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INTERVISTA CON MARIA CHIARA GIANNETTA, PROTAGONISTA DELLA
SERIE “BLANCA”: “GRAZIE A QUESTO PERSONAGGIO HO IMPARATO A
NON FERMARMI ALLE COSE CHE SI VEDONO MA AD ANDARE OLTRE E A
PROVARE A SUPERARE I LIMITI”

“Credo che un po’ tutti possano rispecchiarsi in Blanca indipendentemente dall’età,
dal genere, dalla professione. Abbiamo provato a portare sullo schermo un essere
umano che cerca di trovare un suo posto nel mondo, ha un desiderio e lo insegue
con tutto il coraggio possibile”. Maria Chiara Giannetta, giovane e talentuosa stella
della fiction italiana, è la protagonista di “Blanca”, il crime drama liberamente tratto
dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, prodotto da Lux Vide in collaborazione con
Rai Fiction, in onda il lunedì sera su Rai 1 che sta riscuotendo un immenso successo
di pubblico con oltre 5 milioni di spettatori a puntata.

Blanca ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico
incendio in cui è morta la sorella maggiore. 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.
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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. Vivace, solare e vitale, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua
condizione, ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare
una consulente della polizia. In commissariato dovrà però scontrarsi con la diffidenza
dei capi e dei colleghi, in un ambiente di lavoro maschilista e un po’ retrogrado e
dimostrare che può dare un contributo originale alle indagini.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, abbiamo parlato con Maria
Chiara Giannetta del suo personaggio, di come si è preparata per interpretarlo, dei
consigli ricevuti dal Maestro Andrea Bocelli e del lavoro svolto con il cane Fiona.

Maria Chiara Giannetta in una scena di “Blanca” – credit foto ufficio stampa Lux Vide
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Maria Chiara, come hai lavorato alla costruzione del personaggio?
“Ho avuto un aiuto innanzitutto dal Maestro Andrea Bocelli che mi ha dato molte
dritte ma anche da altre persone non vedenti che sono riuscita, nonostante il semilockdown, a conoscere e incontrare in modo sicuro, tra cui due sportive, Maria
Ligorio, campionessa paralimpica di corsa, e Veronica Tartaglia, campionessa
nazionale di scherma. In seguito ho fatto dei tentativi a casa, bendandomi e provando
a cucinare, a ballare, a interpretare le scene descritte nella sceneggiatura. Inoltre ho
visto dei film che trattavano questo tema e nei quali c’erano vari esempi da prendere
come spunto, in particolare “Wait until dark (Gli occhi della notte)” con Audrey
Hepburn e “In darkness” con Natalie Dormer, e ho letto alcuni libri. Quello che è
stato un po’ la mia Bibbia è “Il dono oscuro” di John M. Hull che parla della cecità”.
Cosa ti ha dato a livello umano e professionale il personaggio di Blanca?
“Tecnicamente e attorialmente è stata una grande sfida, ma Blanca mi ha insegnato
tanto soprattutto umanamente, ho imparato a non fermarmi solo alle cose che si
vedono ma a cercare di andare oltre e utilizzare tutti i sensi per avere più informazioni
in generale, e ad avere una maggiore sensibilità per ascoltare gli altri, anche a livello
emotivo”.
Qual è il consiglio più prezioso che ti ha dato il Maestro Bocelli?
“Mi ha consigliato di essere coraggiosa, come lo è sicuramente Blanca, ma anche
intraprendente, indipendente, in modo da acquisire sicurezza”.
Nella serie viene pronunciata una bellissima frase di Bebe Vio, “La vita è
una figata”. Hai avuto modo di conoscere questa grande campionessa?
“Mi sono ispirata molto a lei vedendo le interviste, seguendo le sue imprese, l’ho
conosciuta una settimana fa a un evento a cui abbiamo partecipato e le ho confidato
che è stata un esempio per me. Quella frase, “la vita è una figata”, che dice sempre
Bebe e che è presente nella sceneggiatura, rappresenta un po’ anche il carattere di
Blanca”.
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Maria Chiara Giannetta con il cane Fiona – credit foto ufficio stampa Lux Vide
E’ stato complesso interagire con Fiona, il meraviglioso cane che nella serie
interpreta Linneo?
“Non ci sono state difficoltà perché Carolina, l’addestratrice, è stata fin da subito
molto disponibile. Appena ha saputo che sarei stata io a interpretare il personaggio
abbiamo fatto i provini per il cane. Con Fiona abbiamo iniziato a lavorare insieme,
facendo un mese di preparazione in modo da poter entrare in sintonia affrontando
poi le riprese, in cui siamo state in simbiosi per sei mesi. Ho cercato di improvvisare
quando era necessario, ho imparato dei comandi e ci siamo conosciute a vicenda”.
Blanca è un’amante della musica funk, a te cosa piace ascoltare?
“Non sono un’appassionata del funk come Blanca, mi piacciono tutti i generi musicali.
Ascolto la classica se ho bisogno di rilassarmi, altre volte il pop e la musica italiana
contemporanea. Dipende dai momenti”.
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Maria Chiara Giannetta con Giuseppe Zeno – credit foto ufficio stampa Lux Vide
Come ti sei trovata sul set con Giuseppe Zeno e il resto del cast?
“Giuseppe è simpaticissimo, da subito ci siamo trovati benissimo, mi sono sentita
tanto protetta. Abbiamo fatto squadra, con lui e con Enzo Paci che interpreta il
Commissario Bacigalupo. Eravamo il trio che girava sempre insieme e ci siamo
divertiti molto e scambiati anche un po’ di professionalità”.
“Blanca” è una serie innovativa, infatti viene utilizzata la “stanza nera” ed
è la prima produzione ad avvalersi dell’olofonia…
“Per quanto riguarda la stanza nera era un ambiente nuovo, buio, neutro, in cui
potevamo fare un po’ quello che ci pareva e quando abbiamo girato ci siamo lasciati
andare alla creazione. L’olofonia è invece una particolare tecnica di registrazione del
suono che viene riprodotto come viene percepito da Blanca e gli spettatori lo
sentiranno esattamente come lei.
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Abbiamo recitato come se fossero delle riprese normali, era solo la registrazione del
suono, in parte in presa diretta e in parte lavorando in post-produzione, che era
diversa”.
Un messaggio secondo me importante che viene trasmesso dalla serie è
quello che non esistono limiti insuperabili e che non bisogna mai
arrendersi…
“Sicuramente, questo è un altro insegnamento che mi ha dato Blanca. Se ha dei limiti
non si ferma, almeno prova a superarli, poi a volte ci riesce, altre deve trovare strade
diverse, ma va fatto sempre un tentativo”.

Maria Chiara Giannetta con il cane Fiona – credit foto ufficio stampa Lux Vide
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Le prime due puntate di “Blanca” hanno riscosso un
apprezzamento da parte del pubblico. Quale pensi sia il segreto?

grande

“Credo che un po’ tutti possano rispecchiarsi in Blanca indipendentemente dall’età,
dal genere, dalla professione. Abbiamo provato a portare sullo schermo un essere
umano che cerca di trovare un suo posto nel mondo, ha un desiderio e lo insegue
con tutto il coraggio possibile. Ed è quello che secondo me vorremmo essere e fare
tutti. In più ha anche una disabilità che la sprona a superare i limiti e l’ironia che le
permette di sdrammatizzare le varie situazioni”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Sto girando Don Matteo 13 nei panni della Capitana Anna Olivieri e al momento è
l’unica certezza. Poi vedremo quello che arriverà”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Lux Vide
Grazie a Serena Bernardelli, Valentina Palumbo e Cecilia Del Vecchio
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INTERVISTA CON CORINNE CLÉRY, IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI
ROMA CON “I SOLDI, NO!”: “E’ UNA COMMEDIA NOIR CHE FA SORRIDERE,
PENSARE, DISCUTERE ED È STATA UNA GRANDE EMOZIONE TORNARE SUL
PALCO”

“In futuro mi piacerebbe fare uno sceneggiato su una nonna sui generis, che aiuta i
ragazzi, che è complice, che gioca e parla con loro“. Attrice poliedrica, elegante,

ironica, affascinante, Corinne Cléry è in scena fino al 19 dicembre al Teatro Manzoni
di Roma con lo spettacolo “I soldi, no!”, di Flavia Coste per la regia di Silvio Giordani,
prodotto dal Centro Teatrale Artigiano, con le musiche di Mariano Perrella, in cui
interpreta la madre di Riccardo, il protagonista, che si trova alle prese con una vincita
sorprendente di ben 162 milioni di euro.
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Come dirlo ai familiari, alla moglie, e soprattutto agli amici? Impreparato di fronte ad
una notizia così sconvolgente l’uomo si pone il dubbio se sia il caso di comunicarlo o
se, addirittura, non ritirare l’ingente patrimonio e continuare la solita esistenza di
sempre. Tra una madre frizzante e vitale ed una moglie che rivendica per sé una vita
più movimentata, Riccardo accusa il colpo ed inizia a soffrire di insonnia, avere
palpitazioni, insieme a mille paure inconfessabili in attesa di scoprire la sua personale
ricetta della felicità.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Corinne Cléry ci ha parlato dello
spettacolo “I soldi, no!”, ma anche dei film “Ritorno al crimine” e “Free – Liberi” e del
desiderio di interpretare uno sceneggiato con protagonista una nonna sui generis.

credit foto Emanuele Gambino
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Signora Corinne, è in scena al Teatro Manzoni di Roma con “I soldi, no!”
insieme a Enzo Casertano, Maria Cristina Gionta, Roberto D’Alessandro.
Cosa può raccontarci riguardo il suo personaggio?
“E’ una mamma molto legata al figlio, alla nuora, siamo una piccola famiglia borghese
in stile Mulino Bianco. Riccardo gioca la data del mio matrimonio con suo padre
all’Enalotto e all’improvviso ci annuncia che ha vinto un’ingente somma, ma anche
che non vuole ritirarla. Quindi si rompono gli equilibri e nascono delle discussioni con
la famiglia che mette in atto un piano per incassare il denaro, dato che il biglietto è
valido. E’ una commedia noir che fa sorridere, pensare, discutere, perché c’è chi dice
che questa vincita possa rovinare le persone e chi afferma che 162 milioni sono utili
anche per aiutare chi ha bisogno”.
Lei cosa farebbe se dovesse vincere una somma del genere?
“Intanto ritirerei la vincita, perché lasciarla allo Stato? Poi farei tante cose belle. Non
credo che uno debba vivere con una cifra simile, è esagerata e non sapresti cosa
farne, almeno io che sono una donna grande come età. Quindi sistemerei mio figlio
e qualche amico, realizzerei un centro per anziani, mi occuperei degli animali”.
Secondo lei, come dice un vecchio adagio popolare, “Il denaro non fa la
felicità”, oppure “E’ meglio piangere in Mercedes che in metropolitana”?
“Penso che sia meglio la seconda opzione, almeno quando hai i soldi puoi curarti,
perché la salute è la cosa più importante. Poi se hai un buon carattere ti godi la vita,
io farei tanto per gli altri, soprattutto per i più deboli”.
Ci racconta l’emozione che ha provato tornando a teatro?
“E’ stata una grande emozione tornare a teatro, per il quale ho un amore viscerale,
è la mia vita, sono ormai 21 anni che sto sul palcoscenico. Sono felice che la capienza
delle sale sia di nuovo al 100% solo che la mentalità è cambiata, la gente ha ancora
paura, il tempo libero viene utilizzato in modo diverso e si resta di più a casa.
Nonostante tutto c’è stata una ripartenza, lo spettacolo sta andando molto bene e
speriamo di continuare così”.
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credit foto Emanuele Gambino
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Come ha vissuto questo ultimo anno e mezzo così complicato a causa della
pandemia?
“L’ho vissuto da persona fortunata perché ho scelto di andare a vivere in campagna,
quindi sono meno bombardata da tutto quello che succede, sto in mezzo alla natura,
circondata dagli animali. In questi mesi ho fatto degli esami di coscienza, mi sono
autoanalizzata su tante cose e ne sono uscita vincente”.

credit foto Emanuele Gambino
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Tra tutti i film, le serie tv e gli spettacoli che ha interpretato ce n’è uno a
cui è più legata?
“Sicuramente i film di grande successo mondiale come “Histoire d’O” e “James
Bond Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio”, ma anche le pellicole italiane
con Celentano, Montesano, ho amato moltissimo “Kleinhoff Hotel” di Carlo Lizzani,
sono passata dalla commedia al drammatico in quanto mi piace cambiare. Ora mi
cimento nei ruoli di mamma e di nonna, quale sono nella vita. E’ divertente, sono
una nonna sui generis, giovanile, allegra, un po’ matta, e quindi mi vengono bene
questi personaggi”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ho due progetti per il 2022 sempre per il teatro, sperando che vadano in porto. Il
primo è incentrato sulla storia di una donna molto importante degli anni Cinquanta e
sarò accompagnata dalla musica jazz, l’altro è uno spettacolo diverso, è una lettura
di racconti con dei mimi attorno a me. Io sono una persona molto positiva e curiosa
e mi piace sperimentare, poi con il Teatro Manzoni di Roma si è instaurato un
rapporto meraviglioso e stanno già pensando a un altro progetto. Al cinema invece
uscirà il film di Federico Moccia “Mamma qui comando io”, girato lo scorso anno in
piena pandemia”.
C’è un ruolo che non ha ancora interpretato e che le piacerebbe fare?
“Vorrei fare uno sceneggiato su una nonna sui generis, un’investigatrice, che aiuta i
ragazzi, che è complice, che nasconde le marachelle, che gioca e parla con loro. Oggi
i genitori purtroppo sono molto occupati, in quanto lo richiede la società, invece i
nonni sono più liberi. Ho visto in altri Paesi che le donne più grandi sono molto
spiritose e allegre e danno questa gioia ai giovani. Mi piacerebbe fare un ruolo del
genere, magari con due nonne, in chiave ironica e intelligente, partendo da quello
che sono io e che mi diverte fare”.
C’è un no che ha detto nel corso della sua carriera e che se potesse tornare
indietro non direbbe più?
“Ho detto un no a un film che poi ha avuto un successo pazzesco, “Marcia Trionfale”
di Bellocchio con Franco Nero.
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Ero nuova nel mondo del cinema, non conoscevo i registi italiani e ho rifiutato
attraverso la mia agenzia perché mi dicevano che non era un film adatto a me. Quel
ruolo è poi andato a Miou-Miou, bravissima attrice francese. Nella mia carriera ho
fatto più di cento pellicole e non mi posso lamentare, ma quella mi è rimasta di
traverso. Quando ho capito che genere di regista fosse Bellocchio mi sono mangiata
le mani. Purtroppo all’epoca non prendevo io le decisioni, poi ho iniziato a farlo”.
Ha preso parte a “Ritorno al crimine” di Massimiliano Bruno, nel ruolo della
Contessa Roccapadula. Che esperienza è stata?
“E’ stato divertentissimo, ho ricevuto una chiamata da parte della mia agenzia che
mi comunicava che Massimiliano Bruno mi voleva per interpretare una contessa tutta
rifatta. Io ho accettato ma ho anche detto: non faccio in tempo a rifarmi visto che si
girerà tra poco” (sorride). Anche se tutti lo pensano, io non sono rifatta, non ancora
e non credo che succederà in futuro. Massimiliano mi ha fatto una bocca esagerata
e durante il giorno potevo mangiare solo con la cannuccia. Mi sono trovata bene con
tutto il cast e in particolare con Carlo Buccirosso che è un amore”.

