci
accompagni nel cammino dell’Avvento”.
credit foto Vatican.va
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