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INTERVISTA CON MASSIMILIANO GALLO, AL TEATRO DIANA DI NAPOLI 
CON “IL SILENZIO GRANDE”: “MIO PADRE MI HA INSEGNATO A NON 
PRENDERMI TROPPO SUL SERIO E A CONSIDERARMI UN ARTIGIANO DI 

QUESTO MONDO” 

 

Il 2021 è stato un anno fantastico per Massimiliano Gallo, in cui ha finalmente raccolto 
i meritati frutti di un lungo e importante percorso artistico fatto di talento, impegno 

e grande passione, conquistando il Ciak D’Oro, il Nastro d’Argento e il Premio Penisola 
Sorrentina come miglior attore. Riconoscimenti prestigiosi che vanno a coronare una 

carriera che lo ha visto recitare in pellicole di successo, a cominciare da “Fortapàsc” 
per arrivare a “E’ stata la mano di Dio”, attualmente al cinema e dal 15 dicembre su 
Netflix, che rappresenterà l’Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli 

Oscar, in tv con le serie “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” e “I Bastardi di 
Pizzofalcone”, e a teatro. 

Sarà infatti in scena dall’8 al 19 dicembre sul palco del Teatro Diana di Napoli (che 

cura la produzione dello spettacolo) con “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni, 
con la regia di Alessandro Gassmann, diventato anche un film di successo presentato 

all’ultimo Festival di Venezia, in cui dà il volto allo scrittore Valerio Primic, e recita al 
fianco di Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore e Jacopo Sorbini. 
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Siamo alla fine degli anni Sessanta: Valerio, scrittore di successo, ma in piena crisi 
creativa, vive confinato nel suo studio/biblioteca, dedito al suo lavoro e indifferente 

a quanto accade sotto i suoi occhi. Un inatteso, generale moto di contestazione da 
parte dei suoi cari viene ad interrompere la sua concentrazione: prima la moglie, che 

gli rinfaccia le ristrettezze economiche che la sua intransigenza da intellettuale “duro 
e puro” impone a tutti loro; quindi il figlio, che lo accusa di essere stato un padre 
assente; infine la figlia, che, al contrario, gli attribuisce un atteggiamento troppo 

protettivo che non ha favorito la sua maturazione. A solidarizzare in qualche modo 
con lui, solo la fedele domestica, che tutto vede e tutto sa. La messa in vendita della 
casa per sanare le finanze della famiglia metterà in moto una valanga di sconvolgenti 

rivelazioni a spazzare via il “silenzio grande” del titolo, il fardello di omissioni e 
reticenze che logorano le nostre vite e avvelenano i nostri rapporti. 

Una commedia borghese che parla di rapporti familiari, del tempo che passa, del 
luogo dove le nostre vite scorrono e racconta come siamo, come potremmo essere o 
anche quello che saremmo potuti essere. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, Massimiliano Gallo ci ha parlato 
de “Il Silenzio grande”, dei prossimi progetti, tra cui la serie “Vincenzo Malinconico, 

Avvocato”, in cui avrà il ruolo del protagonista, della Napoli degli anni Ottanta e 
dell’associazione U.N.I.T.A. 
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Massimiliano, è in scena dall’8 dicembre al Teatro Diana di Napoli con “Il 
Silenzio Grande”, spettacolo con la regia di Alessandro Gassmann, in cui 
interpreta Valerio Primic, scrittore e padre che ha un rapporto complicato 

con i figli. Cosa può raccontarci a riguardo? 

“Valerio Primic è uno scrittore di grande successo, un personaggio riconosciuto dalla 

critica internazionale, che ha fatto della sua carriera anche un vanto, ed è un padre 
che non si è accorto che quel percorso non bastava alle dinamiche famigliari, alle 
soddisfazioni reali del rapporto con i suoi figli, è stato quasi ottuso nel perseguire una 

strada che secondo lui era quella giusta, cioè dare lustro alla famiglia, ottenere 
riconoscimenti, avere una posizione sociale. All’inizio non riesce a capire il motivo di 
questi atteggiamenti dei figli nei suoi confronti, non riesce a spiegarselo, rispetto 

anche al rapporto che ha con sua moglie, soltanto dopo comprenderemo il perché, 
con un colpo di teatro”. 

  credit foto Manuela Giusto 
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Oggi è complicato per un genitore rapportarsi con i figli e spesso i silenzi 
contribuiscono a creare dei muri tra loro. Cosa ne pensa? 

“Io ho una figlia di 19 anni ma siamo una famiglia allargata, essendo separato. Credo 
che con i figli sia necessario avere un rapporto molto onesto, di grande maturità. Da 

figlio sei abituato a vedere i genitori come dei supereroi ma bisogna spiegare che 
non è così, che sei una persona fallibile, capace di fare bene e meno bene. C’è una 
frase bellissima dello spettacolo che afferma: “Io non so mio padre com’era fatto 

perché non era una cosa che mi competeva”. Un tempo non erano i figli a dover 
giudicare i genitori, oggi invece siamo ossessionati dal loro giudizio, c’è la paura di 
avere un atteggiamento che possa essere riconosciuto come positivo o negativo. 

Forse stiamo esagerando al contrario, dando vita ad un rapporto “finto” in cui cerchi 
di fare solo il genitore buono, quando invece a volte il figlio avrebbe bisogno di 

confrontarsi su un campo più aspro”. 

 

Credit foto Manuela Giusto 
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Lei è figlio d’arte, qual è l’insegnamento più importante che la ha 
trasmesso suo padre Nunzio? 

“Quello che mi sono portato addosso è di non prendersi troppo sul serio e di 
considerarsi un artigiano di questo mondo. Mio padre fino all’ultimo giorno di lavoro 

ha avuto lo stesso entusiasmo del primo giorno di scuola. Quando inizio un progetto, 
che sia uno spettacolo teatrale, una serie tv o un film di Garrone o Sorrentino, ho 
quella gioia, mi godo attimo per attimo tutto quello che succede, in scena o sul set”. 

“Il Silenzio grande” è stato trasposto dal teatro al cinema, cosa inusuale in 
quanto solitamente accade il contrario. Che differenze ha riscontrato tra i 
due progetti? 

“Le differenze sono enormi, un racconto cinematografico è completamente diverso 
da quello teatrale. Il film è stata un’ulteriore scommessa perché lo spettacolo era già 

molto intimo, personale, particolare. A teatro si svolge tutto in questo grande studio 
di Valerio, nella pellicola Alessandro Gassmann ha fatto una scelta coraggiosa, non 
ha usato la scorciatoia spostando la location all’esterno, ma ha deciso di farne un 

racconto tenendo presente che la casa era protagonista. Ha realizzato un film 
delicato, esteticamente molto bello anche per quanto riguarda la fotografia, la 

sequenza di inquadrature. Per ora “Il silenzio grande” ha regalato un Ciak d’oro a 
Gassmann per la regia e uno a me come attore, e siamo super contenti”. 

Con Alessandro Gassmann ha recitato nelle serie “I Bastardi di 

Pizzofalcone”, “Una grande famiglia” e nel film di Rocco Papaleo “Onda su 
onda”. Com’è stato essere diretto da lui? 

“Alessandro è un regista straordinario perché conosce le paure e le fragilità degli 

attori in scena e li protegge. Abbiamo un rapporto di grande stima e amicizia, 
veniamo da due famiglie d’arte, conosciamo le difficoltà di questo mestiere e abbiamo 

un approccio simile per la serietà e la fedeltà che dedichiamo a questo lavoro”. 
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A proposito di teatro e cinema, è stato tra i fondatori dell’associazione 
U.N.I.T.A che tutela la dignità professionale dei lavoratori dello 

spettacolo… 

“Durante il primo lockdown è nato questo sentimento comune di dover fare qualcosa 
per i lavoratori più fragili, che hanno pagato lo stop causato dalla pandemia non solo 

in termini economici ma anche produttivi. L’idea di U.N.I.T.A era proprio quella di dar 
voce a queste persone attraverso gli attori più rappresentativi del cinema e del teatro 

italiani. E’ stato un periodo di battaglie infinite e alcune stanno dando dei buoni 
risultati”. 
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Come vede il futuro del teatro, alla luce della riapertura delle sale a piena 
capienza? 

“Vedo il teatro come un’isola felice, a me ha sempre fatto tristezza il fatto che durante 

la pandemia avessero chiuso le sale, cosa non accaduta nemmeno ai tempi della 
guerra, era una rottura rispetto a un racconto di civiltà tra l’attore e il pubblico, inteso 

come società. Era un’assurdità dovuta ad una situazione di particolare sconforto e 
paura. L’emergenza è stata gestita alla grande in Italia e credo che ne siamo quasi 
fuori, toccando ferro. Io ho già portato in scena un altro spettacolo e ho visto che da 

parte del pubblico c’era la voglia di tornare a teatro, condividere emozioni e 
incontrare di nuovo i propri beniamini”. 

E’ anche tra i protagonisti del film del regista Premio Oscar Paolo 

Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Com’è stato lavorare con lui? 

“Quando Paolo mi ha chiamato dicendo che voleva darmi un ruolo per il film ho 

accettato senza nemmeno sapere quale fosse né leggere la sceneggiatura. E’ un 
regalo che mi sono fatto. E’ stato un bellissimo viaggio, mi sono goduto questo 
momento così intimo che Paolo ha raccontato. Sapere che ero tra gli attori che voleva 

per interpretare questa storia è stato motivo di grande orgoglio. Credo sia uscito un 
film stupendo, onesto nel racconto, una carezza per l’anima”. 

“E’ stata la mano di Dio” è ambientato nella Napoli degli anni ’80. Che 
ricordo ha di quel periodo? 