Corinne Cléry nel film “Free – Liberi”
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Nel film “Free-Liberi” di Fabrizio Maria Cortese, incentrato sul tema della
terza età pronta a lottare per una seconda opportunità, dà il volto invece
a Erica…
“Questo film mi sta molto a cuore. Fabrizio Maria Cortese ha la particolarità di fare
pellicole a sfondo sociale e ha trattato un argomento, purtroppo attuale, relativo alle
persone grandi che vengono abbandonate dalle famiglie. Ha radunato personaggi
con diversi caratteri e storie e li ha uniti insieme. Io interpreto Erica, che da ragazza
faceva la cantante e non ha avuto il successo che avrebbe meritato, finita nella casa
di riposo dell’Opera Don Guanella di Roma perché i suoi famigliari non si occupano
più di lei. Insieme ad altri ospiti decide di accompagnare una delle componenti del
gruppo, Mirna (Sandra Milo), in Puglia per ritrovare il suo grande amore Dragomir
(Antonio Catania). Erica, che è una donna positiva, ritorna così a cantare per caso in
un matrimonio in cui non c’è la cantante e vive una storia importante con Antonio
(Babak Karimi), un uomo in apparenza burbero, tornando a vivere. Purtroppo la
pandemia ha penalizzato un po’ questo film. Spero in futuro di lavorare di nuovo con
Fabrizio Maria Cortese”.
A proposito di musica negli anni Settanta ha pubblicato il disco “Je ne suis
que de l’amour/Le ruban”…
“Era un gioco commerciale ma non mi pento assolutamente di aver cantato queste
due canzoni. Per il film “Free – Liberi” invece hanno scritto per me una canzone
meravigliosa che si chiama “Amore di Grano”, dovevamo lanciarla ma con la
pandemia il progetto si è bloccato. Ogni tanto l’ascolto ed è stupenda, l’ho registrata
in due ore”.
Cosa si augura per il 2022?
“Mi auguro che finisca questo terrorismo mediatico legato al virus, purtroppo bisogna
conviverci, bisogna capire che il mondo è cambiato ma continuare a vivere. Vorrei
anche che la gente prendesse coscienza che è una pandemia mondiale, che è un
problema che riguarda tutti e non si può pensare solo al proprio orticello. Dunque è
importante fare il vaccino, per noi stessi e per gli altri”.
di Francesca Monti
Grazie a Federica Rinaudo
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SANREMO GIOVANI 2021 – INTERVISTA CON MARTINA BELTRAMI, IN
GARA CON “PARLO DI TE”: “ATTRAVERSO LE MIE CANZONI E LA MIA
PERSONA VOGLIO TRASMETTERE SINCERITÀ”

“E’ una canzone nella quale racconto una mia storia d’amore finita in modo un po’
strano, che mi ha lasciato emozioni positive e negative“. Martina Beltrami, con il suo
brano “Parlo Di Te”, è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 che il 15 dicembre si
contenderanno, in diretta su Rai 1, due posti tra i “Big” del Festival di Sanremo 2022.
“Parlo di te” (Artist First/Fiero Dischi) è una ballad pop, nata in modo
molto spontaneo, che parla di un amore finito e del rifiuto dell’artista di accettare la
situazione.
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Nata a Rivoli (To) nell’ottobre del 2000, Martina Beltrami ha partecipato alla
diciannovesima edizione del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”, riuscendo
ad arrivare fino alla fase serale del programma grazie alle sue performance e alla sua
forte abilità nell’esprimere emozioni attraverso la musica. Il suo primo singolo “Luci
Accese”, uscito nel 2020, è entrato nelle prime posizioni delle playlist New Music
Friday e Viral 50 Italia di Spotify ed ha esordito alla numero uno di iTunes.
Nell’ottobre dello stesso anno l’artista ha pubblicato il secondo brano, “Ti vengo a
cercare”, mentre a maggio 2021 è uscito “Per dirti che (mi spiace)”, in rotazione nelle
più importanti emittenti radiofoniche nazionali.
Attualmente Martina Beltrami, che abbiamo avuto il piacere di intervistare, sta
lavorando alla registrazione del suo primo album e sogna di collaborare con Elisa.

SANREMO GIOVANI | 19

Martina, ci racconti le emozioni che stai vivendo in vista della finale di
Sanremo Giovani?
“Sono super entusiasta e molto felice, il palco di Sanremo è speciale ed è una grande
emozione. Sono piena di adrenalina e non vedo l’ora di cantare “Parlo di te”, un pezzo
a cui tengo molto”.
Cosa puoi raccontarci riguardo questo brano e riguardo il video, molto
elegante e in bianco e nero, che lo accompagna?
“E’ una canzone nella quale racconto una mia storia finita in modo un po’ strano che
mi ha lasciato emozioni positive e negative e nel video ho cercato di rappresentarle
attraverso Valeria, la ballerina, che ha improvvisato delle mosse un po’ “schizzate”
per dare questo senso di angoscia e nostalgia. Ho cercato di trasporre anche
visivamente quelle sensazioni che ho cantato, canto e che canterò il 15 dicembre”.
Con quali aspettative ti presenterai a Sanremo Giovani?
“Non ho aspettative in quanto non so cosa aspettarmi, ma l’unico impegno che voglio
avere con me stessa è cantare, dare il meglio che posso e non fare delle papere
assurde (sorride)”.
Tra le canzoni che hanno preso parte negli anni al Festival di Sanremo ce
n’è una a cui sei più legata?
“Ho un ricordo legato non tanto ad una canzone in particolare ma al momento
bellissimo in cui ci riunivamo tutti in sala a guardare il Festival. Oggi alcuni
componenti della mia famiglia purtroppo non ci sono più e quest’anno sarà un po’
diverso”.
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Com’è nata la tua passione per la musica?
“E’ nata partendo da una base strumentale, ho iniziato suonando il flauto traverso in
un’orchestra, poi ho messo un po’ da parte questo strumento quando ho cominciato
a cantare e a studiare pianoforte e chitarra”.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza ad “Amici”?
“L’esperienza ad Amici mi ha formata, sia artisticamente che umanamente, mi ha
dato le basi fondamentali per intraprendere questo percorso, che non avevo quando
sono partita da casa mia, con la chitarra, in treno per raggiungere Roma e prendere
parte al talent”.
I tuoi tre singoli “Luci accese”, “Ti vengo a cercare” e “Per dirti che (mi
spiace)” hanno avuto un grande successo, andranno a far parte di un
disco?
“Sì, sto lavorando al mio album in cui ci saranno anche questi tre singoli, nella
speranza di farlo uscire a breve”.
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Cosa vorresti che arrivasse al pubblico attraverso i tuoi brani?
“Con le mie canzoni e con la mia persona voglio trasmettere sincerità. Un ragazzino
o chiunque voglia fare musica magari è più propenso a guardare quello che va in
quel preciso momento per sfondare, io invece scrivo quello che sento, sono convinta
che anche a livello musicale sia la strada migliore e che prima o poi verrà ripagata”.
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C’è un artista italiano o internazionale con cui ti piacerebbe collaborare?
“Ce ne sono tantissimi. Il mio sogno sarebbe collaborare con Elisa, ma mi piacciono
molto anche Madame e Rkomi”.
Sei uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify “Unlike Any
Other”, cosa pensi manchi affinché si possano superare quelle barriere
mentali e culturali che purtroppo ancora esistono nella nostra società?
“C’è ancora molta discriminazione, con le mie canzoni e con i miei testi cerco di
sdoganare alcuni concetti. Accade però che molte persone quando vedono una
ragazza che in un testo d’amore si riferisce a un’altra donna rimangono indignate
come se fosse un’eresia. Ci vorrebbe una maggiore apertura mentale, ma purtroppo
alcune teste non si possono completamente cambiare”.
Per il 2022 ci sono in programma anche dei live?
“Non abbiamo ancora in programma nulla, ma posso dire che, in base a quello che
si potrà fare nei prossimi mesi, sicuramente ci saranno delle news. Ora sono
concentrata su Sanremo Giovani e sul disco”.
Un sogno nel cassetto…
“Vorrei vivere della mia musica, credo che sia il sogno di ogni cantante”.
di Francesca Monti
Grazie a Gabriel Bertoni
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SANREMO GIOVANI 2021 – INTERVISTA CON SENZA_CRI, IN GARA CON
IL BRANO “A ME”: “NON BISOGNA DARE IMPORTANZA AL GIUDIZIO
DEGLI ALTRI MA ASCOLTARE SOLO LE CRITICHE COSTRUTTIVE E
PORTARE AVANTI LA PROPRIA PERSONALITÀ”

“Questo brano mi rappresenta ma vorrei che si rispecchiassero anche altre persone
perché racconto le insicurezze di una ragazza di 20 anni che si guarda allo specchio
e vede delle cose che non vanno, non solo a livello estetico, per poi capire che è
importante volersi bene”. senza_cri è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con “A me”
(UtoPublishing, produzione artistica Kaleido), una ballad intensa, in radio dal 3
dicembre, che ha permesso alla talentuosa cantautrice brindisina di vincere Area
Sanremo.
Il 2021 è stato un anno importante per la giovane artista che a soli 21 anni è stata
notata dal Premio Tenco che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston durante
l’ultima edizione della manifestazione, in cui ha presentato alcune canzoni dell’Ep
d’esordio “Salto nel vuoto”, prodotto da Demetrio Sartorio e Carlo Giardina, di
prossima pubblicazione.
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“Tu sai” è il primo pezzo che è uscito dalla cameretta di un’adolescente, quella che
le ha dato il coraggio di farsi ascoltare; “Luccica” è il racconto di come dai ricordi si
possa imparare per poi ricostruire qualcosa che si era rotto; diventare capace di
trasformare la rabbia in qualcosa di utile è il tema di “Camaleonte”; in “Edera” si
tocca il tema della morte e di quanto sia difficile immaginarsi senza una persona cara;
la title track “Salto nel vuoto” è la cronaca della fuga necessaria per ritrovare se stessi
dopo la fine di un amore. “AMOR/25 Novembre” infine è un grido di dolore contro le
storie di violenza che affollano quotidianamente le pagine di cronaca, che la giovane
artista ha regalato online per la Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne per essere utilizzata gratuitamente come colonna sonora di
iniziative, pubblicità e comunicazione in genere.
Le influenze musicali dell’artista spaziano da Lucio Dalla a Renato Zero, da Luigi
Tenco a Michael Jackson, dai Beatles a Britney Spears fino ai mitici Bee Gees con cui
è cresciuta, ma anche Justin Bieber e Billie Eilish.
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Cristiana, ci racconti le emozioni che stai vivendo in vista della finale di
Sanremo Giovani 2021?
“Sono entusiasta, voglio godermi questo momento e portarlo con me come un
bellissimo ricordo, a prescindere da come andrà. Poi è un grande onore calcare quel
palco”.
Sei tra i vincitori di Area Sanremo. Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
“C’era uno staff disponibilissimo, è stato bello incontrare tanti ragazzi con la mia
stessa passione, poi è stata un’emozione infinita cantare davanti ad Amadeus e
ricevere l’applauso. Entri in un mondo che per tanto tempo hai visto soltanto da fuori,
invece viverlo è una sensazione fantastica”.
Tra le canzoni che hanno preso parte negli anni al Festival di Sanremo ce
n’è una a cui sei più legata?
“E’ una canzone che è stata cantata a Sanremo nel 1989, quando ancora non ero
nata, “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini”.
Cosa puoi raccontarci riguardo “A me”, il brano che porti in gara?
“Questo brano mi rappresenta ma vorrei rappresentasse anche altre persone perché
racconto le insicurezze di una ragazza di 20 anni che si guarda allo specchio e vede
delle cose che non vanno, non solo a livello estetico. Inizia a scrutare i suoi difetti, le
sue fragilità per poi capire che è importante volersi bene. Mi sono resa conto di essere
stanca di sentirmi inferiore a qualcosa che in realtà non esiste. Ho questa vita, questo
tempo e voglio dare il 100% di quello che ho dentro di me, sfruttarlo e valorizzarlo”.
Un messaggio prezioso per tanti giovani e non solo, in una società votata
all’apparenza e all’estetica…
“Non ho mai dato importanza al giudizio degli altri e un consiglio che vorrei
dispensare a tutti è di ascoltare solo le critiche costruttive delle persone che ci amano
tanto e vogliono il meglio per noi. Affidarsi a un canone non è mai giusto, invece
bisogna portare avanti se stessi e la propria personalità”.
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“A me” è accompagnato da un video in cui canti in uno studio di
registrazione…
“Il video è semplice, lineare e vuole andare dritto al punto. Ci sono io nella sala di
registrazione e comincio a cantare. E’ quello che vorrei fare per tutta la vita. Negli
ultimi tempi si tende a credere che tutto quello che è complesso o trasgressivo sia
necessariamente bello, per me non è sempre così, anche la semplicità a modo suo è
affascinante”.
Cosa puoi anticiparci riguardo il tuo Ep “Salto nel vuoto”?
“Si chiama così perché per me è un salto nel vuoto piacevole essendo il mio primo
Ep, vorrei che chi lo ascolterà sentisse quel vuoto nello stomaco che provo io quando
sento i brani che affrontano tematiche diverse, da “Amor/25 novembre” dedicato alla
Giornata contro la violenza di genere, alla perdita di una persona cara e al modo in
cui ho trovato sicurezza in quanto quando siamo piccoli viviamo in un mondo vellutato
e non percepiamo tante cose, nonostante io voglia mantenere per sempre la bambina
che c’è in me, come diceva Pascoli ne Il fanciullino. Poi ci sono altri temi come la
rabbia, l’amore, le emozioni che tutti proviamo ma visti a modo mio”.
In “AMOR/25 Novembre” dai voce direttamente all’Amore, quello con la A
maiuscola…
“Ho scritto quel pezzo dopo che ho sentito al Tg l’ennesima notizia di una ragazza
uccisa dal fratello mentre era in moto con il fidanzato. Mi sono domandata perché
parliamo di amore associandolo alla gelosia, agli omicidi, tutte cose che non c’entrano
nulla con questo sentimento, ma che sono ricollegabili a una problematica psicologica
che deve essere curata o alla cattiveria. Nessuno ha il diritto di fare male a qualcun
altro. Se io fossi l’amore vorrei essere chiamata in causa per ciò che mi riguarda.
Purtroppo la violenza esiste ed è sempre attuale. Nella mia concezione mentale vorrei
che chi ha fatto del male si rendesse conto di aver sbagliato”.
Com’è nata la tua passione per la musica?
“La mia passione per la musica è direttamente proporzionale a quella che la musica
ha per me. Sono nata con lei. Mio papà ascoltava i vinili dei Bee Gees e di altri artisti
mentre ero nella pancia di mamma che ballava con la mia sorellina. Quando sono
nata ho vissuto parecchio la musica perché papà ogni mattina accendeva la radio, mi
metteva a letto con Pat Metheny, durante il giorno cantavo con mia sorella tanti brani
e abbiamo iniziato anche a suonare degli strumenti, lei il pianoforte e io la chitarra.
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E mamma ballava e cantava con noi. Era molto bello. Poi a 15 anni ho iniziato a
scrivere queste canzoni che prima erano delle poesie e a 17 anni ho fatto il mio primo
concerto a scuola. Da lì sono arrivata a Milano e ho iniziato il mio percorso che mi ha
portata fino a Sanremo”.
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C’è un artista in particolare che ammiri?
“Ce ne sono tanti, Elisa, Coez, Mahmood, Francesco De Gregori, amo follemente
Renato Zero. Poi mi piacciono artisti che purtroppo non ci sono più come Lucio Dalla,
Mia Martini e Luigi Tenco, ogni tanto riguardo i loro live e mi emoziono”.
Un sogno nel cassetto…
“E’ un po’ come quando all’esame di maturità ti chiedono cosa vuoi fare da grande.
Il mio sogno nel cassetto non so quale sia, voglio solo essere felice e restare sulla
Terra per sempre, anche quando non ci sarò più, attraverso la mia musica”.
di Francesca Monti
Grazie a Giovanni Germanelli
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SANREMO GIOVANI 2021 – INTERVISTA CON LITTAMÈ, IN GARA CON
“CAZZO AVETE DA GUARDARE”: “E’ UNA CANZONE CON UN MESSAGGIO
FORTE, PER FAR CAPIRE CHE BISOGNA STARE ATTENTI QUANDO SI
GIUDICA UNA PERSONA”

“Il mio sogno è vivere di musica. Vorrei fare questo mestiere e cantare su tanti palchi
diversi”. Littamè è tra i 12 finalisti di “Sanremo Giovani” con “Cazzo avete da
guardare” (Matilde Dischi), che canterà il 15 dicembre in diretta su Rai1 per
aggiudicarsi uno dei 2 posti tra i ”Big” del 72° Festival di Sanremo.
Un brano incisivo dal sound pop con venature elettroniche scritto dalla stessa
cantautrice insieme a Stefano Paviani e Laguna che ne hanno curato anche la
produzione. Nel singolo l’artista canta con energia un inno alla libertà di essere sé
stessi, al di là di tutti i giudizi e i preconcetti: un messaggio forte, che invita a non
avere paura di mostrare anche le proprie fragilità al mondo esterno.
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Angelica Littamè, in arte Littamè, nasce nel 1996 a Monselice (PD) e fin da piccola si
avvicina al mondo della musica, ascoltando grandi artisti pop internazionali e
nazionali come Coldplay, Florence and the Machine, Levante, Elisa e Negramaro tra
gli altri. A 16 anni inizia a prendere lezioni di canto e da quel momento si esibisce in
serate ed eventi della sua zona. Laureata in Storia e Tutela dei Beni Culturali, alla
passione per la musica affianca anche quella per la pallavolo, giocando a livello
agonistico nel Conselve. Nel 2020 sente l’esigenza di raccontare la sua vita e le sue
emozioni in musica, e inizia a scrivere le proprie canzoni. Nel 2021 si aggiudica un
posto tra i primi 6 artisti al “Fatti Sentire”, Festival della musica emergente italiana
in onda su Rai2 ed è tra i quattro vincitori di “Area Sanremo”.
Angelica, ci racconti le emozioni che stai vivendo in vista della finale di
Sanremo Giovani 2021?
“Sono sensazioni contrastanti. Un giorno sono tranquilla e felice, quello dopo sento
un’ansia positiva che sarà utile per dare il massimo sul palco. Credo che tantissimi
vorrebbero essere al nostro posto, è il sogno di tutti. Non vedo l’ora che arrivi
mercoledì 15 dicembre per provare un’emozione ancora diversa”.
Sei tra i vincitori di Area Sanremo. Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
“E’ stata un’esperienza bellissima che mi ha permesso di crescere umanamente e
artisticamente, ho conosciuto ragazzi simpatici, con cui abbiamo scherzato e ci siamo
divertiti. Non è stato pesante fare tre audizioni nel giro di un mese perché è un
ambiente piacevole. Area Sanremo mi ha dato più sicurezza in me stessa e quella
concentrazione che ho utilizzato per arrivare fino a qui”.
Cosa puoi raccontarci riguardo “Cazzo avete da guardare”, il brano che
porti in gara?
“E’ una canzone con un messaggio forte, a partire dal titolo, per far capire che
bisogna stare attenti quando si giudica una persona perché si potrebbe ferirla, farle
del male e non capire realmente chi è. Non è mai cosa buona fermarsi all’apparenza.
Ognuno è libero di essere chi vuole, quindi vivi e lascia vivere”.
Un messaggio importante, soprattutto nella società odierna dove chiunque
si sente autorizzato a esprimere giudizi sugli altri, senza pensare a quanto
le parole possano ferire…
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“Faccio riferimento ad un’esperienza vissuta quasi direttamente perché è capitata a
chi sta vicino a me e l’ho vista con i miei occhi. Non poter fare nulla ti fa stare male.
E’ difficile entrare dentro la testa delle persone che ricevono offese gratuite e capire
quale sia la cosa giusta da fare”.
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Con quali aspettative salirai sul palco di Sanremo Giovani?
“Sto immaginando da una settimana come potrebbe essere la mia performance
perché vorrei essere sicurissima di me stessa, sapere cosa dire ed essere concentrata
talmente tanto da riuscire a trasmettere quello che voglio attraverso la mia canzone
sperando che chi mi ascolta ne possa diventare protagonista”.
Il brano “Cazzo avete da guardare” è accompagnato da un video molto
bello…
“E’ stato girato in un giorno, all’inizio pensavo di non riuscire a terminarlo ma Federico
e Riccardo che l’hanno realizzato sono stati bravissimi, mi hanno dato indicazioni su
cosa fare ed è stato bellissimo. Volevo creare una storia che rappresentasse quello
che dice il testo”.
Ci sono dei singoli o un disco in arrivo?
“Sorpresa! Ovviamente sì, è il lavoro che voglio fare nella vita, ci sono dei progetti,
vediamo cosa uscirà e quando”.
Com’è nata la tua passione per la musica?
“La musica fa parte della mia vita da quando ero neonata, mia mamma cercava di
addormentarmi con le canzoni di Max Pezzali perché non dormivo mai, erano una
sorta di ninna nanna. Poi da adolescente, a 16 anni, ho iniziato a prendere lezioni di
canto. Prima avevo paura di farmi sentire dagli altri perché sono molto timida, poi ho
pensato che non volevo avere rimpianti. Ascolto musica e canto ogni giorno, perché
mi fa sentire libera e mi dà la carica per studiare, per lavorare. I miei genitori mi
ascoltano sempre, non c’è mai silenzio in casa”.
Tra le canzoni che hanno preso parte negli anni al Festival di Sanremo ce
n’è una a cui sei più legata?
“Non mi sono mai soffermata a pensare a quella a cui sono più legata… Mi piace
molto “Non è l’inferno” di Emma Marrone, ho iniziato a cantarla fin dal primo
momento in cui l’ho ascoltata”.
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Un sogno nel cassetto…
“Vivere di musica, lavorativamente parlando. Vorrei fare questo mestiere e cantare
su tanti palchi diversi. Io penso che chi riesce a fare il lavoro dei suoi sogni si senta
anche più libero”.
di Francesca Monti
Grazie ad Arianna Del Ponte
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“MATERIA (TERRA)” È IL NUOVO ALBUM DI MARCO MENGONI: “PER IL
PRIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA SONO ANDATO A CERCARE NELLE MIE
RADICI”
“Materia (Terra)” è il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3
dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy, che arriva a più di due anni dal
successo multiplatino di Atlantico.
E’ l’inizio di un nuovo progetto, Materia, un percorso in tre album che raccontano tre
anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue
ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.
Materia (Terra) parte dalle sue radici, da quel passato che ha reso l’artista la persona
che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato, che
passa attraverso i suoi ricordi, gli ascolti e le riflessioni che da sempre condivide
attraverso le sue canzoni. Le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi
e fidarsi, la paura, la necessità di perdonarsi, le diverse sfumature dell’amore, fino
alla solitudine, che diventa risorsa.
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“E’ un disco suonato dal primo all’ultimo brano, realizzato con più produttori. Per il
primo capitolo della trilogia sono andato a cercare nelle mie radici, nella mia famiglia,
per questo il sottotitolo terra. Quando ero in grembo mia mamma ascoltava musica
afroamericana e crescendo mi sono appassionato sempre di più al soul, al blues, al
gospel, perché mi riportavano a casa. Così ho preso queste mie influenze musicali,
le ho filtrate e poi messe nelle canzoni. Durante la pandemia siamo rimasti per
settimane chiusi in casa, io ero solo e ho avuto modo di riflettere sul motore che mi
spinge ad alzarmi la mattina, che è il sentimento, e ho analizzato anche i rapporti
umani, quello madre-figlio, ma anche il legame tra due persone che si amano.
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“Luce” ad esempio è dedicata a mia mamma, colei che ti fa nascere, crescere e che
ti tiene sempre al sicuro, è stato registrato in presa diretta con 14 musicisti oltre a
me, ed è molto emozionante“, ci ha raccontato Marco Mengoni durante l’ascolto in
anteprima a Milano del suo nuovo disco.
Materia (Terra) racchiude 11 tracce (13 nella versione CD) e si apre con il singolo
attualmente in rotazione, Cambia un uomo, un brano intenso, profondo e avvolgente.
La tracklist prosegue con Una canzone triste, che ha invece un andamento allegro e
invita l’ascoltatore a mettere a fuoco la parte più positiva di un momento difficile
celebrando la bellezza della semplicità quotidiana.
Ci sono poi i featuring con Gazzelle in Il meno possibile, un flusso di coscienza dopo
una separazione in cui i ricordi di quello che è stato si alternano ad assenze e
mancanze del presente, e con Madame in Mi fiderò, con la produzione di Purple Disco
Machine, un up-tempo sulla fiducia, fatta non solo di promesse ma anche di istintività
e fisicità: “Gazzelle è un artista e una persona che stimo molto ed era perfetto per

questa canzone. Madame è una delle voci più belle e soul, anche come profondità
timbrica, sento del velluto nel suo timbro. Con lei sono andato ad esplorare il mondo
disco-funky”.