“Calcisticamente c’era Maradona ed era come se fosse arrivato un extraterrestre, 

forse lo era, in una squadra che lottava per restare a metà classifica e all’improvviso 
si è trovata protagonista di un racconto sportivo che è durato anni. Personalmente 
sono rimasto molto legato alla Napoli di Massimo Troisi e Pino Daniele. Poi la città 

esprime fortunatamente una serie infinita di talenti nel cinema, nel teatro, nella 
musica, ma ho amato artisticamente quella degli anni Ottanta”. 

Cosa ha rappresentato per lei, da napoletano e da tifoso del Napoli, 
l’acquisto di Diego Armando Maradona? 

“Un programma di una tv privata napoletana, la notte in cui si è capito che l’acquisto 

di Maradona era andato a buon fine, ha trasmesso tutti i gol che aveva fatto al 
Barcellona, poi ricordo che sono andato allo stadio, all’epoca pagai 3 mila lire, per 
vederlo entrare in campo senza giocare. Alla presentazione c’erano 70 mila persone 

solo per salutarlo.  
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Arrivò questo extraterrestre che fece un passaggio sotto le curve, disse due parole e 
lanciò il pallone in aria. Eravamo già soddisfatti e appagati per quello. Poi feci 
l’abbonamento prima in Curva B come Paolo nel film e poi nei distinti e ho visto il 

Napoli dello scudetto, delle vittorie in coppa. Maradona rimane un simbolo per questa 
città perché essendo un uomo del Sud ha capito che questo Paese è ancora spaccato 

da un grande sentimento di “razzismo”, di lotta impari tra il ricco e il povero e ha 
incarnato il capopopolo diventando una leggenda, non solo per le magie calcistiche 
che ci ha regalato”. 

 
Massimiliano Gallo ne I Bastardi di Pizzofalcone 

 

Recentemente l’abbiamo vista anche in tv nelle serie “I Bastardi di 
Pizzofalcone 3” in cui interpreta il vicequestore Luigi Palma, del quale si 
sono scoperti anche i lati oscuri e le fragilità, e “Imma Tataranni – 

Sostituto Procuratore”, nei panni di Pietro. Qual è il tratto di questi due 
personaggi che l’affascina maggiormente? 

“Sono due persone normali che forse fanno cose straordinarie. Palma è un 
vicequestore che ha avuto un passato complicato, è un uomo fallibile e trovo sia 
affascinante raccontare le fragilità dei personaggi.  

https://spettacolomusicasport.com/2020/07/16/palinsesti-rai-tutte-le-fiction-in-onda-in-autunno-tra-novita-e-ritorni/i-bastardi-di-pizzofalcone-2/
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Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in “Imma Tataranni” - credit foto Ufficio Stampa 

Rai 

 

Pietro è invece molto solare, nelle dinamiche famigliari accetta il ruolo di mammo e 
di timone della famiglia consapevolmente, da uomo innamorato. La cosa curiosa è 

stata che, in un’epoca e in un Paese molto maschilista dove i femminicidi purtroppo 
non si fermano mai, Pietro è risultato strano anche alle donne, infatti molte mi hanno 

detto “ma è sempre a casa, lei non c’è mai”. E’ paradossale perché se tu raccontassi 
al contrario questi due personaggi con Imma impiegata alla regione e il marito grande 
procuratore, con lei che sta a casa e lui che lavora, nessuno direbbe niente. Siamo 

in un Paese in cui si racconta altro rispetto all’emancipazione. Sono contento quindi 
di averlo interpretato e che Rai 1 abbia voluto dare un messaggio del genere, ancora 
di più a Sud dove c’è l’idea che l’uomo debba essere maschio e non occuparsi della 

casa”. 

 

https://spettacolomusicasport.com/2021/10/25/il-26-ottobre-su-rai-1-al-via-la-seconda-stagione-della-serie-imma-tataranni-sostituto-procuratore-con-vanessa-scalera-massimiliano-gallo-alessio-lapice-e-carlo-buccirosso-le-dichiarazioni-de/_agz2323/
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Il 2021 è stato un anno fantastico per lei, ha vinto il Ciak d’Oro, il Nastro 
d’Argento e il Premio Penisola Sorrentina come miglior attore. Cosa 

rappresentano questi importanti riconoscimenti nel suo percorso artistico? 

“Sono delle carezze bellissime di un percorso lunghissimo. Le persone quando ti 

vedono uscire dal guscio pensano che sei arrivato all’improvviso, invece sotto c’è una 
grande struttura da cui fuoriesce quella punta di un iceberg. Ho cominciato nel 1986, 
ho fatto di tutto, dal teatro al cabaret al musical al cinema, affrontando i vari generi 

teatrali, passando da Viviani a Pirandello ed Eduardo De Filippo, quindi il fatto che 
da una parte ci sia stato un riconoscimento degli addetti ai lavori con il Nastro 
d’Argento e dall’altro quello del pubblico con il Ciak d’Oro, l’unico premio deciso dagli 

spettatori, mi rende felice e orgoglioso”. 

Ha esordito al cinema con “Fortapàsc” di Marco Risi, recitando al fianco di 

Libero De Rienzo. Le va di regalarci un suo ricordo? 

“E’ stato il mio primo film. Libero è una delle persone più pure che abbia conosciuto, 
di una bellezza d’animo immensa. Ha fatto questo mestiere forse senza nemmeno 

volerlo, aveva una grande sensibilità e fragilità, spesso preferiva stare dietro le 
quinte, con i tecnici. E’ stato un bel regalo averlo conosciuto ed essergli stato amico. 

Quando ho saputo la notizia della sua improvvisa scomparsa stavo girando “Imma 
Tataranni – Sostituto Procuratore” e sono rimasto scioccato”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“A gennaio andranno in onda le altre quattro puntate della seconda stagione di 
“Imma Tataranni” e poi a marzo, sempre su Rai 1, dovrebbe prendere il via questa 
serie a cui tengo davvero tanto che si chiama “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, 

tratta dai libri di Diego De Silva, che mi vedrà finalmente assoluto protagonista. Il 
personaggio che interpreto è un avvocato molto figo, politicamente scorretto. E’ un 

racconto di commedia, in cui c’è anche il crime, si ride molto ma ti prende anche 
emotivamente”. 

Nella sua carriera ha spaziato in tutti i campi, ma c’è ancora un sogno nel 

cassetto? 

“Con altri due autori ho scritto il soggetto per una commedia che avrà la mia regia e 
che spero di portare al cinema, ma ho tanti sogni nel cassetto.  
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Il bello di questo mestiere è che può farti meravigliare sempre e mi piacerebbe avere 
il tempo di lavorare all’estero e continuare a fare quello che mi piace, che per un 

artista rappresenta la libertà più grande. Nel mio piccolo ho cercato di scegliere i 
progetti in cui credevo, spesso ho recitato in film indipendenti, a basso budget. Grazie 

a queste scelte negli ultimi sette anni sono andato alla Mostra del Cinema di Venezia 
con ben nove film, un record assoluto. Vorrei continuare a fare questo lavoro fino 
alla fine dei miei giorni”. 

di Francesca Monti 

foto copertina credit Manuela Giusto 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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INTERVISTA CON ANTONIO FINI, DANZATORE, COREOGRAFO, 
PRODUTTORE E GIUDICE DI “BALLANDO ON THE ROAD”: “LA DANZA È 

NUTRIMENTO PER L’ANIMA” 

 

E’ partito dalla Calabria e grazie al suo talento e alla sua determinazione ha 
conquistato l’America: Antonio Fini è un’eccellenza italiana nel mondo. Danzatore, 

coreografo e produttore, principal Dancer di Michael Mao Dance company, solista per 
lo Staten Island Ballet, è direttore di Fini Dance Festival Italian international Dance 

Award a New York, de L’Alto Jonio Dance in Calabria e del Tirana Dance Festival. 

Come coreografo ha creato opere per il Balletto Nazionale del Kosovo, per Roi 
Escudero, per The Players of the Square, compagnia con sede alla Cattedrale di St. 

John the Divine per la quale ha creato “La Danza Dei Camorristi” per la New York 
City Opera, al Rose Theater, Lincoln center per l’Opera I Gioielli della Madonna. 

 



                                                                              DANZA | 14 

 

Nel 2017 viene invitato da Milly Carlucci come Giudice speciale per il programma 
Ballando On The Road per scegliere i partecipanti per Ballando Con Le Stelle e un 

talento da portare a New York. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, direttamente dalla Grande Mela, 

Antonio Fini ci ha parlato di come si è avvicinato alla danza, del sogno di realizzare 
una serie o un documentario per Netflix e dei prossimi progetti. 

 

Antonio, è tra i giudici del talento “Ballando on the road”. Com’è nata la 
collaborazione con Milly Carlucci? 

“E’ nata quattro anni fa dall’interesse di Milly Carlucci nel dare delle opportunità a 

questi giovani che si presentano ai provini di Ballando on the road ed è una bellissima 
iniziativa per permettere alle persone che danzano e ai giovani professionisti di 
esibirsi e a me di far partecipare delle unità all’Antonio Fini Dance Festival di New 

York.  
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Sono andato anche insieme a Milly in giro per l’Italia per alcune tappe di selezione. 
Tra le centinaia di persone che vengono visionate durante gli appuntamenti nei centri 

commerciali lei sceglie quaranta talenti che possono arrivare in tv, poi i giudici storici 
di Ballando insieme ai maestri di ballo ne selezionano quattro, quindi io decido quali 

saranno le due unità che parteciperanno a ciascuna delle quattro serate del dance 
show in cui giuria e pubblico da casa decretano i quattro finalisti. Gli spettatori 
sceglieranno il vincitore della rassegna Ballando con te mentre io il talento da portare 

a New York. Finora uno dei ballerini che ho selezionato ha avuto la possibilità di 
ottenere un contratto da apprendista con la compagnia Parsons Dance, conosciuta 
in Italia e molto importante negli States”. 