In due minuti è la fotografia di un momento di crescita e consapevolezza di Mengoni

che vuole ricordarsi di fare tesoro degli insegnamenti che derivano dalle esperienze
del nostro percorso e dare a pensieri e problemi il giusto valore: “ Abbiamo fatto un

muro di voci per questo pezzo, è importante la voce quanto il tempo su questa terra.
Potremmo fare molte più cose in due minuti invece spesso non ci perdoniamo, non
riusciamo ad andare avanti e ad evolverci. Tante volte avrei dovuto ricorrere a quei
due minuti in più non solo nelle relazioni, negli affetti ma anche con me stesso, ci ho
messo troppo tempo per valutare delle cose, anche degli errori e mi arrabbiavo
perché volevo fare tutto e subito. In realtà basta perdonarsi e poi passare oltre,
perché più vado avanti e più capisco che non so se ci sarà qualcosa dopo ma per ora
ho una vita e non so quanto durerà. Bisogna quindi non perdere tempo. Basta
guardarsi intorno e leggere la nostra storia”.
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credit foto Baron

Ma stasera, certificato Doppio Platino e colonna sonora dell’estate 2021, parla di un
rapporto umano vero, ricco di contraddizioni, mentre Proibito è una riflessione sulle
relazioni d’oggi caratterizzate da una perfezione solo apparente, che nascono e
finiscono con troppa rapidità, rispecchiando una società sempre più veloce.

Luce è stata registrata in presa diretta da Mengoni con una band da 15 elementi e
affronta il tema della relazione con la figura materna e proprio a sua madre, a cui
tutto il disco è dedicato, l’artista canta la sua gratitudine raccontandone la forza, il
senso di protezione e l’amore incondizionato.
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Un fiore contro il diluvio, infine, è la lotta contro l’egocentrismo, una richiesta d’aiuto
per contrapporre all’individualismo la capacità di saper stare gli uni vicini agli altri:
“Questo disco parla di verità e di relazioni tra esseri umani nella complessità. E’ un

augurio che faccio a tutti di non fermarsi al primo difetto ma di innamorarsi e di
concedere una possibilità di costruzione a quel sentimento. In una coppia ma anche
in un’amicizia capita a volte che, quando attraversi un momento particolare, non tutti
abbiano gli strumenti per starti vicino e questo non per mancanza di empatia, quindi
bisogna anche imparare a perdonare. Come canto nel brano “Il fiore contro il diluvio”
spero arrivi la voglia di non far rimanere il fiore da solo ma che si possa mettere un
campo con tanti altri fiori vicino per sostenersi a vicenda”.
All’interno della tracklist compaiono anche due appunti, con l’intento di
accompagnare l’ascoltatore nelle atmosfere del disco: Appunto 1. 23-01-2021, una
nota registrata da Marco durante la realizzazione dell’album che raccoglie tutti gli
elementi melodici che si trovano poi nelle varie tracce, e ”Appunto 2. 14-052021″, realizzata durante le prove di registrazione delle voci e che richiama la
tradizione gospel.

credit foto Alvaro Beamud Cortes
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Con il progetto Materia (Terra) prosegue l’impegno di Marco Mengoni per
sensibilizzare contro l’uso di plastica monouso tanto da scegliere come packaging,
primo in Italia, un greenbox 100% plastic free, con carta proveniente da una filiera
di approvvigionamento gestita in modo responsabile (con certificazione FSC).
Inoltre il disco continuerà il suo ciclo vitale anche fuori dai canali convenzionali:
nascerà infatti il bosco di Materia (Terra) grazie alla collaborazione con VAIA, startup
che ha come obiettivo dare nuova vita al legno degli alberi abbattuti dall’omonima
tempesta, sostenere le comunità del territorio attraverso il lavoro degli artigiani locali
e ripristinare le foreste colpite.
La maxi affissione apparsa a Milano con la riproduzione della copertina dell’album,
dipinta olio su tela dallo stesso Mengoni, vivrà invece una nuova vita dopo il
disallestimento, una parte sarà destinata, grazie alla collaborazione con Spotify, ad
alcuni fortunati fan che riceveranno una porzione del telo autografata, mentre il
resto, per evitare ogni dispersione nell’ambiente, sarà parte del progetto di
inserimento lavorativo della Cooperativa Sociale Rio Terà dei pensieri di Venezia che
offre ai detenuti del carcere maschile di Santa Maria Maggiore un percorso formativo
e di riabilitazione professionale con il Laboratorio di riciclo del PVC e la creazione de
Le malefatte, borse ed accessori coerenti nella filiera di eticità ed ecosostenibilità.
Marco Mengoni ha pensato di creare per Materia (Terra) anche un nuovo percorso
fuori dall’ambito strettamente musicale: grazie all’incontro con gli studenti di Scuola
Holden, vero caposaldo dell’insegnamento della scrittura in Italia, i tre album che
compongono Materia avranno anche una declinazione in varie forme di scrittura
creativa, senza vincoli di forma. Gli studenti seguiranno, infatti, il percorso dell’intero
progetto Materia, raccontando con le loro parole le emozioni, i temi e le influenze
che Mengoni ha voluto in questo lavoro discografico, dandogli così una forma diversa
e una visione nuova.
Per presentare Materia (Terra) nasce solo nei giorni della release, nascosto nel cuore
di Milano, uno speakeasy inaspettato. Un club misterioso, creato per l’occasione, che
racconta delle sonorità e dei contenuti del nuovo progetto di Marco Mengoni. Ogni
sera il cantautore si esibirà, accompagnato da una band di 9 elementi, presentando
live per la prima volta i brani dell’album. In una delle serate, ad assistere, grazie ad
un’iniziativa sviluppata con Amazon Music, anche alcuni fortunati fan che potranno
vivere quest’esperienza immersiva unica.
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Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 il
cantautore di Ronciglione sarà protagonista di “Marco negli Stadi”, organizzato e
prodotto da Live Nation, con tappe il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 22
giugno allo Stadio Olimpico di Roma.
In occasione dell’uscita di Materia (Terra) tornerà, dopo la prima fortunata stagione,
anche il podcast Il Riff di Marco Mengoni con molti ospiti: “Ascoltando tanta musica,

ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene.
Così mi sono chiesto: che cosa è un Riff nella vita di una persona? Una cosa che ti
caratterizza, una costante che ognuno riconosce in sé stesso. L’ho chiesto prima di
tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta, poi mi è venuta voglia di chiederlo
agli altri”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Alvaro Beamud Cortes

MUSICA | 41

AMADEUS HA SVELATO I 22 BIG CHE SARANNO IN GARA AL FESTIVAL DI
SANREMO 2022
Il 4 dicembre, nel corso del Tg1 delle ore 20, il direttore artistico e conduttore del
Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha svelato i nomi dei 22 Big che saranno in gara
alla kermesse, in programma dal 1° al 5 febbraio. Un cast variegato, tra nuove stelle
del panorama italiano e il ritorno di grandi artisti quali Elisa, che ha vinto il Festival
nel 2001 con “Luce (tramonti a nord est”), Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva
Zanicchi, Emma, Donatella Rettore. A loro si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo
Giovani.
Questi i 22 Big in gara:
Elisa
Dargen D’Amico
Gianni Morandi
Ditonellapiaga con Donatella Rettore
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Noemi
Highsnob con Hu
La Rappresentante di Lista
Le Vibrazioni
Sangiovanni
Massimo Ranieri
Ana Mena
Emma
Achille Lauro
Michele Bravi
Iva Zanicchi
Rkomi
Fabrizio Moro
Mahmood e Blanco
Giusy Ferreri
Irama
Giovanni Truppi
Aka 7even
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È “SUPERBABBO” IL BRANO VINCITORE DELLA 64ª EDIZIONE DELLO
ZECCHINO D’ORO, INTERPRETATO DA ZOE ADAMELLO, CON TESTO E
MUSICA DI MARCO MASINI, EMILIANO CECERE E VERONICA RAUCCIO
È “Superbabbo”, testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio,
il brano vincitore della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, che si è conclusa con la
finalissima condotta dal direttore artistico Carlo Conti, in diretta su Rai1 dagli studi
televisivi dell’Antoniano di Bologna.
La canzone, interpretata da Zoe Adamello, di 9 anni, proveniente da Impruneta (FI),
si è aggiudicata il premio musicale. A votare la Giuria dei Piccoli, formata da 12
bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria Speciale formata da Francesca Fialdini
e Paolo Conticini, conduttori delle puntate di venerdì e sabato; Orietta Berti, che
durante la finale ha presentato in anteprima la sua Amazzonia, cantata insieme al
Coro dell’Antoniano; Cristina D’Avena, grande amica di Zecchino d’Oro; e la cantante
Elettra Lamborghini.
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Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro
dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di
tutta Italia affiliati all’Antoniano.
Al secondo posto si è classificato “Ci sarà un po’ di voi” (Testo di Maria Francesca
Polli e Musica di Claudio Baglioni), al terzo “Potevo nascere gattino” (Testo e Musica
di Lodovico Saccol).

«È stato molto bello», commenta Marco Masini, «sono davvero felice per Emiliano
Cecere e Veronica Rauccio, che hanno scritto il brano con me, sono felice per Zoe.
Sono felice perché quest’esperienza mi ha regalato una dolcezza e una purezza nel
fare questo lavoro che avevo un po’ perso, un po’ dimenticato. È un’emozione che
mi porterò nel cuore sempre. Grazie a tutto lo Zecchino d’Oro, è stato davvero un
grande onore!».
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I tre pomeriggi di Zecchino d’Oro sono stati una grande festa, l’occasione di ritrovarsi
insieme per cantare, divertirsi, ma anche riflettere, grazie alle 14 canzoni di
quest’anno, che hanno già conquistato il cuore di grandi e piccoli.
Come sempre il cuore di Zecchino d’Oro è stata la solidarietà di Operazione Pane,
progetto dell’Antoniano che supporta 17 mense francescane in tutta Italia (più una
in Siria), garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in
condizioni di grave disagio sociale. È possibile continuare a dare il proprio sostegno
alle mense di Operazione Pane fino al 19 dicembre, inviando un SMS o chiamando
da rete fissa il numero solidale 45588.
IL BANDO AUTORI E I CASTING PER LA PROSSIMA EDIZIONE – L’edizione 64 di
Zecchino d’Oro si è già conclusa, ma il pensiero è già alla numero 65.
È infatti aperto, fino al 31 gennaio 2022, il bando autori per la ricerca delle canzoni
del 65° Zecchino d’Oro. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano
nel cassetto una canzone per bambini da proporre. Regolamento e modalità di
adesione sul sito di Zecchino d’Oro. Molti sono i cantautori italiani che nell’arco della
storia dello Zecchino d’Oro hanno proposto canzoni divenute poi noti successi: da
Lucio Dalla con Nonni Nonni a Fabio Concato con L’Ocona Sgangherone, da Frankie
hi-nrg mc con Zombie Vegetariano a Simone Cristicchi con Custodi del Mondo, fino a
Marco Masini che ha firmato la canzone vincitrice del 2021 Superbabbo.
Anche la ricerca dei solisti è già iniziata: fino al 20 dicembre sono aperte le preiscrizioni per non perdersi la possibilità di partecipare ai casting della 65ª edizione di
Zecchino d’Oro. Come gli ultimi due anni i casting torneranno in modalità online: dal
20 dicembre tutti i bambini potranno partecipare semplicemente caricando su una
piattaforma dedicata un video provino e un breve video di presentazione.
La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini
tra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli
talenti, ma gli interpreti più adatti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro.
L’incredibile viaggio dello Zecchino d’Oro è dunque pronto a ricominciare per cantare,
divertirsi e crescere insieme!
Per aderire al bando autori e pre-iscriversi ai casting: www.zecchinodoro.org
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IL PREMIO ZECCHINO D’ORO PER LA SCUOLA – Da Zecchino d’Oro e Centro Studi
Erickson arriva un progetto dedicato ad alunne e alunni della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria: il Premio Zecchino d’Oro per la scuola. A partire dalle canzoni
del 64° Zecchino d’Oro, gli studenti con i loro insegnanti potranno divertirsi a
realizzare un elaborato su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU
2030. Il tema della 64ª edizione dello Zecchino d’Oro è infatti “un viaggio bellissimo”
e indica il viaggio di tutti i bambini e le bambine verso un futuro migliore, di cui loro
stessi, per primi, possono essere artefici.