Qual è stato il livello dei ballerini che si sono presentati quest’anno a 
“Ballando on the road”? 

“Nonostante la pandemia molti ragazzi hanno continuato a lavorare a casa, anch’io 
ho fatto delle lezioni online (https://finidanceprogram.com/), in America già 
esistevano ma poterle portare in Italia è stata una fortuna. Il livello era abbastanza 

alto, devo dire che purtroppo alcuni talenti sono stati esclusi ma questo dipende dal 
mix dei voti tra i professionisti che giudicano e il pubblico. In finale sono comunque 

arrivati giovani molto talentuosi e ho potuto scegliere bene. Ogni anno è una grande 
soddisfazione poter far vedere al pubblico americano quello che succede in Italia”. 

Che differenze hai riscontrato tra gli Stati Uniti e l’Italia per quanto 

riguarda l’approccio alla danza da parte del pubblico? 

“New York è una città che vive di arte, nel senso che è la capitale mondiale della 
danza, chi viene qui può vedere tantissimi spettacoli. Questo è possibile anche grazie 

alle donazioni che le persone fanno all’arte poiché possono scalarle dalle tasse. In 
questo modo le compagnie sopravvivono in maniera diversa. In Italia il privato può 

fare una donazione ma non ha nessun tipo di beneficio. Da questo punto di vista il 
pubblico americano è più coinvolto e ogni persona tende ad aiutare gli artisti”. 

 

 

 

https://finidanceprogram.com/
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foto credit Antonio Fini Facebook 

Com’è nata la tua passione per la danza? 

“Sin da piccolo ero sempre in movimento attraverso le arti marziali e suonavo 
pianoforte e chitarra. Poi a 16 anni ho avuto la possibilità di vedere uno spettacolo 

di danza e me ne sono innamorato, ho iniziato a fare balli da sala, quindi è curioso 
che adesso mi ritrovi a Ballando con le Stelle (sorride). Successivamente ho avuto la 
possibilità di fare danza moderna, quindi la classica, e a 19 anni sono arrivato al 

Teatro Carcano di Milano per un’audizione. Non mi aspettavo di poter entrare e 
invece sono stato preso. Mi hanno detto: “non sai fare nulla, però hai una bella faccia, 
ti proviamo, hai delle belle doti”, infatti praticando arti marziali mi piaceva fare la 

spaccata sulle due sedie. Grazie a Margherita Smirnova, insegnante al Carcano e 
dell’ottavo corso della Scala, in tre anni la mia vita è cambiata, mi sono diplomato in 

danza classica, quindi Elena Albano mi ha fatto conoscere la tecnica Graham ideata 
da Martha Graham, sacerdotessa della danza moderna, come è stata definita. Sono 
andato a New York a fare una summer school, mi hanno dato la borsa di studio, sono 

tornato e mi hanno inserito direttamente nella compagnia dei giovani, e pensavo di 
rimanere sei mesi, invece sono 14 anni che sono qui nella Grande Mela. Ho fatto il 

percorso professionale nella scuola della Graham, ho ricevuto il visto artistico come 
extraordinary dancer perché non hai la possibilità di lavorare se non dimostri allo 
Stato che c’è bisogno di te. Poi la vita mi ha portato a volere di più, nel senso che mi 

sono ritrovato a fare lezioni alla Paul Taylor Dance Company, al primo posto al mondo 
per la danza moderna e il coreografo Paul Taylor, che è venuto a mancare tre anni 
fa, mi ha visto in sala. Non so come descrivere la situazione. Stavo danzando ed è 

stato un po’ come per un musicista vedere Michael Jackson.  
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Ho scoperto che era venuto proprio per me. Alla terza lezione mi fece tre domande: 
come ti chiami?, da dove vieni?, hai la green card?, perché questo documento lo 

rassicurava sul fatto che i ballerini avessero intenzione di rimanere in America. Il 
giorno dopo ho chiamato tutte le mie amiche chiedendo se volessero sposarmi per 

poter ottenere la green card, non è successo, così ho cominciato a mettere da parte 
i materiali, ci sono voluti due anni, poi Paul Taylor è scomparso, nel frattempo erano 
sei-sette anni che facevo il Festival in Italia, così ho deciso di continuare il mio 

percorso. Ho preso la green card come artista, uno dei grandi risultati che ho ottenuto 
nella mia vita, e da lì ho fatto la richiesta per diventare cittadino americano”. 

Il Festival di New York è il gemello di quello che organizza in Italia, a 

Villapiana. Ci racconta com’è nato? 

“Il primo Festival è nato in Italia, per sbaglio. Mi sono trovato in estate nel mio paese, 

con un bellissimo teatro, e un amico che mi ha proposto di organizzare una 
competition, io rilanciai con l’idea del festival. Alla fine abbiamo fatto un concorso e 
avendo lavorato con scuole e coreografi abbiamo ricevuto delle borse di studio da 

assegnare. Siamo partiti con due giorni di kermesse, ho cominciato a fare una 
competizione per coreografi a New York e poi ho visto che c’erano tanti artisti italiani 

di cui non avevo mai sentito parlare e meritavano di essere celebrati, dal primo 
maestro di danza jazz che ha insegnato a Liza Minnelli e John Travolta, Luigi, di 
origini italiane, al fondatore del Miami City Ballet, Eduard Villella, papà di Cosenza e 

mamma napoletana, a Maurizio Nardi che all’epoca era primo ballerino della Martha 
Graham Company. Uno dei punti per ottenere la green card è la questione degli 
Award, così ho voluto subito premiare i migliori artisti con l’Italian International dance 

Award all’interno dell’Antonio Fini Dance Festival, trovando l’appoggio di americani e 
di italoamericani e soprattutto del maestro di origine cinese Michael Mao che è stato 

il mio mentore, perchè dopo il primo Festival in Italia con tutte le difficoltà che puoi 
trovare in un paesino del Sud, mi ha detto: quando Pina Bausch è arrivata in 
Germania da New York nessuno conosceva la danza moderna, Wuppertal era un 

paese industriale e lei ha creato una grandissima compagnia”. Questo mi ha dato 
grinta e ispirazione per continuare”. 
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Che consiglio si sentirebbe di dare a un giovane che vuole iniziare a 
danzare? 

“Di studiare la tecnica con tanti insegnanti ma di portare avanti anche la cultura 
generale e artistica, che devono viaggiare di pari passo. Non si può essere soltanto 
un danzatore bravo a livello tecnico. Per lavorare bisogna anche essere una brava 

persona. Il mondo della danza è considerato la Cenerentola delle arti dove c’è un 
consumo del corpo devastante e una retribuzione economica non altissima, quindi 
qualsiasi produzione ha tante difficoltà, per questo bisogna essere piacevoli. In Italia 

abbiamo in tv programmi che mostrano l’allievo che risponde al maestro, ovviamente 
per fare audience, ma la vita non è così. Ci vorrebbe meno dramma e più arte”. 

Programmi come “Ballando con le Stelle”, “Danza con me” di Roberto Bolle 
o film come “Carla” sulla vita di Carla Fracci possono servire per avvicinare 
le persone alla danza? 

“I ragazzi si avvicinano a quello che vedono in tv che in generale è intrattenimento 
quindi assolutamente fa bene. Non ho ancora visto “Carla” ma ci vorrebbero più film 

e documentari sulla danza e sulle grandi compagnie. Oggi ci sono i talent che non 
rappresentano la realtà. Certo, hanno avvicinato le persone alla danza, che però non 
è solo lo stacchetto di un minuto ma molto di più. Sarebbe bello che attraverso la tv 

il pubblico potesse accostarsi anche al teatro”. 
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Cosa ci racconta riguardo il documentario “Dance: The Audition”? 

“Dance: The Audition è stata un’altra bella avventura, doveva essere una serie tv poi 
è diventata un documentario e racconta in qualche modo le audizioni che nel mondo 

della danza non finiscono mai. I ragazzi pensano di fare un’audizione che ti cambia 
la vita ma non è così. E poi mostra anche come ci si comporta quando vai a fare un 

provino, perché può durare anche 5-6 ore”. 

Se dovesse definire cos’è per lei la danza quali parole utilizzerebbe? 

“Qualche anno fa ti avrei detto semplicemente vita, oggi è un nutrimento per 

l’anima”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Un programma tv a New York e sei la prima a cui ne parlo. Mi piacerebbe poter 

raccontare quello che è il sogno di tutti i ragazzi e che era anche il mio, venire nella 
Grande Mela, andare a Steps on Broadway… Quando sono arrivato qui non parlavo 

inglese, mi sono perso migliaia di volte, la metropolitana scorre sulla stessa linea, 
passavano le fermate e non si fermava… Vorrei far vedere come muoversi in questa 
metropoli, dove andare a fare lezione o a comprare le scarpe. Potrebbe essere una 

cosa interessante secondo me. E attraverso le lezioni e gli insegnanti far capire ai 
ragazzi cos’è la danza, un’arte che incarna il rispetto e la disciplina, valori che si 

stanno un po’ perdendo. La vita dei social rende tutto più veloce, i giovani non hanno 
pazienza e sono diventati dei customers. Questo non succede nei miei Festival perché 
non do la possibilità di fare solo le lezioni che a loro piacciono, è un percorso che 

assegno io, altrimenti non hai la possibilità di crescere. Per entrare alla scuola di 
Martha Graham non bastava pagare, dovevi avere un determinato livello per poter 
essere invitato a fare una lezione”. 

Il desiderio di lavorare a New York è diventato realtà, c’è un altro sogno 
nel cassetto? 

“Il mondo di Netflix è il mio sogno, vorrei realizzare dei documentari o una serie tv 
sulla danza, aprendomi al mondo del cinema e di Los Angeles”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Stefania Lupi 
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INTERVISTA CON GIOVANNI ESPOSITO, IN SCENA AL TEATRO BELLINI DI 

NAPOLI CON “REGALO DI NATALE” E SU RAI 1 CON “NON TI PAGO” 

 

Giovanni Esposito sarà in scena fino al 12 dicembre al Teatro Bellini di Napoli con lo 
spettacolo “Regalo di Natale” di Pupi Avati, con la regia di Marcello Cotugno, prodotto 

da La Pirandelliana. 

È la notte di Natale e quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si 
ritrovano per giocare a poker; hanno organizzato la partita con un “quinto”, 

l’avvocato Santelia, un industriale molto ricco e molto noto nel giro per le sue ingenti 
perdite: il classico pollo da spennare. Gli amici decidono compatti di provare a battere 

l’avvocato, cosa che per Franco significherebbe ottenere la cifra necessaria a 
ristrutturare il cinema di cui è proprietario; è solo per questa ragione che decide di 
partecipare, nonostante un antico screzio mai risolto gli renda difficile condividere la 

serata con Ugo. Tutto contribuisce ad alimentare la tensione e ad alzare la posta in 
gioco, in breve la partita di poker si trasforma in qualcosa di molto più grosso e in un 

attimo, sul piatto non ci sono più solo dei soldi, ma anche il bilancio della vita di 
ognuno dei presenti: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. 
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Marcello Cotugno dirige la trasposizione teatrale dell’indimenticabile film di Pupi Avati 
spostando l’azione dal 1986 ai giorni nostri e scegliendo Gigio Alberti, Giovanni 
Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase e PIerluigi Corallo per incarnarne tutta 

la profondità e l’amaro umorismo. Una riflessione cinica e graffiante sull’amicizia, sul 
ruolo del destino e sui valori della vita. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Giovanni Esposito, attore 
poliedrico e di elevata bravura, ci ha parlato dello spettacolo, ma anche dei film “I 
fratelli De Filippo”, “Non ti pago” e “Maradona: Sogno Benedetto”, e ci ha svelato 

che sta registrando il nuovo programma “Bar Stella”, di e con Stefano De Martino, in 
onda su Rai 2 dal 28 dicembre. 

 

Giovanni, è in scena al Teatro Bellini di Napoli con lo spettacolo “Regalo di 

Natale”, adattamento teatrale del film di Pupi Avati. Cosa può raccontarci 
riguardo il suo personaggio? 

“Lo spettacolo prende il via dal meraviglioso e pluripremiato film di Pupi Avati “Regalo 

di Natale” e io vesto i panni di Lele, che nella pellicola era interpretato da Alessandro 
Haber, con caratteristiche differenti che si sono andate anche stratificando durante 

le prove e nelle repliche perché sentivamo che c’era bisogno, nella prima parte dello 
spettacolo, di una maggiore leggerezza. Infatti c’è questo dialogo iniziale tra Stefano 
e Lele prima che arrivino tutti gli altri, scoprendo il rapporto esistente tra gli amici. 
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Il mio personaggio è un critico teatrale insoddisfatto perché si sente il più sfigato tra 
di loro in quanto è rimasto ancorato ad una posizione mentre gli altri sembra 
all’apparenza che abbiano avuto un grande successo economico. Lui invece non ha 

famiglia, vive con la mamma, ma in realtà è un uomo puro, è quello che crede più di 
tutti in questa amicizia, in questa serata per riunire la combriccola che non trascorre 

del tempo insieme da circa trenta anni e anche per racimolare un po’ di soldi perché 
la somma che uno di loro riesce a vincere viene divisa con gli altri. Invece si scopre 
che in questa serata non si dividerà niente. E’ un personaggio che mi dà grande 

soddisfazione, portiamo avanti lo spettacolo da quattro anni ed è piacevolissimo 
sentire il divertimento del pubblico. Poi le rasoiate del testo arrivano meglio quando 
la gente si è accomodata in una risata”. 

E’ uno spettacolo divertente ma che invita anche a riflettere sull’amicizia 
e sui valori della vita… 

“Assolutamente sì, parla anche del tradimento dell’amicizia, questo è un tema che 
esce prepotentemente. Il testo è scritto in maniera meravigliosa da Sergio Pierattini 
e il regista Marcello Cotugno è riuscito a mettere insieme un gruppo di attori 

formidabili”. 

Lei ha studiato all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini. Che 

ricordo conserva di quel periodo? 

“E’ stato forse uno dei periodi più belli della mia vita, in quegli anni l’Accademia 
poteva vantare dei super insegnanti, come Paolo Giuranna. Ho avuto la fortuna poco 

dopo di essere scelto dallo Stabile di Parma per andare a lavorare con loro ed è stata 
una doppia goduria poter tornare ogni volta in Accademia dopo aver sperimentato 
quello che studiavo. Non avevo la velleità di andare sul palco, mi piaceva lo studio di 

tutto quello che c’era intorno”. 

Tra i ruoli che ha interpretato al cinema, in tv e a teatro ce n’è uno in 

particolare che le è rimasto nel cuore? 

“Ce ne sono diversi. Uno dei primi ruoli importanti che ho avuto al cinema e che mi 
hanno segnato di più è stato Mimmo Pezzella in “Polvere di Napoli” di Antonio 

Capuano. Era un disadattato, un uomo mezzo pazzo che sognava di diventare Richard 
Gere, e poi lo incontrava in questo suo sogno nella 177 di Secondigliano a Napoli. E’ 
la prima sceneggiatura scritta con il regista da Paolo Sorrentino quando ancora non 

pensava di fare il suo primo film.  
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Poi sono affezionato a Di Gennaro che ho interpretato nel film di Enzo Monteleone 
“Ormai è fatta!”, ma anche a un personaggio teatrale, Muso di fumo, dello spettacolo 
tratto da un testo di Elio Vittorini, “Il Sempione strizza l’occhio al Frejus”. Andando 

avanti nella carriera e guardandomi indietro vedo tanti ruoli che mi sono rimasti nel 
cuore e mi porto appresso qualche pezzettino di ognuno che setaccio nelle altre 

esperienze lavorative”. 

 
 

 

Giovanni Esposito sul set di “Non ti pago” con Maurizio Casagrande e Angela Fontana 
– credit foto Federico Vacca Massari 

https://spettacolomusicasport.com/2021/12/09/intervista-con-giovanni-esposito-in-scena-al-teatro-bellini-di-napoli-con-regalo-di-natale-e-su-rai-1-con-non-ti-pago/15-maurizio-casagrande-e-giovanni-esposito-foto-di-federico-vacca-massaro-dscf1219/
https://spettacolomusicasport.com/2021/12/09/intervista-con-giovanni-esposito-in-scena-al-teatro-bellini-di-napoli-con-regalo-di-natale-e-su-rai-1-con-non-ti-pago/7-angela-fontana-e-giovanni-esposito-foto-di-federico-vacca-massaro-dscf9303/
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E’ nel cast dei film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, al cinema il 13, 
14 e 15 dicembre, e “Non ti pago” con la regia di Edoardo De Angelis, in 
onda su Rai 1 a dicembre. Cosa può anticiparci a riguardo? 

“Viaggiano su una linea di confine sottilissima. “Non ti pago” di De Angelis è la 
commedia messa in scena anche in maniera magistrale e innovativa, con uno 

strepitoso Sergio Castellitto. Mi sono divertito da pazzi interpretando questo Avvocato 
Strumillo, esagitato, strano, che abbiamo tratteggiato in maniera particolare. 
Edoardo si è spinto leggermente avanti con questo film, anche rischiando un po’. “I 

fratelli De Filippo” è un kolossal di Sergio Rubini, l’ho visto due volte e non mi 
stancherei di rivederlo, è un capolavoro, è un film che ti entra dentro, interpretato 
da tutti gli attori in modo magistrale, anche da coloro che hanno una battuta, 

partendo dai tre protagonisti per arrivare a Susy Del Giudice, strepitosa nel ruolo di 
Luisa De Filippo, e a Biagio Izzo”. 

 

Credit foto Pino Attanasio 
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Quanto è stata importante la figura di Eduardo De Filippo per la sua 
formazione artistica? 

“E’ un punto di riferimento, ogni tanto vai a rivederlo e scopri una via che è stata 
segnata e che è quasi sempre giusta, poi puoi modificare delle cose, accelerare il 

cammino, portarlo ad un passo più veloce. Erano testi per l’epoca innovativi. Eduardo 
ha cambiato il modo di portare la recitazione a teatro e anche al cinema inventando 
il neorealismo. Per un periodo ho anche dormito con il libro di poesie di Eduardo sul 

comodino, perché amavo leggerle prima di addormentarmi”. 

Come si è preparato invece per interpretare Corrado Ferlaino nel film 
“Maradona, Sogno Benedetto” di Edoardo De Angelis? 

“E’ un periodo che conoscevo a memoria, l’ho vissuto e ho perso anche un anno 
scolastico, anzi quasi due, appresso a Maradona per andare a vedere gli allenamenti 

ed ero presente quando è stato presentato allo stadio. Era una passione assoluta. Di 
Ferlaino sapevo abbastanza e poi ho dato una mia visione di questa figura e di come 
si è tratteggiato quello che è stato l’affare epocale di portare Maradona a Napoli. La 

scrittura con Edoardo andava in una certa direzione e come attore l’ho abbracciata e 
fatta mia. Quando abbiamo girato la scena della presentazione ero commosso perché 

rivivere quei momenti è stato emozionante”. 

Diceva poco fa che ha perso quasi due anni di scuola, ha avuto modo di 
conoscere di persona Maradona? 