CULTURA | 47

IN ESCLUSIVA SU RAI 1 LA PRIMA DELLA SCALA CON LA DIRETTA DEL
MACBETH DI VERDI
È l’evento culturale più importante dell’anno, e vedrà protagonisti il direttore
d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, le grandi voci di Anna
Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov, oltre naturalmente a uno
dei più grandi compositori di tutti i tempi: Giuseppe Verdi. È la prima del Teatro alla
Scala, che quest’anno inaugura la sua Stagione con Macbeth, proposto da Rai
Cultura in diretta in esclusiva su Rai1 il prossimo 7 dicembre a partire dalle 17.45. Lo
spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche
su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni
dopo la prima.
Con Macbeth il Direttore Musicale Riccardo Chailly completa il percorso interpretativo
dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d’Arco e
Attila. Macbeth va in scena con la regia di Davide Livermore, al suo quarto spettacolo
inaugurale, insieme agli scenografi di Giò Forma, al costumista Gianluca Falaschi e a
un grande cast: Lady è Anna Netrebko, che conferma il suo rapporto privilegiato con
il nostro Teatro, accanto al Macbeth di Luca Salsi, al Macduff di Francesco Meli e al
Banco di Ildar Abdrazakov.
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Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case
degli Italiani, perché la grande musica è di tutti, come hanno dimostrato gli oltre
2.800.000 telespettatori della Tosca del 7 dicembre 2019, e gli oltre 2.600.000
dell’anno
successivo,
per
lo
spettacolo
“…a
riveder
le
stelle”.
Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello
spettacolo, curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con 13 telecamere in
alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 11
radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione stereofonica e per
la radiocronaca in diretta in onda su Radio3, con audio surround per le sale
cinematografiche e per la Tv. Uno staff di 50 persone tra cameraman, microfonisti,
tecnici audio e video sarà impegnato per le oltre tre ore di trasmissione, culmine di
una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in
scena dello spettacolo, e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane
precedenti la Prima. Oltre a trasmettere l’opera, come di consueto la Rai racconterà
anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1, Milly
Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, condurranno
la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti
e gli ospiti presenti. Come per la Tosca nel 2019, anche quest’anno, la trasmissione
di un’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le
persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non
trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non
parlate, location, scenografia e luci – tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò
che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in tv prima dell’inizio e durante
l’intervallo. Il servizio è realizzato da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità. Saranno più
di 30 i cinema italiani coinvolti, ma l’evento sarà disponibile anche in quelli di Spagna,
Norvegia,
Finlandia,
Svizzera,
Polonia,
Olanda
e
Gran
Bretagna.
L’opera verrà replicata in differita nelle sale di Australia, sud America, Russia, Belgio,
Francia. Ulteriori repliche sono previste nei prossimi mesi in molti cinema europei.
La prima del Teatro alla Scala di Milano potrà essere seguita anche sui canali televisivi
Arte (Francia), ZDF (Germania), RPT (Portogallo) RSI (Svizzera), CESKA TELEVIZE
(Repubblica
Ceca),
ACTION
24
(Grecia)
e
MTVA
(Ungheria).
Sarà inoltre trasmessa in differita in Giappone dalla tv pubblica NHK, in Corea da IL
MEDIA e in Russia da TV Kultura. Per il mercato dell’audiovisivo è prevista per il 2022
l’uscita di un DVD dello spettacolo.
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ACQUAPROFONDA: ULTIMA REPLICA DELL’OPERA CONTEMPORANEA PER
RAGAZZI DI GIOVANNI SOLLIMA
Domenica 5 dicembre presso il Teatro Nazionale è andata in scena l’ultima replica
aperta al pubblico di Acquaprofonda, nuova opera commissionata e coprodotta dal
Teatro dell’Opera di Roma e dal Teatro Sociale di Como AsLiCo. È prevista anche una
recita riservata alle scuole martedì 7 dicembre alle ore 11,00.
La prima assoluta rientra nella programmazione “Oltre l’Opera” della nuova stagione
2021/22 con cui il Lirico capitolino coniuga la sperimentazione con la responsabilità
verso il pubblico per realizzare un teatro d’opera al passo con la società.
Acquaprofonda è un’opera contemporanea per ragazzi composta da Giovanni
Sollima, una fiaba in musica sul tema dell’inquinamento delle acque: “nasce
dall’urgenza di sensibilizzare i più giovani, anche attraverso il dramma in musica, con
una necessaria cultura del riciclaggio e rispetto verso l’ambiente in generale e marino
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in particolare – dichiara il violoncellista e compositore - Ci immergeremo in un mondo
poco esplorato che ci farà riflettere su come azioni responsabili a portata di tutti
possano essere di vitale aiuto e possano diminuire l’inquinamento (dell’ambiente e
dell’anima) che avvolge i personaggi così da far riemergere tutti i sentimenti positivi”.
Le musiche sono eseguite dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da
Carlo Donadio.

Acquaprofonda - credit foto Fabrizio Sansoni Teatro dell’Opera di Roma
Il libretto è di Giancarlo De Cataldo, il primo firmato dallo scrittore, sceneggiatore e
drammaturgo, autore tra gli altri di “Romanzo criminale” da cui sono stati tratti il film
e la serie tv. Un testo che offre una preziosa occasione per occuparsi di un tema
attualissimo e di grande impatto sulla vita quotidiana di tutti. Di questa nuova opera
De Cataldo svela che: “Acquaprofonda è un racconto su una creatura meravigliosa,
la balena, e sul dovere che noi tutti abbiamo di salvarla, di salvare questa ma anche
tutte le altre balene che sono un po’ il termometro della nostra esistenza e del nostro
pianeta. È una di quelle storie che si costruiscono a partire da una suggestione, in
questo caso un’immagine, e poi, naturalmente, da una voce”.
La messa in scena è affidata interamente ai talenti di “Fabbrica” Young Artist
Program.
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Il team creativo proviene dalla seconda edizione di questo innovativo progetto: Luis
Ernesto Doñas alla regia, Chiara La Ferlita alle scene, Elisa Cobello ai costumi. Nel
cast invece i talenti dell’edizione in corso: Agnieszka Jadwiga Grochala (Serena),
Irene Savignano (Balena/Madre), Rodrigo Ortiz (Guardiano), Alessandro Della Morte
(Vecchio marinaio) e Arturo Espinosa (Padron Bu). Firma le luci Camilla Piccioni.
Partecipa alla produzione la Schola Cantorum del Teatro dell’Opera di Roma.
A distanza di pochi giorni Acquaprofonda verrà rappresentata al Teatro Sociale di
Como (prima rappresentazione il 16 dicembre alle ore 9.00) e presso i Teatri che
aderiranno al progetto Civic Opera domani 2021/22 di Opera Education.
Diversi sono gli spunti e le iniziative di sensibilizzazione civica legati all’opera,
realizzati in collaborazione con Legambiente. Si segnala inoltre che i costumi di
Padron Bu e dei suoi Seguaci sono stati realizzati con tessuti prodotti con materiale
di recupero, grazie allo sponsor tecnico Limonta.
TRAMA DELL’OPERA ACQUAPROFONDA
Una spiaggia, un’umile casetta, un’imponente fabbrica: la quotidianità della vita della
nostra paladina Serena, di suo padre, il Guardiano, e di Padron Bu, il proprietario
della fabbrica, viene sconvolta dall’arrivo di una gigantesca creatura marina. Grazie
all’aiuto del Vecchio Marinaio, Serena saprà convincere il padre ad agire
correttamente, e aiuterà la balena a liberarsi dalla tanta plastica nella pancia,
rimettendo a Padron Bu i rifiuti inquinanti della sua attività.
“Oltre l’Opera” prosegue ad aprile con La Passione di Bach negli spazi della “Nuvola”
di Fuksas, diretta dal maestro James Conlon nella messa in scena di Romeo
Castellucci, e con la mostra Casta Diva dedicata ai fondali storici dell’Archivio del
Teatro dell’Opera di Roma negli spazi del Palazzo dei Congressi, rispettivamente in
coproduzioni e in collaborazione con Eur Spa.
di Patrizia Faiello

in copertina Alessandro Della Morte (Vecchio Marinaio) – credit foto Fabrizio Sansoni
Teatro dell’Opera di Roma
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TORNA A MILANO IL NATALE DEGLI ALBERI
Piazza Duomo, piazza della Scala, piazza San Carlo, piazza San Fedele, piazza
Cordusio, piazza Ventiquattro maggio e piazza Tre torri: sono queste le località
cittadine che ospiteranno la seconda edizione del Natale degli alberi, l’iniziativa
donata alla città lo scorso anno da Fondazione Bracco, secondo il concept creativo di
Marco Balich, e divenuta un vero e proprio format fortemente voluto
dall’Amministrazione per riaccendere lo spirito del Natale, con l’auspicio di una pronta
rinascita dopo un lungo periodo di timori.
Anche quest’anno la collaborazione tra pubblico e privato riaccende il Natale dei
milanesi grazie agli alberi della sostenibilità.
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“Voglio sentitamente ringraziare – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport,
Turismo e Politiche giovanili – non solo a nome mio e dell’Amministrazione comunale
ma anche a nome di tutti i milanesi quelle realtà imprenditoriali che, credendo e
investendo in questo progetto, ci hanno aiutato a realizzare un lungo, gentile e
luminoso abbraccio alla città, per un Natale in cui, dopo tanta sofferenza, più nessuno
si senta solo”.
Questi gli alberi che animeranno le piazze milanesi durante tutto il periodo natalizio.
Piazza Duomo – GVA Redilco & Sigest
Torna in piazza Duomo l’albero di Natale più tradizionale. La piazza ospiterà infatti
“Imagine”, un grande abete di circa 24 metri che sarà illuminato con 80mila luci led
a basso consumo e addobbato con 800 palle di Natale rosse e color argento e 60
fiocchi.
Acceso come di consueto il 6 dicembre, in linea con il lancio della campagna ‘It’s time
to Imagine your future space’, sarà l’albero di GVA Redilco & Sigest a dare il via al
grande abbraccio di luci del Natale degli alberi 2021. I fasci di luce alla base
dell’albero, che punteranno al cielo, riproporranno, infatti, anche in una prospettiva
simbolica, la centralità di piazza Duomo, chiamando idealmente a raccolta i milanesi
nel loro luogo più iconico. Questo albero è stato scelto anche per la sua capacità di
incarnare alcuni dei valori fondamentali della Milano che verrà: la sostenibilità
ambientale e l’innovazione. Si tratta infatti di un albero lombardo, quasi a chilometro
zero (arriva da Cittiglio in provincia di Varese), il cui taglio sarà compensato dalla
piantumazione di ben dieci nuove piante. Anche il volume dell’inquinamento prodotto
dal trasporto sarà notevolmente ridotto data la ridotta distanza e, una volta terminate
le festività, il legno dell’abete sarà riutilizzato a beneficio di tutta la cittadinanza, in
un’ottica di massimizzazione della sostenibilità ambientale.
Piazza della Scala – Jo Malone London
Un albero tutto da “scartare” per un Natale nel segno dell’altruismo, che non
dimentica i valori del saper accogliere e del voler donare. Realizzato con grandi
scatole regalo e magiche luci, l’albero di piazza della Scala, nato dalla visionaria
creatività britannica di Jo Malone London, intende catturare e trasmettere
un’emozione. I visitatori potranno entrare nella struttura e ritrovarsi di colpo immersi
in un universo di stelle. Un’esperienza sensoriale unica fra fragranze e luci magiche.
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Piazza San Carlo – A2A
Grandi e piccoli resteranno incantati dalla danza della luce del magico albero
luminescente di piazza San Carlo. Il Natale di A2A arriva infatti a Milano con
un’innovativa installazione di canniccio e led che con il calare della sera “prende vita”.
Una vera e propria danza della luce, dove sciami luminosi genereranno un’onirica ed
elegantissima coreografia naturale e persino reattiva.
Piazza Cordusio – Lancome
Sentirsi parigini Milano: ecco la scommessa di Lancome, che porterà a Milano per
questo Natale addirittura la Tour Eiffel. Grazie a una riproduzione in scala del
monumento simbolo di Parigi, avvolto in uno scenario natalizio fatto di alberi di luce,
slitte e pacchi regalo, piazza Cordusio si tramuterà per tutto il periodo festivo in un
vero e proprio salotto urbano. Il sistema di illuminazione sarà sviluppato con l’utilizzo
di led a basso consumo per un maggior efficientamento energetico, mentre i flaconi
dei profumi della casa francese, parte integrante dell’installazione, animeranno un
programma di charity rivolto ai ragazzi che si trovano in difficoltà economica.
Piazza San Fedele – Cartoon network
Anche i più piccoli avranno un albero appositamente dedicato grazie alla generosità
di Cartoon Network, che realizzerà in piazza San Fedele una giocosa installazione per
famiglie e bimbi di tutte le età. Ragazze e ragazzi saranno invitati a realizzare il loro
addobbo natalizio in un laboratorio di pittura e poi a percorrere un coloratissimo
labirinto per arrivare ad appendere il loro lavoro. Tutte le piante utilizzate saranno
mantenute in vita e reinterrate alla fine dell’esposizione, con un impatto ambientale
ridotto quindi a zero. Sul maxischermo accanto all’installazione saranno trasmessi i
cartoni animati più noti dei canali Cartoon network e Boomerang, per rendere questo
angolo di Milano un luogo veramente a misura dei più piccoli.
Piazza Tre torri – Citylife Shopping District
Attraversare Citylife in queste festività significherà ritrovarsi immersi in una volta
stellata, grazie all’innovativa installazione artistica contemporanea immaginata per il
Natale di piazza Tre torri.
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Sopra la struttura, alta ben nove metri, si staglierà il primo albero di Natale sospeso
della storia di Milano, che si accenderà ogni sera alle ore 17 dando vita a uno show
futuristico e luccicante, in grado di tenere tutti “con il naso all’insù”.
Piazza XXIV Maggio – Radio Deejay
A pochi passi dalla Darsena, in piazza XXIV maggio, Radio Deejay incontrerà il suo
pubblico e i visitatori sotto il Deejay Xmas tree, l’installazione natalizia che accoglierà
non solo un albero ma anche momenti di spettacolo in presenza dei volti noti della
radio.
ll simbolo del Natale diventa quindi luogo di aggregazione e di intrattenimento, grazie
alla capacità degli artisti di Radio Deejay di raccontare storie e coinvolgere gli
ascoltatori.
Il Deejay Xmas tree sarà dotato di un sistema audio all’avanguardia per un’esperienza
sonora di altissimo livello, senza dimenticarsi della sostenibilità ambientale, dal
momento che anche questo albero resterà in zolla e verrà reinterrato al termine
dell’esposizione.
credit foto Comune di Milano
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ROVANIEMI ACCOGLIERÀ IL PRIMO VOLO DA MILANO MALPENSA IL 19
DICEMBRE, INSIEME ALLE LETTERINE DI NATALE DEI BAMBINI