“No, questi miti è meglio lasciarli come sono. Vedevo Maradona tutti i giorni, martedì 
e venerdì andavamo agli allenamenti sulla tettoia del campo Paradiso, giovedì c’era 
la partitella, lo salutavamo da lontano, ho toccato tante maglie sue ma non gli ho 

mai stretto la mano. Mi ha regalato e continua a regalarmi emozioni indescrivibili”. 
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Set del film “Cops” di Luca Miniero. Nella foto Giovanni Esposito. credit Gianni Fiorito  

In “Cops-Una banda di poliziotti” di Luca Miniero ha dato vita invece al 
divertente e originale Anaconda Ingannamorte… 

“Anaconda non c’è nella seconda stagione ma rientrerà nella terza. E’ un personaggio 
che mi sono divertito un mondo a costruire con Luca Miniero e a interpretare, è un 

cocainome folle, è quadripolare. Nel look siamo stati aiutati dalla costumista Eleonora 
Rella, un genio dei costumi”. 

Come vede il futuro del teatro dopo la pandemia? 

“La situazione non è propriamente ottimale, credo che la gente abbia ancora tanta 
paura. Girando con lo spettacolo abbiamo trovato teatri con palchi pieni perché presi 

da intere famiglie e conoscenti e platee a macchia di leopardo in quanto c’è un po’ 
di diffidenza. I gestori sono preoccupati, non sanno se tutto potrà tornare alla 
normalità. C’è bisogno di aiuto da parte dei governi alle compagnie, anche private, 

agli esercenti e agli attori, soprattutto quelli di teatro che stanno soffrendo tanto.  
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Il cinema girato e la tv non si sono fermati perché hanno dei protocolli strettissimi, 
ma lo spettacolo dal vivo è ancora in sofferenza. Dopo Napoli andremo a Sondrio, 

Jesolo, Monza con “Regalo di Natale” e spero di trovare il pubblico che abbiamo 
sempre avuto”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“E’ la prima a cui do la notizia… sto registrando la trasmissione di e con Stefano De 
Martino che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata e si chiama “Bar Stella”. E’ una 

bellissima follia, molto appassionante, gradevole e divertente. Ha il profumo dei 
programmi arboriani, mi verrebbe da dire Renzo Arbore Magic. Stefano voleva dare 
quell’aria e credo che, almeno nell’intento, ci stiamo riuscendo”. 

Tornando allo spettacolo “Regalo di Natale” la cui storia si svolge il 25 
dicembre, concludo chiedendole un ricordo legato al Natale… 

“Il Natale che passavo con la mia famiglia e con i parenti, stando tutti insieme. 
Quando ci ripenso provo gioia, mista ad una sana malinconia”. 

di Francesca Monti 

foto copertina credit Federico Vacca Massaro 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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INTERVISTA CON MARIO ZAMMA, PROTAGONISTA DELLO SPETTACOLO 

“STASERA MI BUTTO”: “TANTISSIME PERSONE, COME IL MIO 
PERSONAGGIO, VORREBBERO GRIDARE CONTRO LE INGIUSTIZIE DELLA 
VITA” 

 

Mario Zamma è protagonista dello spettacolo “Stasera mi butto!”, scritto da Patrizio 
Pacioni per la regia di Giancarlo Fares e prodotto da Le Ombre di Platone Ets, andato 
in scena al Teatro degli Audaci, con Alessia Fabiani e Salvo Buccafusca. 

Una finestra aperta tra ironia e dramma, anche alla luce della crescente invadenza 
esercitata dai media, che costituisce lo spunto e l’innesco di una graffiante satira di 

costume che ruota attorno a Leonida, impiegato comunale con un divorzio alle spalle 
e una nuova e giovane compagna con la quale non sa decidersi a iniziare un rapporto 
più solido e continuativo. In un giorno qualsiasi, a causa della bruciante ingiustizia 

sportiva consumata in diretta tv nell’ultima giornata del campionato di serie A, la 
delusione e l’offesa che prova è così scatenante da convincerlo ad un gesto eclatante. 
Le ingiustizie vissute nel quotidiano si sommano e così Leonida, prendendo spunto 

dall’ultimo colpo ricevuto, decide di salire sul terrazzo del palazzo in cui abita con la 
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minaccia di gettarsi nel vuoto se non sarà disposta l’immediata ripetizione della 
partita in questione: impresa da moderno Don Chisciotte, impegnato a portare avanti 
una protesta che difficilmente potrà contare sul convinto consenso dell’opinione 

pubblica e toccare il cuore dei cosiddetti “poteri forti”. 

Uno scenario che si complica per via della quasi immediata irruzione sul terrazzo di 

Gualtiero Goffredi, il conduttore televisivo di una scalcinata tv privata che, pur di 
conquistare ascolti, cercherà di attirare l’attenzione del pubblico infischiandosene del 
risvolto umano della storia. Per fortuna l’ex moglie della vittima, che non ha mai 

smesso di amarlo, riuscirà a far leva sui buoni sentimenti, l’unica vera speranza di 
questo primo scorcio di terzo millennio. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Mario Zamma, parlando dello 

spettacolo “Stasera mi butto” e ripercorrendo la sua straordinaria e poliedrica 
carriera. 
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Mario, è stato in scena al Teatro degli Audaci di Roma con lo spettacolo 
“Stasera mi butto”. Può presentarci il suo personaggio? 

“Interpreto Leonida Greco, un tifoso del Benevento, ma nello spettacolo il calcio viene 
usato come metafora per parlare delle ingiustizie, perché all’ultima partita di 

campionato vede svanire un grandissimo sogno per un arbitraggio improbabile contro 
la Juventus. Così succede l’irreparabile, lui va fuori di testa, sale sul tetto del palazzo 
e minaccia di buttarsi di sotto se la Federazione non farà ripetere il match. Questo 

atteggiamento scatena un’incredibile attenzione da parte della gente ma soprattutto 
l’avvento di un vicino di casa che riesce a salire sul tetto del palazzo. Si tratta di un 
giornalista, un avventore, un blogger, infatti lo spettacolo è anche una satira contro 

un certo tipo di giornalismo, che cerca di mercificare questa brutta vicenda. Leonida 
è un Don Chisciotte dei tempi moderni. Tantissime persone vorrebbero essere su 

quel tetto per gridare contro le ingiustizie della vita, dire basta all’arroganza dei 
potenti e dei forti nei confronti dei deboli e degli onesti. Il primo tempo dello 
spettacolo è molto divertente perchè la linea della comicità e della drammaticità è 

molto sottile, quindi a volte con le tragedie si rischia di ridere in maniera incredibile 
per le gag che avvengono sul tetto. Il blogger è interpretato dal mio collega Salvo 
Buccafusca. Nel secondo tempo c’è invece una bellissima storia d’amore con la ex 

moglie di Leonida (interpretata da Alessia Fabiani) che viene tirata in ballo suo 
malgrado dopo sette anni che non parla con lui e si sono lasciati in malo modo. Lei 

corre per vedere cosa succede e fargli cambiare idea rispetto alla volontà di buttarsi 
se la Federazione non rifarà la partita. Si dicono tante cose sdolcinate che non si 
erano mai detti quando stavano insieme, è un continuo colpo di scena”. 

Cosa l’ha convinta a interpretare questo personaggio? 

“Quando durante il lockdown ho letto il testo di questo spettacolo, scritto da Patrizio 

Pacioni con la regia di Giancarlo Fares, mi sono riconosciuto in molti aspetti e penso 
che tanti italiani vorrebbero essere su quel tetto a sbraitare contro le ingiustizie. E’ 
una lotta del bene contro il male”. 

In effetti “Stasera mi butto” racconta il mondo imperfetto che viviamo, in 
cui i mass media esercitano un’influenza sulla rappresentazione della 
realtà e in cui l’amore e i sentimenti sono l’unica speranza a cui 

aggrapparsi… 

“Per cogliere meglio l’attenzione del pubblico bisogna affrontare tematiche sociali in 

cui le persone si possano riconoscere nei personaggi.  
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Con la pandemia abbiamo smesso di essere quello che siamo, pensando di essere 
quello che abbiamo. I sentimenti invece sono valori fondamentali”. 

 

Ci racconta l’emozione che ha provato tornando a teatro? 

“In questo periodo come tanti altri artisti sono rimasto bloccato e ho cercato di 
approfittarne per scrivere, infatti il 16 dicembre presenterò il mio secondo libro di 

poesie “Poesiando io” (Bertoni editore), uscito a marzo. E’ un modo per tirare fuori 
questa parte malinconica che mi appartiene. Quando si fa teatro c’è sempre emozione 
e voglia di fare bene, è come fare un esame all’università, se sai di avere studiato 

devi solo confrontarti con le domande del docente, in questo caso con il pubblico 
meraviglioso che decide se una cosa è bella. Il teatro è l’unica piattaforma che ci 

consente di essere veri ed è l’unico spazio di libertà. E soprattutto il delivery non può 
portarlo a casa e la gente deve andare in sala se ha ancora voglia di emozionarsi”. 
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Lei ha iniziato la sua carriera nella musica, come si è avvicinato al mondo 
dello spettacolo? 

“A cinque anni ho cantato e vinto tanti concorsi. Oggi vedere un bambino che 
interpreta le canzoni dei grandi è impensabile, io lo facevo cinquanta anni fa e quindi 
ero un extraterrestre. Cantavo quello che sentivo a casa, avendo dei fratelli più grandi 

che poi nella vita hanno fatto tutt’altro, ingegnere, medico, costruttore. Dopo aver 
trionfato in 40 festival canori per bambini mi hanno estromesso e andavo solo a fare 
l’ospite… I miei fratelli avevano anche un complesso che si chiamava  
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La nuova sensazione, cantavano per passione e da autodidatti, io invece mi sono 
iscritto al Conservatorio e ho studiato pianoforte. Un giorno un pregevole maestro di 
violino, Maurizio Pietrantonio, mi ascoltò in un momento ludico tra amici. Io suonavo 

facendo imitazioni di qualche cantante, scrivevo qualche battuta comica, e lui mi 
disse che il mio posto era nella recitazione. Poi mi sono presentato a “Prisma, 

settimanale dello spettacolo” come giovane attore caratterista, imitatore, cantante, 
quindi ho incontrato un manager che mi ha fatto fare una bellissima tournée con 
“Ragazza In” e “Cioè”, due giornali importanti, girando l’Italia insieme a Valerio 

Merola che presentava, Manuel Franjo che era il ballerino più in auge a quel tempo, 
Lorella Cuccarini, il gruppo musicale La Fabbrica di stelle, Stefano Sani che cantava 
“Lisa se n’è andata via”. Successivamente ho conosciuto Pippo Baudo, sono andato 

a “Fantastico 6” tra i giovani emergenti portando l’imitazione di Ciriaco De Mita che 
era il personaggio allora più importante della politica italiana, quindi a “Serata 

d’Onore” a Montecatini dove duettai con Eros Ramazzotti in Adesso Tu e imitai 
nuovamente De Mita. Arrivò infine la chiamata di Pierfrancesco Pingitore che mi 
propose di entrare a far parte della loro meravigliosa compagnia del Bagaglino, per 

la quale ho imitato tantissimi personaggi. La mia collaborazione con loro è rimasta 
sempre costante, anche quando ho percorso la strada solista. Nel 2019 ad esempio 

ho fatto lo spettacolo teatrale “La Presidente” con Valeria Marini, Manuela Villa, 
Martufello imitando il Presidente Conte, Grillo, Salvini e tanti altri”. 

A livello solista invece ha portato a teatro delle commedie brillanti… 

“Sì, ad esempio “Tre papà per un bebè” con la regia di Roberto D’Alessandro con 
Beppe Cantore, Nicola Canonico e Alessia Fabiani con più di cento repliche, tratto dal 
famoso film francese. Ho iniziato poi a scrivere con D’Alessandro lo spettacolo 

“Sbussolati” che mi ha dato grandi soddisfazioni e che continuo a proporre ancora 
oggi, che ha temi sociali importantissimi. Il mio personaggio è un semplice italiano 

che si separa dalla moglie e per mantenere lei e il figlio finisce a vivere in uno 
scantinato e mangiare alla Caritas, dove incontra altri sbussolati che faccio vivere 
attraverso le mie caratterizzazioni. C’è un vecchio comunista che cerca il suo partito 

che non trova più, un imprenditore sardo che per un crack finanziario ha perso tutto 
e mangia alla Caritas dopo che esportava formaggi in tutto il mondo e aveva 30 mila 
pecore, un vecchio latin lover siciliano che cerca di annebbiare il grigiore del mondo 

che lo circonda con i racconti delle sue conquiste. Il mio personaggio vive in questo 
luogo ma pensa ancora nei momenti malinconici alla sua vita e utilizzo delle imitazioni 

perché guardando alla tv Techetechetè imito Bombolo o Maurizio Costanzo che 
presenta il Costanzo Show ospitando Pino Daniele, Lucio Dalla… E’ un one man show 
meraviglioso scritto all’interno di una commedia drammatica che è la vita di oggi. 

Molte persone si trovano purtroppo in questa situazione.  
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Volevo che fosse uno spettacolo non solo brillante ma anche malinconico e col quale 
potessi ricordare anche Massimo Troisi con qualcosa di inedito. Era tipico di Massimo 
scrivere poesie d’amore, poi andava da Pino Daniele che le trasformava in 

meravigliose canzoni. Così ho ipotizzato che vivesse nella nuvola 29 e andasse alla 
37 da Pino a portargli la poesia che io ho scritto e recitato. Tanti altri momenti 

malinconici sono diventati degli scritti racchiuso nel mio primo libro “Malincomico. 
Poesie dal cuore” che è l’altra faccia di me”. 

Nella sua carriera ha avuto modo di lavorare anche con il grande Gino 

Bramieri… 

“Con lui ho fatto “G. B. Show” dopo “Fantastico”. Mi vide imitare De Mita e volle fare 
una scenetta ispirata al programma di Italia 1 condotto da Marco Columbro “Tra 

moglie e marito”. Garinei faceva Columbro, Gino impersonava Craxi e io De Mita, in 
questo meraviglioso sketch”. 

 

Ha ricevuto l’“Irpinia Awards, il premio delle eccellenze”. Cosa rappresenta 
per lei? 
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“E’ sicuramente un premio importantissimo, è un riconoscimento al mio percorso 
televisivo, ai grandi successi dal 1987 al 2009, agli spettacoli fatti a teatro con il 
Bagaglino, alle partecipazioni alle trasmissioni tv, a qualche mio avvicinamento al 

mondo delle fiction come quella in costume, “Senator”, dove interpretavo Lentulo 
l’indovino. Era un personaggio insolito, viveva per strada e l’imperatore veniva a 

chiedergli consigli. Ebbe molto successo tanto che fui riconosciuto addirittura a Parigi. 
Poi ho fatto un cameo, grazie all’attenzione di Venantino Venantini, attore 
famosissimo in Francia, nel film “Un plus une”, con protagonista il premio Oscar Jean 

Dujardin, per la regia di Claude Lelouch. Infine questi due libri di poesie mi hanno 
dato una certa importanza e riconoscimento da parte di altri scrittori e mi hanno 
attenzionato a coloro che hanno deciso di assegnarmi questo prestigioso premio”. 

 

Cosa si augura per il 2022? 

“Mi auguro che si possa tornare alla normalità, a sorridere, a incontrarsi, a toccarsi, 
a vivere la vita che avevamo senza renderci conto di quanto eravamo fortunati, con 

la libertà di fare e di dire qualunque cosa, mentre oggi è sempre più difficile parlare 
perché c’è la paura che qualcuno ti possa bloccare. Pensavamo che il covid potesse 
farci avvicinare invece, ahimè, ci sta isolando e allontanando sempre più”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Federica Rinaudo e Giorgia Fortunato 
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TORNA OPEN, MANIFESTO DI EZRALOW 

 

Mentre Daniel Ezralow, eclettico coreografo e ballerino americano, già 
interprete nei Momix con David Parson, Pilobolus, I.S.O., esordisce nella 

Prima del Macbeth di Verdi, al Teatro alla Scala di Milano, in 
contemporanea, il suo celeberrimo manifesto, OPEN, apre la stagione 

ballettistica, nel prestigioso teatro Regio di Parma, con la frizzante 
Compagnia di otto elementi e la supervisione dell’assistente Santo 
Giuliano, nato artisticamente nella scuderia di Amici, già interprete agli 

esordi dello spettacolo. 
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Sold out, per iniziare a scongelare la lunga attesa di potersi ricongiungere nella 
condivisione in presenza dell’atto creAttivo, bisognoso del pubblico, per alimentare 
l’osmosi del dare e ricevere emozioni.  

Dopo circa un decennio dal suo esordio in Italia, OPEN, proprio della tecnologia di 
cui Ezralow, da regista e coreografo è maestro, porta una ventata di ottimismo, 

riflessione, dinamicità e ironia, capace di scongelare gli applausi tiepidi, dapprima del 
pubblico per poi irrompere in un boato scrosciante liberatorio, al termine della 
rappresentazione.  

Un blocco emozionale collettivo, provocato dalla pesante situazione pandemica, si 
scioglie come neve al sole. Missione compiuta. Temi a quadri pungenti, 
sull’ambientalismo, il rapporto coniugale, lo stress metropolitano, l’identità di genere, 

così attuali ancor oggi, raccontati con delicatezza e leggerezza per toccare le corde 
più profonde dell’animo umano. 
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credit foto Angelo Redaelli 

Proiezioni, profondità tridimensionali nello spazio scenico, accolgono, via via, i 

tableaux vivent, in perpetuo movimento. Ballerini atletici, giocosi e gioiosi, si donano 
al pubblico in un abbraccio virtuale, per rendere partecipata l’azione nel suo divenire, 

in spot ad alternanza, incalzanti e ponderata lentezza. 

Un arrivederci quello di Daniel Ezralow, e la sua Compagnia, per la prossima 
tournée italiana che riprenderà marzo 2022, all’insegna del suo motto…ottimismo. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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SANREMO GIOVANI 2021 – INTERVISTA CON MATTEO ROMANO, IN GARA 
CON “TESTA E CROCE”: “ATTRAVERSO LE CANZONI VORREI FAR 

CONOSCERE NUOVI LATI DI ME” 

 

Matteo Romano è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani e si esibirà su Rai 1 il 15 
dicembre con il brano “Testa e Croce” (Polydor/Universal Music Italia), scritto con 

Federica Abbate e prodotto da Katoo. 

La canzone racconta di un’esperienza personale, di quando ci rendiamo conto di 
volerci allontanare da una persona che non ti fa bene anche se provi ancora qualcosa. 

Primo di tre gemelli, Matteo, nato e cresciuto a Cuneo, si è appena trasferito a Milano 
per cominciare gli studi universitari. Ha iniziato ad ascoltare musica precocemente 
condividendo le eterogenee passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al 

cantautorato italiano. 

Sin da bambino ha messo in mostra la sua vena creativa prima con lo studio delle 

percussioni e della chitarra, quindi con il canto e il pianoforte.  
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Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso “Next Talent” che si tiene nella sua città e 
vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. Nel 2020 pubblica il 
suo primo inedito dal titolo “Concedimi”, certificato doppio platino, a cui è seguita 

l’uscita di “Casa di Specchi”, il primo brano inedito di un artista italiano ad essere 
disponibile in Dolby Atmos, il nuovo formato audio innovativo, e la firma con Friends 

& Partners per l’organizzazione dei suoi live. 

 

Matteo, ci racconti com’è nato il brano “Testa e Croce”? 