Fino al 15 dicembre 2021, tre librerie Feltrinelli di Milano si trasformeranno in uno
speciale ufficio postale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine e i loro
desideri natalizi. Con l’aiuto di un pilota easyJet, il 19 dicembre le lettere saranno
trasportate sul primo volo da Milano Malpensa a Rovaniemi, per essere consegnate
direttamente al villaggio incantato di Babbo Natale.
Ogni anno a dicembre milioni di bambini di tutto il mondo inviano le loro letterine a
Rovaniemi in Lapponia, sopra il Circolo Polare Artico, dove si trova la casa di Babbo
Natale. Gli elfi si fanno in quattro, le renne si preparano per la notte più magica
dell’anno e Babbo Natale cerca di trarre il meglio da questi giorni intensi ma festosi.
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Questo Natale, per far scoprire ai più piccoli il magico viaggio delle loro letterine,
Librerie Feltrinelli e easyJet hanno aperto un ufficio postale speciale in tre librerie di
Milano (Duomo, Piazza Piemonte e Corso Buenos Aires), offrendo il loro aiuto per
raccogliere i desideri dei bambini e consegnarli al villaggio di Babbo Natale.
Dall’1 al 15 dicembre compresi, tutti i bambini troveranno una speciale cassetta della
posta nell’Area Kids di queste tre librerie dove potranno imbucare le loro liste dei
desideri. L’ultimo giorno, un pilota easyJet le raccoglierà in un sacchetto, per poi
portarle di persona sul primo volo easyJet in partenza il 19 dicembre da Milano
Malpensa a Rovaniemi per essere consegnate nel villaggio più magico del pianeta,
direttamente nelle mani dell’uomo che indossa abiti rossi e non si taglia la barba
bianca da decenni.
easyJet e Librerie Feltrinelli lanciano sui canali social la campagna #dearsantaclaus.
Tramite @easyJet_Italia e @laFletrinelli sarà possibile seguire passo dopo passo il
lungo viaggio dei desideri dei bambini: dalla raccolta delle lettere nelle librerie,
proseguendo con l’apertura delle cassette delle lettere e al viaggio in Lapponia. E
infine, la consegna delle lettere direttamente nelle mani di Babbo Natale, che si
affretterà a leggere le lettere e a consegnare ai bambini i regali tanto attesi. Grazie
al sostegno di Visit Rovaniemi e della compagnia aeroportuale finlandese Finavia, che
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, sarà possibile vedere da vicino il villaggio
dove Babbo Natale e tutti i suoi preziosi aiutanti, nella notte più attesa e magica
dell’anno, trasformano in realtà i desideri di milioni di bambini.
“Viaggiare è sempre stata un’esperienza meravigliosa e poterla condividere con i
propri cari la rende ancora più magica. Il nuovo itinerario per Rovaniemi è stato
pianificato in particolare per un viaggio in famiglia, per provare di nuovo l’emozione
di viaggiare insieme alla scoperta di un luogo incantato, la casa di colui che
rappresenta la magia del Natale sia per i bambini che per i grandi. Siamo felici di
collaborare con laFeltrinelli ed entusiasti di poter realizzare i desideri dei più piccoli,
consegnando personalmente le loro letterine a Babbo Natale su un volo davvero
speciale, ricco di sogni, emozioni e grandi speranze” – ha commentato Valentina
Pedrazzi, Marketing Manager easyJet Italia.
“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa con easyJet perché crediamo
sia importante dare voce ai desideri delle generazioni del futuro” – ha commentato
Roberto Merlini, Chief Customer Officer de laFeltrinelli.
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“Crediamo che le librerie siano per definizione i luoghi dove accade il possibile e
l’impossibile, quello spazio incontaminato dove ognuno, attraverso la lettura, può
sognare, immaginare mondi paralleli, scoprire terre sconosciute, dentro e fuori di sé.
E se, tra le tante storie, ce n’è una di un omone vestito di rosso con la barba bianca
che, un giorno all’anno, realizza i desideri di tutti i bambini del pianeta, è bello sapere
che noi siamo il luogo che contribuisce a mantenere viva questa magia”.
“Non vediamo l’ora di poter accogliere il primo volo da Milano Malpensa all’aeroporto
di Rovaniemi il 19 dicembre! E’ fantastico che la rotta offra ora un collegamento
diretto tra le zone settentrionali dell’Italia e la Finlandia”, ha detto Petri Vuori, Vice
Presidente, Sales and Route Development di Finavia.
“Rovaniemi – La città natale ufficiale di Babbo Natale® è una città magica al Circolo
Polare Artico. Visit Rovaniemi è felice di dare il benvenuto ai viaggiatori provenienti
dall’Italia su una nuova rotta da Milano Malpensa a Rovaniemi per sperimentare il
vero spirito natalizio e godere del paese delle meraviglie invernali”, ha dichiarato
Sanna Kärkkäinen, Managing Director di Visit Rovaniemi.
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DAL 4 AL 12 DICEMBRE TORNA A FIERAMILANO (RHO) L'”ARTIGIANO IN
FIERA”
Dopo un anno di stop a causa della pandemia dal 4 al 12 dicembre torna a
Fieramilano (Rho) l'”Artigiano in fiera”, giunta alla venticinquesima edizione, con il
meglio dell’artigianato italiano e internazionale. Sette padiglioni con 1.800 espositori
da 80 Paesi del mondo, dal Brasile all’Argentina, dall’Australia al Nepal, dagli Stati
Uniti alle new entries Algeria e Arabia Saudita, dal Marocco alla Tunisia, dalla Spagna
alla Francia, per arrivare all’Italia, con tutte e venti le regioni presenti. Gli artigiani
esporranno le loro creazioni, ceramiche, gioielli, bigiotteria, prodotti d’arredamento e
per la cura della persona, oggetti natalizi e ovviamente ci saranno anche tante
prelibatezze alimentari.
L’accesso all’Artigiano in Fiera è gratuito, è sufficiente registrasti sulla app o sul
sito https://artigianoinfiera.it/, prenotare il biglietto e mostrarlo all’ingresso insieme
al Green Pass. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 23.
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GP ARABIA SAUDITA: A JEDDAH UNA BANDIERA ROSSA “BIRICHINA”,
MICHAEL MASI, IL DIRETTORE DI GARA, HA DECISO IL MONDIALE?
Hamilton, dopo una gara rocambolesca, trionfa su Verstappen e si giocherà il
mondiale all’ultima gara a pari punti. Chiude il podio il Boscaiolo Bottas.
Partenza e primi giri
Per contenere i danni dopo l’azzardo in qualifica, Verstappen deve sperare di
fulminare almeno una delle due Mercedes in partenza. Una partenza regolare, con le
due Mercedes che riescono a chiudere su Supermax alla prima curva e Leclerc che,
come un giovane leone, mantiene la quarta posizione su Perez. I primi tre hanno un
gran passo e riescono a scavare un cospicuo gap sulla Ferrari di Leclerc e la Red Bull
pilotata da Sergio Perez.
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Fase Centrale
Mick Schumacher spalma la sua Haas contro il muro, incidente violentissimo ma,
fortunatamente, senza conseguenze fisiche. Hamilton ne approfitta per fermarsi
mentre Verstappen viene ostacolato dal boscaiolo Bottas, che rallenta molto di
proposito per avere il tempo di un doppio pit stop. Anche Leclerc e Perez ne
approfittano per il cambio gomme. Rientreranno sesto e ottavo, mentre Supermax è
in testa ma con una sosta in meno. Appena prima della bandiera rossa, Sainz riesce
a prendere la posizione su Giovinazzi. Si decide quindi di stoppare la gara con
bandiera rossa, una decisione assolutamente insolita del direttore di gara Michael
Masi che potrebbe generare un enorme distorsione sull’esito del mondiale, con
Supermax che può cambiare le gomme nei pit e ripartire da leader. Perez ripartirà
con gomma gialla nuova, così come la Ferrari di Sainz. La ripartenza è da fermo, sulla
griglia. Alla seconda ripartenza, Lewis parte molto meglio e riesce alla prima staccata
a mettersi davanti a Supermax, il quale probabilmente esagera nella resistenza e
riprende la leadership tagliando oltre il cordolo interno. Ne approfitta felino Esteban
Ocon che passa sir Lewis, piazzandosi secondo con la sua Alpine. Perez si mette di
traverso, perché toccato sulla fiancata sinistra da Leclerc e genera una mega
carambola, chiusa da un botto micidiale di Mazepin. Dopo un vortice di trattative
degno di un suk marocchino, la terza ripartenza, sempre dalla griglia, vedrà Ocon,
Hamilton su gomme bianche dalla parte sporca e Verstappen, che monta gomma
nuova gialla e sta dalla parte pulita. Quindi il tasso del miele Ricciardo con la McLaren.
Verstappen stavolta fa un grande start, riesce a passare Lewis e dopo poco fa fuori
anche Ocon che era riuscito a insediarsi per un attimo in testa. Alla prima curva la
Red Bull dell’Olandese prende l’interno e Lewis viene incastrato e preso di striscio
dall’Alpine di Ocon. L’eptacampione recupera subito la posizione sul francese
dell’Alpine. Dietro grandissima rimonta dell’Alfa Romeo dell’ostracizzato Giovinazzi,
che si installa al settimo posto. I due di testa si massacrano a suon di giri veloci,
scavando un solco tra loro stessi e Ocon, Ricciardo e Bottas. Dietro le Ferrari
arrancano decima e undicesima, battagliando ferocemente tra loro, con Sainz che
passa Leclerc e il monegasco, resistendo alll’esterno. Il Boscaiolo si avventa sul tasso
del miele, Tsunoda si schianta dopo un contatto con Vettel e provoca una virtual
safety car. Ci sono cinque secondi di penalità per il giapponese. Raikkonen si ferma
per un pit stop che dura una mezza giornata, a causa di uno scontro suicida con
l’Aston Martin di Vettel che perde pezzi ovunque. La ripartenza dopo una biblica
virtual vede Verstappen allungare, mentre dietro Ocon e Ricciardo sono staccati di
oltre 18 secondi. Bottas si incolla al Tasso del miele Ricciardo, alla staccata del
trentasettesimo giro Lewis si avventa su Supermax e lo affianca.
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L’olandese in pieno sovrasterzo riceve l’ordine di cedere la posizione, Max inchioda
per fare passare Hamilton, il quale, in pieno rettilineo lo tampona danneggiando
pesantemente l’ala. Bottas passa intanto Ricciardo in fondo al rettilineo, ma il Tasso
del miele ringhia e lo recupera, anche se deve cedere alla maggior velocità in fondo
al rettilineo il giro seguente.
Ultimi dieci giri
Le due Ferrari riescono a passare l’Alfa Romeo di Giovinazzi, prendendo la settima e
l’ottava posizione. Davanti è un elastico il gap tra Supermax e Lewis intorno al
secondo e mezzo, quindi di furbizia l’olandese fa transitare la Mercedes numero 44
ma poi si accoda e riapre il Drs, passando di nuovo. Supermax viene penalizzato di
cinque secondi. Hamilton riesce a riprendersi la leadership al giro 44, forse per evitare
nuove sanzioni a fine gara e sembra accusare molto il colpo. A Bottas viene fatto
attaccare Ocon, per evitare la possibilità dell’olandese volante di tentare il giro veloce.
Lewis fa una serie impressionante di giri veloci, pur con l’ala danneggiata. Leclerc
con un gran sorpasso regola il compagno Sainz e chiude settimo, mentre al fotofinish
Bottas passa su Ocon.
di Nicolò Canziani
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SCI ALPINO: SOFIA GOGGIA NON SI FERMA PIÙ E DOPO LE DUE VITTORIE
IN DISCESA LIBERA, HA CALATO IL TRIS CONQUISTANDO ANCHE IL
SUPERGIGANTE DI LAKE LOUISE
Sofia Goggia non si ferma più: dopo le due vittorie consecutive di venerdì e sabato
in discesa libera, ha calato il tris conquistando anche il Supergigante di Lake Louise,
nella terza e ultima gara di Coppa del mondo femminile in programma sulla neve
canadese nel weekend. La strepitosa campionessa bergamasca, con una gara
perfetta, caratterizzata da una sciata pulita, elegante e allo stesso tempo grintosa, si
è imposta sulla pista dell’Alberta, con il tempo di 1’18”28, centrando il
quattordicesimo successo in carriera, il quarto in supergigante. Alle spalle dell’azzurra
si è piazzata la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 11 centesimi, mentre l’austriaca
Mirjam Puchner è arrivata terza a 44 centesimi, salendo per la prima volta in carriera
sul podio in questa specialità. Bene anche Federica Brignone ed Elena Curtoni,
rispettivamente quinta e sesta.
Mikaela Shiffrin rimane al comando della classifica generale con 405 punti, davanti a
Petra Vhlova, seconda a a quota 340 e a Sofia Goggia, terza a 315.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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COMBINATA NORDICA: NELLA PRIMA GARA DI COPPA DEL MONDO
FEMMINILE A LILLEHAMMER ANNIKA SIEFF HA CONQUISTATO UNO
STORICO TERZO POSTO NELLA GUNDERSEN DAL TRAMPOLINO HS98
Nella prima gara di Coppa del mondo femminile della combinata nordica italiana, a
Lillehammer (Norvegia), Annika Sieff, diciottenne di Varena, ha conquistato uno
storico terzo posto nella Gundersen dal trampolino HS98.
Seconda fin dal salto del mattino, nella frazione di sci di fondo di 5 km ha controllato
le avversarie, chiudendo alle spalle delle norvegesi Westvold Hansen e Mari Leinan
Lund, a 56”1 dalla vincitrice.
“Stamattina sul trampolino è andata bene anche se mi aspettavo qualcosa di meglio,
nel fondo sapevo che la norvegese sarebbe venuta a prendermi, la mia gara è stata
fatta studiando più che altro le mosse delle mie avversarie. Da piccola facevo
qualsiasi cosa, da pattinaggio a nuoto sincronizzato fino a snowboard e skicross. In
quarta elementare una mia amica mi ha portato a fare i salti, lei poi ha smesso, per
me è stato un colpo di fulmine”, ha dichiarato Annika.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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VIAGGIO APOSTOLICO A CIPRO E IN GRECIA – PAPA FRANCESCO HA
INCONTRATO I RIFUGIATI A LESBO: “NON LASCIAMO CHE IL MARE
NOSTRUM SI TRAMUTI IN UN DESOLANTE MARE MORTUUM”
Nel corso del viaggio apostolico a Cipro e in Grecia Papa Francesco ha incontrato i
rifugiati presso il “Reception and Identification Centre” a Mytilene, tornando a Lesbo
cinque anni dopo la sua prima visita, salutando le persone e fermandosi a dare una
carezza ai bambini.
Il Pontefice ha invitato le istituzioni a non voltare le spalle alla realtà, a non
rimbalzarsi continuamente le responsabilità, a non delegare sempre ad altri la
questione migratoria:
“Sorelle, fratelli, sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui per dirvi che vi sono
vicino, e dirlo col cuore. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi.
Occhi carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi
solcati da troppe lacrime.
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Il Patriarca Ecumenico e caro Fratello Bartolomeo, cinque anni fa su quest’isola, disse
una cosa che mi colpì: «Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi. Chi ha
paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi ha paura di voi non vede i vostri figli.
Dimentica che la dignità e la libertà trascendono paura e divisione. Dimentica che la
migrazione non è un problema del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale,
dell’Europa e della Grecia. È un problema del mondo» (Discorso, 16 aprile 2016).
Sì, è un problema del mondo, una crisi umanitaria che riguarda tutti. La pandemia ci
ha colpiti globalmente, ci ha fatti sentire tutti sulla stessa barca, ci ha fatto provare
che cosa significa avere le stesse paure. Abbiamo capito che le grandi questioni
vanno affrontate insieme, perché al mondo d’oggi le soluzioni frammentate sono
inadeguate. Ma mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a
livello planetario e qualcosa, pur tra molti ritardi e incertezze, sembra muoversi nella
lotta ai cambiamenti climatici, tutto sembra latitare terribilmente per quanto riguarda
le migrazioni. Eppure ci sono in gioco persone, vite umane! C’è in gioco il futuro di
tutti, che sarà sereno solo se sarà integrato. Solo se riconciliato con i più deboli
l’avvenire sarà prospero. Perché quando i poveri vengono respinti si respinge la pace.
Chiusure e nazionalismi – la storia lo insegna – portano a conseguenze disastrose.
Infatti, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, «la ferma volontà di rispettare gli
altri uomini e gli altri popoli e la loro dignità, e l’assidua pratica della fratellanza
umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace» (Gaudium et
spes, 78). È un’illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai
più deboli che bussano alla porta. Il futuro ci metterà ancora più a contatto gli uni
con gli altri. Per volgerlo al bene non servono azioni unilaterali, ma politiche di ampio
respiro. La storia, ripeto, lo insegna, ma non lo abbiamo ancora imparato. Non si
voltino le spalle alla realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi
sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo
un inutile peso che qualcuno è costretto a sobbarcarsi!
Sorelle, fratelli, i vostri volti, i vostri occhi ci chiedono di non girarci dall’altra parte,
di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le vostre storie e di non
dimenticare i vostri drammi. Ha scritto Elie Wiesel, testimone della più grande
tragedia del secolo passato: «È perché ricordo la nostra comune origine che mi
avvicino agli uomini miei fratelli. È perché mi rifiuto di dimenticare che il loro futuro
è importante quanto il mio» (From the Kingdom of Memory, Reminiscences, New
York, 1990, 10). In questa domenica, prego Dio di ridestarci dalla dimenticanza per
chi soffre, di scuoterci dall’individualismo che esclude, di svegliare i cuori sordi ai
bisogni del prossimo.
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E prego anche l’uomo, ogni uomo: superiamo la paralisi della paura, l’indifferenza
che uccide, il cinico disinteresse che con guanti di velluto condanna a morte chi sta
ai margini! Contrastiamo alla radice il pensiero dominante, quello che ruota attorno
al proprio io, ai propri egoismi personali e nazionali, che diventano misura e criterio
di ogni cosa.
Cinque anni sono passati dalla visita compiuta qui con i cari Fratelli Bartolomeo e
Ieronymos. Dopo tutto questo tempo constatiamo che sulla questione migratoria
poco è cambiato. Certo, molti si sono impegnati nell’accoglienza e nell’integrazione,
e vorrei ringraziare i tanti volontari e quanti a ogni livello – istituzionale, sociale,
caritativo, politico – si sono sobbarcati grandi fatiche, prendendosi cura delle persone
e della questione migratoria. Riconosco l’impegno nel finanziare e costruire degne
strutture di accoglienza e ringrazio di cuore la popolazione locale per il tanto bene
fatto e i molti sacrifici provati. E vorrei ringraziare anche le autorità locali, che sono
impegnate nel ricevere, nel custodire e portare avanti questa gente che viene da noi.
Grazie! Grazie di quello che fate! Ma dobbiamo amaramente ammettere che questo
Paese, come altri, è ancora alle strette e che in Europa c’è chi persiste nel trattare il
problema come un affare che non lo riguarda. Questo è tragico. Ricordo le Sue
[rivolto alla Presidente] ultime parole: “Che l’Europa faccia lo stesso”. E quante
condizioni indegne dell’uomo! Quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in
condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni all’orizzonte! Eppure il
rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che non manca
di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato, e la dignità di
ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto! È triste sentir proporre, come soluzioni,
l’impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell’epoca
dei muri e dei fili spinati. Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e
pericoli. Si avvertono stanchezza e frustrazione, acuite dalle crisi economica e
pandemica, ma non è alzando barriere che si risolvono i problemi e si migliora la
convivenza. È invece unendo le forze per prendersi cura degli altri secondo le reali
possibilità di ciascuno e nel rispetto della legalità, sempre mettendo al primo posto il
valore insopprimibile della vita di ogni uomo, di ogni donna, di ogni persona. Disse
ancora Elie Wiesel: «Quando le vite umane sono in pericolo, quando la dignità umana
è in pericolo, i confini nazionali diventano irrilevanti» (Discorso di accettazione del
Premio Nobel per la pace, 10 dicembre 1986).
In diverse società si stanno opponendo in modo ideologico sicurezza e solidarietà,
locale e universale, tradizione e apertura.
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Piuttosto che parteggiare sulle idee, può essere d’aiuto partire dalla realtà: fermarsi,
dilatare lo sguardo, immergerlo nei problemi della maggioranza dell’umanità, di tante
popolazioni vittime di emergenze umanitarie che non hanno creato ma soltanto
subito, spesso dopo lunghe storie di sfruttamento ancora in corso. È facile trascinare
l’opinione pubblica istillando la paura dell’altro; perché invece, con lo stesso piglio,
non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate e spesso
lautamente finanziate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle
manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio? Perché non si
parla di questo? Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne
pagano le conseguenze, venendo pure usate per propaganda politica! Per rimuovere
le cause profonde, non si possono solo tamponare le emergenze. Occorrono azioni
concertate. Occorre approcciare i cambiamenti epocali con grandezza di visione.
Perché non ci sono risposte facili a problemi complessi; c’è invece la necessità di
accompagnare i processi dal di dentro, per superare le ghettizzazioni e favorire una
lenta e indispensabile integrazione, per accogliere in modo fraterno e responsabile le
culture e le tradizioni altrui.
Soprattutto, se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio
di vergognarci davanti a loro, che sono innocenti e sono il futuro. Interpellano le
nostre coscienze e ci chiedono: “Quale mondo volete darci?”. Non scappiamo via
frettolosamente dalle crude immagini dei loro piccoli corpi stesi inerti sulle spiagge.
Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta
diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d’acqua, culla di
tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte. Non lasciamo che il mare nostrum si
tramuti in un desolante mare mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro
di scontro! Non permettiamo che questo “mare dei ricordi” si trasformi nel “mare
della dimenticanza”. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà!
Sulle rive di questo mare Dio si è fatto uomo. La sua Parola è echeggiata, portando
l’annuncio di Dio, che è «Padre e guida di tutti gli uomini» (S. Gregorio di
Nazianzo, Discorso 7 per il fratello Cesario, 24). Egli ci ama come figli e ci vuole
fratelli. E invece si offende Dio, disprezzando l’uomo creato a sua immagine,
lasciandolo in balia delle onde, nello sciabordio dell’indifferenza, talvolta giustificata
persino in nome di presunti valori cristiani. La fede chiede invece compassione e
misericordia – non dimentichiamo che questo è lo stile di Dio: vicinanza, compassione
e tenerezza –. La fede esorta all’ospitalità, a quella filoxenia che ha permeato la
cultura classica, trovando poi in Gesù la propria manifestazione definitiva,
specialmente nella parabola del Buon Samaritano (cfr Lc 10,29-37) e nelle parole del
capitolo 25 del Vangelo di Matteo (cfr vv. 31-46).
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Non è ideologia religiosa, sono radici cristiane concrete. Gesù afferma solennemente
di essere lì, nel forestiero, nel rifugiato, in chi è nudo e affamato. E il programma
cristiano è trovarsi dove sta Gesù. Sì, perché il programma cristiano, ha scritto Papa
Benedetto, «è un cuore che vede» (Lett. enc. Deus caritas est, 31). E non vorrei
finire questo messaggio senza ringraziare il popolo greco per l’accoglienza. Tante
volte questa accoglienza diventa un problema, perché non si trovano vie di uscita per
la gente, per andare altrove. Grazie, fratelli e sorelle greci, per questa generosità.
Ora preghiamo la Madonna, perché ci apra gli occhi alle sofferenze dei fratelli. Ella si
mise in fretta in viaggio verso la cugina Elisabetta che era incinta. Quante madri
incinte hanno trovato in fretta e in viaggio la morte mentre portavano in grembo la
vita! La Madre di Dio ci aiuti ad avere uno sguardo materno, che vede negli uomini
dei figli di Dio, delle sorelle e dei fratelli da accogliere, proteggere, promuovere e
integrare. E amare teneramente. La Tuttasanta ci insegni a mettere la realtà
dell’uomo prima delle idee e delle ideologie, e a muovere passi svelti incontro a chi
soffre”.
credit foto copyright Vatican.va
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VIAGGIO APOSTOLICO A CIPRO E IN GRECIA – PAPA FRANCESCO HA
INCONTRATO I GIOVANI AD ATENE: “NON VALI PER LA MARCA DEL
VESTITO O PER LE SCARPE CHE PORTI, MA PERCHÉ SEI UNICO, SEI
UNICA”
Nell’ultimo giorno del suo viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia, Papa Francesco ha
incontrato i giovani presso la Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a Maroussi
(Atene), ricordando loro che il cuore della fede non è un’idea, non è una morale, il
cuore della fede è una realtà e che nel perdono si ritrovano il volto del Padre e la
pace del cuore:
“Vi ringrazio per essere venuti qua, tanti di voi da luoghi lontani: efcharistó! [grazie!]
Sono contento di incontrarvi al culmine della mia visita in Grecia. E colgo l’occasione
per rinnovare la mia gratitudine per l’accoglienza e tutto il lavoro svolto per
organizzarla: efcharistó!
Mi hanno colpito le vostre belle testimonianze. Le avevo lette e riprendo ora con voi
alcuni passaggi.
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Katerina, ci hai parlato dei tuoi ricorrenti dubbi di fede. Vorrei dire a te e a tutti voi:
non abbiate paura dei dubbi, perché non sono mancanze di fede. Non abbiate paura
dei dubbi. Al contrario, i dubbi sono “vitamine della fede”: aiutano a irrobustirla, a
renderla più forte, cioè più consapevole, la fanno crescere, la rendono più libera, più
matura. La rendono più disposta a mettersi in cammino, ad andare avanti con umiltà,
giorno dopo giorno. E la fede è proprio questo: un cammino quotidiano con Gesù che
ci tiene per mano, ci accompagna, ci incoraggia e, quando cadiamo, ci rialza. Non si
spaventa mai. È come una storia d’amore, dove si va avanti sempre insieme, giorno
per giorno. E come in una storia d’amore arrivano momenti in cui bisogna
interrogarsi, farsi domande. E fa bene, fa salire il livello della relazione! E questo è
molto importante per voi, perché voi non potete andare sulla strada della fede ciechi,
no, ma interloquire con Dio, con la propria coscienza e con gli altri.
Nell’esperienza di Katerina vorrei sottolineare un punto importante. A volte, davanti
alle incomprensioni o alle difficoltà della vita, nei momenti di solitudine o di delusione,
può bussare alla porta del cuore questo dubbio: “Forse sono io che non vado bene…
forse sono sbagliato, sono sbagliata…”. Amici, è una tentazione da respingere! Il
diavolo ci mette nel cuore questo dubbio per gettarci nella tristezza. Che cosa fare?
Cosa fare quando un dubbio del genere diventa soffocante e non lascia in pace,
quando si smarrisce la fiducia e non si sa più da dove cominciare? Bisogna ritrovare
il punto di partenza. Qual è? Per capirlo, mettiamoci in ascolto della vostra grande
cultura classica. Sapete quale fu il punto di partenza della filosofia, ma anche
dell’arte, della cultura, della scienza? Sapete quale? Tutto cominciò da una scintilla,
da una scoperta, resa da una parola magnifica: thaumàzein. È il meravigliarsi, lo
stupore. Così è partita la filosofia: dalla meraviglia di fronte alle cose che sono, alla
nostra esistenza, all’armonia del creato, al mistero della vita.
Ma lo stupore non è solo l’inizio della filosofia, è anche l’inizio della nostra fede. Il
Vangelo parecchie volte ci dice che quando qualcuno incontra Gesù si stupisce, sente
lo stupore. Nell’incontro con Dio sempre c’è lo stupore: è l’inizio del dialogo con Dio.
E questo è così, perché il nostro aver fede non consiste prima di tutto in un insieme
di cose da credere e di precetti da adempiere. Il cuore della fede non è un’idea, non
è una morale, il cuore della fede è una realtà, una realtà bellissima che non dipende
da noi e che lascia a bocca aperta: siamo figli amati di Dio! Questo è il cuore della
fede: siamo figli amati di Dio! Figli amati: abbiamo un Padre che veglia su di noi
senza smettere mai di amarci. Riflettiamoci: qualsiasi cosa tu pensi o faccia, fossero
anche le peggiori, Dio continua ad amarti. Io vorrei che questo lo capiate bene: Dio
non si stanca di amare. Qualcuno può dirmi: “Ma se io scivolo nelle cose più brutte,
Dio mi ama?” Dio ti ama.
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“E se io sono un traditore, un peccatore tremendo, e finisco male, nella droga… Dio
mi ama?” Dio ti ama. Dio ama sempre. Non può smettere di amare. Ama sempre e
comunque. Guarda la tua vita e la vede molto buona (cfr Gen 1,31). Non si pente
mai di noi. Se ci mettiamo davanti allo specchio magari non ci vediamo come
vorremmo, perché rischiamo di concentrarci su quello che non ci piace. Ma se ci
mettiamo davanti a Dio la prospettiva cambia. Non possiamo che stupirci di essere
per Lui, nonostante tutte le nostre debolezze e i nostri peccati, figli amati da sempre
e per sempre. Allora, anziché cominciare la giornata davanti allo specchio, perché
non apri la finestra della camera e ti soffermi sul tutto, su tutto il bello che c’è, su
tutto il bello che vedi? Esci da te stesso. Cari giovani, pensate: se ai nostri occhi è
bello il creato, agli occhi di Dio ciascuno di voi è infinitamente più bello! Egli, dice la
Scrittura, “ha fatto di noi delle meraviglie, delle meraviglie stupende”
(cfr Sal 139,14). Noi, per Dio, siamo una meraviglia stupenda. Lasciati invadere da
questo stupore. Lasciati amare da chi crede sempre in te, da chi ti ama più di quanto
tu riesca ad amarti. Non è facile capire questa larghezza, questa profondità
dell’amore, non è facile capirla, ma è così: basta lasciarsi guardare dallo sguardo di
Dio.
E quando rimanete delusi per quello che avete fatto, c’è un altro stupore da non
lasciarsi sfuggire: lo stupore del perdono. Su questo voglio essere chiaro: Dio
perdona sempre. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre.
Lì, nel perdono, si ritrovano il volto del Padre e la pace del cuore. Lì Lui ci rimette a
nuovo, riversa il suo amore in un abbraccio che ci rialza, che disintegra il male
commesso e torna a far splendere la bellezza insopprimibile che è in noi, il nostro
essere suoi figli prediletti. Non permettiamo che la pigrizia, il timore o la vergogna ci
rubino il tesoro del perdono. Lasciamoci stupire dall’amore di Dio! Riscopriremo noi
stessi; non quello che dicono di noi o che le pulsioni del momento suscitano in noi;
non quello che gli slogan pubblicitari ci buttano addosso, ma la nostra verità più
profonda, quella che vede Dio, quella in cui crede Lui: la bellezza irripetibile che
siamo.
Ricordate le famose parole incise sul frontone del tempio di Delfi? γνῶθι σeαυτόν,
«conosci te stesso». Oggi c’è il rischio di scordare chi siamo, ossessionati da mille
apparenze, da messaggi martellanti che fanno dipendere la vita da come ci vestiamo,
dalla macchina che guidiamo, da come gli altri ci guardano… Ma quell’invito
antico, conosci te stesso, vale ancora oggi: riconosci che vali per quello che sei, non
per quello che hai. Non vali per la marca del vestito o per le scarpe che porti, ma
perché sei unico, sei unica. Penso a un’altra immagine antica, quella delle sirene.
Come Ulisse nel percorso verso casa, anche voi nella vita, che è un viaggio
avventuroso verso la Casa del Padre, troverete delle sirene. Nel mito attiravano i
naviganti con il loro canto per farli sfracellare contro gli scogli.
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Nella realtà le sirene di oggi vogliono ammaliarvi con messaggi seducenti e insistenti,
che puntano sui guadagni facili, sui falsi bisogni del consumismo, sul culto del
benessere fisico, del divertimento a tutti i costi… Sono tanti fuochi d’artificio, che
brillano per un attimo, e poi lasciano solo fumo nell’aria. Io vi capisco, non è facile
resistere. Vi ricordate come ci riuscì Ulisse, insidiato dalle sirene? Si fece legare
all’albero maestro della nave. Ma un altro personaggio, Orfeo, ci insegna una via
migliore: intonò una melodia più bella di quella delle sirene e così le mise a tacere.
Ecco perché è importante alimentare lo stupore, la bellezza della fede! Non siamo
cristiani perché dobbiamo, ma perché è bello. E proprio per custodire questa bellezza
diciamo no a ciò che vuole oscurarla. La gioia del Vangelo, lo stupore di Gesù fa
passare le rinunce e le fatiche in secondo piano. Allora, d’accordo? Ricordate bene
questo: essere cristiano fondamentalmente non è fare questo, fare quell’altro… fare
cose. Si devono fare cose, ma fondamentalmente non è quello. Fondamentalmente
essere cristiano è lasciare che Dio ti ami, e riconoscere che sei unico, che sei unica
davanti all’amore di Dio.
Passiamo ad un altro capitolo. I volti degli altri. Ioanna, mi è piaciuto che, per parlarci
della tua vita, hai parlato degli altri. Anzitutto delle due donne più importanti della
tua vita, la mamma e la nonna che ti «hanno insegnato a pregare, a ringraziare Dio
ogni giorno». Così hai assimilato la fede in modo naturale, genuino. E ci hai dato un
suggerimento che ci fa bene: ricorrere al Signore per qualsiasi cosa, «parlargli,
confessargli le preoccupazioni». Così Gesù è diventato per te familiare. Quanto è
contento quando ci apriamo a Lui! Così si conosce Dio. Perché per conoscerlo non
basta avere idee chiare su di Lui – questa è una parte piccola, non basta – bisogna
andare da Lui con la vita. Forse è questo il motivo per cui tanti lo ignorano: perché
sentono solo prediche e discorsi. Invece Gesù si trasmette attraverso volti e persone
concrete. Provate a prendere in mano gli Atti degli Apostoli e vedrete quante persone,
volti, incontri: così i nostri padri nella fede hanno conosciuto Gesù. Dio non ci dà in
mano un catechismo, ma si fa presente attraverso le storie delle persone. Passa
attraverso di noi. Dio non ci dà in mano un libro per imparare cose a memoria, no.
Dio si fa capire con la vicinanza, accompagnandoci nella strada della vita. Conoscere
Gesù è il nocciolo proprio della nostra fede.
Proprio a questo proposito, Ioanna, ci hai raccontato di una terza persona per te
decisiva, una suora che ti ha mostrato la gioia «di vedere la vita come un servizio».
Sottolineo questo: vedere la vita come un servizio. È vero, servire gli altri è la via per
conquistare la gioia! Dedicarsi agli altri non è da perdenti, è da vincenti; è la via per
fare qualcosa di veramente nuovo nella storia. Ho saputo che in greco “giovane” si
dice “nuovo” e nuovo significa giovane. Il servizio è la novità di Gesù; il servizio, il
dedicarsi agli altri è la novità che rende la vita sempre giovane.
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Vuoi fare qualcosa di nuovo nella vita? Vuoi ringiovanire? Non accontentarti di
pubblicare qualche post o qualche tweet. Non accontentarti di incontri virtuali, cerca
quelli reali, soprattutto con chi ha bisogno di te: non cercare la visibilità, ma gli
invisibili. Questo è originale, rivoluzionario. Uscire da sé stesso per incontrare l’altro.
Ma se tu vivi prigioniero in te stesso, mai incontrerai l’altro, mai saprai cosa è servire.
Servire è il gesto più bello, più grande di una persona: servire gli altri. Tanti oggi
sono molto social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cellulare che
tengono in mano. Ma sullo schermo manca l’altro, mancano i suoi occhi, il suo respiro,
le sue mani. Lo schermo facilmente diventa uno specchio, dove credi di stare di fronte
al mondo, ma in realtà sei solo, in un mondo virtuale pieno di apparenze, di foto
truccate per sembrare sempre belli e in forma. Che bello invece stare con gli altri,
scoprire la novità dell’altro! Interloquire con l’altro, coltivare la mistica dell’insieme,
la gioia di condividere, l’ardore di servire!
A questo riguardo, nell’incontro con i giovani in Slovacchia, lo scorso settembre,
alcuni ragazzi mostravano uno striscione interessante. Aveva solo due parole:
“Fratelli tutti”. Mi è piaciuto: spesso negli stadi, nelle manifestazioni, nelle strade si
espongono striscioni per supportare la propria parte, le proprie idee, la propria
squadra, i propri diritti. Ma lo striscione di quei giovani diceva una cosa nuova: che
è bello sentirsi fratelli e sorelle di tutti, sentire che gli altri sono parte di noi, non
gente da cui prendere le distanze. Sono contento di vedervi tutti insieme, uniti pur
provenendo da Paesi e storie tanto diverse! Sognate la fraternità!
In greco c’è un detto illuminante: o fílos ine állos eaftós, “l’amico è un altro me”. Sì,
l’altro è la via per ritrovare sé stessi. Non lo specchio, l’altro. Certo, costa fatica uscire
dalle proprie comfort zone, è più facile stare seduti sul divano davanti alla tv. Ma è
roba vecchia, non è da giovani. Ma guarda: un giovane sul divano, che cosa vecchia!
Da giovani è reagire: quando ci si sente soli, aprirsi; quando viene la tentazione di
chiudersi, cercare gli altri, allenarsi in questa “ginnastica dell’anima”. Qui sono nati i
più grandi eventi sportivi, le Olimpiadi, la maratona… Oltre all’agonismo che fa bene
al corpo c’è quello che fa bene all’anima: allenarsi all’apertura, percorrere lunghe
distanze da sé stessi per accorciare quelle con gli altri; lanciare il cuore oltre gli
ostacoli; sollevare gli uni i pesi degli altri… Allenarvi in questo vi farà felici, vi manterrà
giovani e vi farà sentire l’avventura di vivere!
A proposito di avventura, Aboud, la tua testimonianza ci ha colpito: la fuga, insieme
con i tuoi, dalla cara martoriata Siria, dopo aver rischiato più volte di essere uccisi
dalla guerra. E poi, dopo tanti no e mille difficoltà, siete approdati in questo Paese
nell’unico modo possibile, in barca, rimanendo «su una roccia senza acqua e senza
cibo, aspettando l’alba e una nave della guardia costiera». Una vera e propria odissea
dei nostri giorni.
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E mi è venuto in mente che, nell’Odissea di Omero, il primo eroe che appare non è
Ulisse, ma un giovane: Telemaco, suo figlio, che vive una grande avventura.
Non aveva conosciuto il padre ed è angosciato, sfiduciato perché non sa dov’è e
nemmeno se esiste. Si sente senza radici ed è davanti a un bivio: rimanere lì, in
attesa, oppure fare una pazzia e lanciarsi alla ricerca. Ci sono varie voci, tra cui quella
della divinità, che lo esorta ad avere coraggio e partire. E lui fa così: si alza, sistema
di nascosto la nave e di fretta, al sorgere del sole, va all’avventura. Il senso della vita
non è restare sulla spiaggia aspettando che il vento porti novità. La salvezza sta in
mare aperto, sta nello slancio, nella ricerca, nell’inseguire i sogni, quelli veri, quelli
ad occhi aperti, che comportano fatica, lotta, venti contrari, burrasche improvvise.
Per favore, non lasciarsi paralizzare dalle paure, sognare in grande! E sognare
insieme! Come per Telemaco, ci sarà chi cercherà di fermarvi. Ci sarà sempre chi vi
dirà: “Lascia perdere, non rischiare, è inutile”. Questi sono gli azzeratori di sogni, i
sicari della speranza, gli inguaribili nostalgici del passato.
Voi, invece, per favore, nutrite il coraggio della speranza, quello che hai avuto tu,
Aboud. Come si fa? Attraverso le vostre scelte. Scegliere è una sfida. È affrontare la
paura dell’ignoto, è uscire dalla palude dell’omologazione, è decidere di prendere in
mano la vita. Per fare scelte giuste, potete ricordare una cosa: le buone decisioni
riguardano sempre gli altri, non solo sé stessi. Ecco le scelte per cui vale la pena
rischiare, i sogni da realizzare: quelli che richiedono coraggio e coinvolgono gli altri.
E, nel congedarmi da voi, vi auguro questo: il coraggio di andare avanti, il coraggio
di rischiare, il coraggio di non rimanere sulla poltrona. Il coraggio di rischiare, di
andare verso gli altri, mai isolati, sempre con gli altri. E con questo coraggio, ognuno
di voi troverà sé stesso, troverà l’altro e troverà il senso della vita. Vi auguro questo,
con l’aiuto di Dio, che vi ama tutti. Dio vi ama, abbiate coraggio, andate
avanti! Brostà, óli masí! [Avanti, tutti insieme!]”.
credit foto copyright Vatican.va
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