“Ho scritto questo brano circa un anno fa, era il 26 novembre 2020, nella mia 
cameretta, così come “Concedimi”. Dopo la firma con Polydor ho avuto l’opportunità 
di terminarlo in studio con Federica e Katoo, con i quali c’è subito stata una grande 

intesa, sono stati molto bravi e gentili a venirmi incontro, mi hanno coccolato per 
farmi comprendere come lavorare in gruppo e sono contento del risultato. E’ una 
canzone a cui tengo tantissimo, sia per il percorso che mi ha portato a Sanremo 

Giovani sia perché è un gioiellino che per tutto l’anno abbiamo voluto conservare per 
questa occasione speciale”. 
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“Testa e Croce” è accompagnato da un video girato sulle spiagge di 
Tarquinia… 

“E’ stato diretto da Paolo Mannarino, un regista molto bravo e professionale, 
disponibile nel venire incontro alla mia idea. Volevo che il video mantenesse il 

messaggio della canzone, come se fosse un potenziamento. Quindi ci tenevo che 
fosse centrale la frase “in fondo non è guerra, è una rivoluzione”, perché nel 
momento in cui ci si lascia indietro una persona è come se fosse una rivoluzione, 

bisogna cambiare il modo di vedere certe cose e si rivivono i momenti passati insieme 
grazie alla musica. E’ come se da una parte ci fosse il me un po’ turbato, affranto, 
che guida senza una vera meta e poi corre, arriva su queste spiagge dove trova l’altro 

me che sta cantando e che riesce ad avere una sua rivalsa attraverso la musica e il 
pianoforte. La location è fantastica”. 

Quali sono le tue sensazioni in vista della finale di Sanremo Giovani? 

“Innanzitutto provo molta gratitudine perché mi sembra assurdo che in un anno sia 
passato dalle mura di casa al palco del Casinò di Sanremo. Sono orgoglioso e 

felicissimo, non vedo l’ora di esibirmi nonostante la paura, perché ho tante ambizioni 
e aspettative e ogni tanto diventano pesanti, soprattutto in una situazione del genere 

molto importante per me. Quindi sto cercando di godermi ogni attimo e non farmi 
mangiare dalle ansie”. 

Come è cambiata la tua vita in questo ultimo anno? 

“E’ cambiata soprattutto dal punto di vista lavorativo perché ho iniziato ad 
approcciarmi al mondo del lavoro nel modo migliore possibile, a capire le dinamiche 
di un’azienda come la Universal, ho aperto una mia società editoriale consigliatami 

da un avvocato, ho fatto cose che mai avrei pensato. E’ stato stimolante quest’anno, 
per quanto duro, e sono cresciuto molto. Dal punto di vista umano non credo di 

essere diverso, cerco di rimanere il ragazzo che cantava nella cameretta perché è 
bello essere se stessi, senza troppi filtri. La semplicità paga sempre”. 

Com’è nata la tua passione per la musica? 

“E’ una passione che ho fin da bambino. I miei genitori mi hanno sempre sentito 
cantare, uno dei primi regali che ho ricevuto è stato un Canta Tu di Sanremo e ho 
coltivato questa passione.  
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Cinque anni fa a Cuneo ho iniziato a studiare canto in una scuola, proseguendo poi 
con la mia vocal coach a cui devo tantissimo, quindi due anni fa ho cominciato a 

suonare il pianoforte e a scrivere canzoni”. 

A proposito di Canta Tu di Sanremo, c’è una canzone tra quelle presentate 

in gara sul palco dell’Ariston in questi anni a cui sei più legato? 

“L’essenziale di Marco Mengoni, è una canzone che cantavo tanto da piccolo, al 
karaoke ogni volta sceglievo quella, era il mio cavallo di battaglia. Mengoni è un 

artista che mi piace molto e in cui mi ci ritrovo”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato un po’ di singoli, l’idea è di continuare a fare 

musica, far conoscere nuovi lati di me attraverso le mie canzoni. E poi uscirà un Ep 
o un disco”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno sarebbe quello di fare un tour in tutta Italia. Ho avuto modo di aprire i 
concerti di Emma ma non ho ancora potuto confrontarmi con un pubblico che fosse 

mio al 100%. Quindi spero che accada presto”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Jessica Gaibotti ed Elena Marras 
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INTERVISTA CON IL CANTAUTORE FUME’ CHE CI PRESENTA IL NUOVO 
SINGOLO “RING” 

 

Si intitola “Ring” (Warner Music) il primo singolo del nuovo capitolo discografico di 

Fumé, prodotto da DOD. Un brano in cui l’artista, dal sound in bilico tra pop, trap e 
cantautorato moderno, attraverso la metafora dell’anello, parla della difficoltà tra due 
persone che si amano, di incontrarsi davvero. L’anello si perde, cadono i diamanti, 

rappresentativi del tempo che passa e incredulo lui scopre che alla fine lei “dopo tutti 
questi anni sarebbe rimasta per sempre”. Nonostante le paure, i demoni e le 
difficoltà. L’incomprensione tra i due sta alla base di tutto, li porta ad allontanarsi 

anche se avrebbero solo voluto una vita insieme. 

Fumé è un cantautore che scrive per le mancanze, per chi soffre dentro quelle stanze, 

per chi ci manca, a chi ci stanca, a noi che ci accorgiamo delle cose solo quando non 
ci sono più. 
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Nelle sue canzoni parla di un’ossessione, di un amore che non è mai finito, e di tutti 
gli up and down che ne sono scaturiti, di chi si accorge del valore delle cose e delle 
persone solo dopo averle perse, solo dopo essersi ritrovati soli. 

 

Fume’, cosa puoi raccontarci riguardo al nuovo singolo “Ring”? 

“Il pezzo viaggia su un’idea del noi che ci accorgiamo delle cose solo quando non ci 
sono più.  Proprio quando mi sono reso conto di aver perso la persona più importante 
della mia vita è scattata la necessità di scrivere questo pezzo in quanto quell’amore 

era fatto di semplicità, attenzione e complessità allo stesso tempo, ma non viaggiava 
sul materialismo, sui regali, sugli oggetti, era bello così com’era”. 
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Il brano è accompagnato da un video molto particolare diretto da Luther 
Blissett… 

“Mi sono trovato molto bene, è stato interessante vedere come hanno trascritto la 
storia ascoltando la canzone di queste due persone che non si incontrano mai, c’è 

questo silenzio che in realtà è un urlo che esprime il dolore, la mancanza, il non detto. 
Vorrebbero invece dirsi tante cose e stare insieme. Hanno pure creato un bell’effetto 
perché verso la fine del video c’è il cambiamento di tempo, della musica, per far 

vedere che le cose stanno modificandosi, che i due innamorati sono sempre più 
lontani, con uno scambio di colori e flash che colpiscono molto”. 

Com’è stato collaborare con DOD? 

“E’ stata una bella esperienza, abbiamo tanta voglia di sognare insieme e c’è anche 
un po’ di follia. Ognuno in questo progetto ha dato il suo cuore, tirando fuori quello 

che siamo. Spero che la gente si ritrovi e che queste canzoni possano restare nel 
tempo”. 

I tuoi brani sono autobiografici o prendi spunto anche da quello che ti 

circonda? 

“Scrivo quasi sempre quello che ho vissuto in prima persona, o che è stato vissuto 

da altri e che è stato portato nella mia musica. X amore, il mio primo disco ad 
esempio, è dedicato a coloro che hanno fatto parte della mia vita, in amore e 
amicizia”. 

Com’è nata la tua passione per la musica? 

“E’ nata da piccolo, mi piaceva suonare pentole, padelle, qualsiasi cosa che facesse 
rumore, poi mi hanno regalato una chitarra finta e da lì è iniziato tutto. Crescendo 

ascoltavo John Mayer, gli America, e ho capito che era il mestiere che avrei voluto 
fare nella vita”. 
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C’è un artista con cui ti piacerebbe collaborare? 

“Sicuramente una donna, un’artista italiana o internazionale. Stimo molto Doja Cat”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Usciranno dei singoli e poi in primavera l’album. Ci saranno anche dei live. 
Procediamo passo dopo passo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Elena Tosi 
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LA MARATONA TELETHON SULLE RETI RAI 

 

E’ iniziata il 12 dicembre l’ormai tradizionale appuntamento sulle reti Rai con la 

maratona di Fondazione Telethon, che giunge quest’anno alla trentaduesima 
edizione. Una settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sulle 

malattie genetiche rare, che ha acceso il numeratore delle sottoscrizioni al numero 
solidale 45510 già sabato 11 dicembre, durante la puntata di “Ballando con le stelle” 
condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli su Rai1. E si chiuderà domenica 19 dicembre, 

con la puntata de “I Soliti Ignoti-Speciale Telethon” condotta da Amadeus alle 20.30, 
ancora su Rai1. Domenica 12 dicembre Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli e 
la sua orchestra, e la regia di Roberto Croce, ha condotto in prima serata su Rai1 

“Festa di Natale”, interamente dedicata a Fondazione Telethon: con lei Stefano De 
Martino, Stefano Fresi, Ron, Shel Shapiro, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino 

D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli Di Guidonia e Paolo Conticini. 
Nel corso della serata è stato presentato “A occhi aperti”, il cortometraggio che per 
la sedicesima volta vede Rai Cinema al fianco di Fondazione Telethon, realizzato con 

la regia di Mauro Mancini da Movimento Film con Rai Cinema. 

Marinella Soldi, Presidente della Rai, ha dichiarato in conferenza 

stampa: “Sono felice e orgogliosa di essere qui per la presentazione delle Maratona 
della Fondazione Telethon. E’ un appuntamento che torna in Rai ogni anno e si 
snoderà anche sul digitale.  
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E’ la dimostrazione di quanto il servizio pubblico possa fare per tutto il paese. Nel 
1990 la prima edizione è nata per aiutare le persone che soffrono di malattie 

genetiche rare che erano sconosciute al pubblico e incurabili. In questi 31 anni la 
nostra collaborazione ha prodotto risultati straordinari, si è rotto l’isolamento e sono 

stati raccolti oltre mezzo miliardo di euro”. 

Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Fondazione Telethon, ha 
detto: “Telethon e Rai in questi anni han portato in primo piano il ruolo della scienza 

e della ricerca. Telethon investe con competenza e merito su chi riceve i finanziamenti 
e lo fa con trasparenza, indirizzandoli con priorità precise e non a pioggia. Mi fa 
piacere che sia stata Mara Venier a condurre “Festa di Natale” con il suo entusiasmo, 

la sua forza e passione. Nonostante la pandemia lo scorso anno abbiamo superato 
ogni record di raccolta e i nostri laboratori non si sono fermati neanche un attimo”. 

Quindi la parola è passata alla conduttrice: “Metto il cuore in ogni cosa che 
faccio. Ho cominciato a collaborare con Telethon nelle prime edizioni di Domenica In 
con Susanna Agnelli nel 1992. Sono molto felice di aver condotto questa prima serata. 

Grazie alla Rai che mi ha rivoluto quattro anni fa. Non posso non ricordare il mio 
amico Fabrizio Frizzi, cinque anni fa quando non ero ancora rientrata in Rai fu proprio 

Telethon a rivolermi e ho un bellissimo ricordo. C’era tanta emozione, mi mancava 
questa azienda. Domenica ci sarà anche un ricordo di quell’arrivo in Rai e 
dell’abbraccio meraviglioso che mi dette Fabrizio. La ricerca è importante e negli 

ultimi mesi lo abbiamo visto. Mi auguro di mettere la passione e l’amore per 
raccogliere più denaro possibile. Io e i miei colleghi vogliamo fare un’edizione di 
Telethon che possa rimanere nella storia. Siamo carichi perchè tutti viviamo una tale 

sofferenza per questa pandemia e dobbiamo essere uniti e cercare di comunicare 
forza agli italiani che hanno sempre mostrato di essere generosi”. 

Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon, ha 
concluso: “Per Telethon ogni persona conta, indipendentemente da quanto sia rara 
la malattia di cui soffre. Finanziamo solo programmi di ricerca scientifica di alta 

qualità”. 

Negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma sarà attivo da venerdì 17 a domenica 19 dicembre 
uno studio interamente dedicato a Telethon.  
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Da qui la maratona solidale sarà trasmessa alternativamente su Ra1, Ra2 e Rai3 e 
alla conduzione si passeranno il testimone Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Gigi e 

Ross, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Vira Carbone, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, 
Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta, Giorgia Cardinaletti e 

Francesca Fialdini. Come ogni anno, la maratona Telethon vedrà per tutta la 
settimana un’ideale staffetta sulle tre reti Rai.  

In prima fila come sempre Rai1, ma ci saranno spazi dedicati anche su Rai2 e Rai3 

in tutte le fasce di palinsesto. E – sul fronte della comunicazione digitale – sul profilo 
Instagram di Telethon Marco Carrara racconterà il dietro le quinte e gli ospiti della 
prima serata “Festa di Natale” e l’intera settimana della maratona, protagonista anche 

sulle reti di Radio Rai, sulla piattaforma RaiPlay, su RaiPlay Sound e per la prima volta 
da quest’anno anche su Rai Italia.  

Per sensibilizzare quanti più cittadini sull’importanza della ricerca sulle malattie 
genetiche rare anche Tg1, Tg2, Tg3, Rainews24, la Testata giornalistica regionale e 
il Giornale Radio seguiranno con il consueto impegno la maratona Telethon, con spazi 

dedicati nelle rubriche di approfondimento sulla ricerca scientifica, sulle storie dei 
pazienti e sul coinvolgimento della rete territoriale Telethon. 

di Francesca Monti 
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SCI ALPINO: NEL SUPERGIGANTE DI COPPA DEL MONDO A ST. MORITZ, 

SOFIA GOGGIA HA CALATO IL POKER CHIUDENDO AL SECONDO POSTO 

 

Nel Supergigante di Coppa del mondo a St. Moritz, Sofia Goggia ha calato il poker di 
podi chiudendo al secondo posto una gara in cui le condizioni di visibilità non erano 

ottime.  

La campionessa bergamasca è arrivata a 18 centesimi dalla vincitrice Lara Gut-

Behrami, terza posizione per Mikaela Shiffrin, con un ritardo di 1”18. 

Bene anche le altre azzurre, con Elena Curtoni sesta al traguardo a 1”74, Federica 
Brignone ottava e Marta Bassino nona. 

“Con questo tipo di visibilità piatta penso di aver ottenuto un secondo posto di cuore 
enorme. Sono contenta per il risultato in sé perchè sono molto vicina alla Gut, ma 
con la consapevolezza di non aver sciato molto bene in questa occasione. In gara mi 

sono fidata delle linee che avevo studiato col mio allenatore e che avevo visto in 
ricognizione, sapevo che la Gut era davanti con più di un secondo, prima della 

Shiffrin, e arrivare a soli due decimi non mi può che rendere felice. 
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La stagione si fa interessante, continuo a non guardare la classifica generale però ho 
mantenuto il pettorale rosso di leader in supergigante ed è un grande orgoglio”, ha 

detto Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport. 

“E’ stata una gara difficile, con molti dossi e tanti movimenti di terreno. Lara Gut-

Behrami ha fatto la differenza per atteggiamento, io non mi sentivo così bene mentre 
scendevo”, ha dichiarato Elena Curtoni. 

“Sicuramente la visibilità non è stata delle migliori. Non sono riuscita a fare quello 

che volevo e che dovevo fare”, ha commentato Federica Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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PATRICK ZAKI È STATO SCARCERATO E HA RIABBRACCIATO LA MAMMA 

 

Patrick Zaki è finalmente libero. L’attivista e ricercatore è stato scarcerato nella 
giornata di mercoledì 8 dicembre, dopo la decisione del tribunale di Mansura, in 

attesa della prossima udienza che si terrà il 1° febbraio, anche se non è purtroppo 
ancora stato assolto dalle accuse di propaganda sovversiva, per le quali è rimasto in 

carcere per 22 mesi. 

Appena uscito di prigione Patrick Zaki ha abbracciato la madre, quindi la sorella e la 
fidanzata, e ha detto in italiano “Tutto bene”. 

“Speriamo che nella prossima udienza ci sia quel passo in più che tutti aspettiamo e 
cioè il riconoscimento della sua innocenza. Oggi è comunque stato fatto 

tantissimo”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. 
“Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, 
dico a tutti e tutte di tenere alta l’attenzione”. 

 
 
 

 



                                                                      ATTUALITA’ | 53 

 

 

 
PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS NELLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA: “L’UMILTÀ VERA È NON 
AVERE OCCHI PER SÉ, MA PER DIO E PER GLI ALTRI” 

 
Nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa 
Francesco si è affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per 

recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, ricordando che 
l’umiltà vera è non avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di oggi, Solennità 

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ci fa entrare nella sua casa di 
Nazaret, dove riceve l’annuncio dell’angelo (cfr Lc 1,26-38). Tra le mura di casa una 

persona si rivela meglio che altrove. E proprio in quella intimità domestica il Vangelo 
ci dona un particolare, che rivela la bellezza del cuore di Maria. L’angelo la chiama 
«piena di grazia». Se è piena di grazia, vuol dire che la Madonna è vuota di male, è 

senza peccato, Immacolata. Ora, a questo saluto Maria – dice il testo – rimane «molto 
turbata» (Lc 1,29). Non è solo sorpresa, ma turbata. Ricevere grandi saluti, onori e 

complimenti a volte rischia di suscitare vanto e presunzione.  
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Ricordiamo che Gesù non è tenero con chi va alla ricerca dei saluti nelle piazze, 
dell’adulazione, della visibilità (cfr Lc 20,46). Maria invece non si esalta, ma si turba; 
anziché provare piacere, prova stupore. Il saluto dell’angelo le sembra più grande di 

lei. Perché? Perché si sente piccola dentro, e questa piccolezza, questa umiltà attira 
lo sguardo di Dio. 

Tra le mura della casa di Nazaret vediamo così un tratto meraviglioso. Com’è il cuore 

di Maria? Ricevuto il più alto dei complimenti, si turba perché sente rivolto a sé quanto 
non attribuiva a sé stessa. Maria, infatti, non si attribuisce prerogative, non rivendica 

qualcosa, non ascrive nulla a suo merito. Non si autocompiace, non si esalta. Perché 
nella sua umiltà sa di ricevere tutto da Dio. È dunque libera da sé stessa, tutta rivolta 
a Dio e agli altri. Maria Immacolata non ha occhi per sé. Ecco l’umiltà vera: non avere 

occhi per sé, ma per Dio e per gli altri. 

Ricordiamoci che questa perfezione di Maria, la piena di grazia, viene dichiarata 
dall’angelo tra le mura di casa sua: non nella piazza principale di Nazaret, ma lì, nel 

nascondimento, nella più grande umiltà. In quella casetta a Nazaret palpitava il cuore 
più grande che una creatura abbia mai avuto. Cari fratelli e sorelle, è una notizia 

straordinaria per noi! Perché ci dice che il Signore, per compiere meraviglie, non ha 
bisogno di grandi mezzi e delle nostre capacità eccelse, ma della nostra umiltà, del 
nostro sguardo aperto a Lui e anche aperto agli altri. Con quell’annuncio, tra le povere 

mura di una piccola casa, Dio ha cambiato la storia.  

Anche oggi desidera fare grandi cose con noi nella quotidianità: cioè in famiglia, al 

lavoro, negli ambienti di ogni giorno. Lì, più che nei grandi eventi della storia, la 
grazia di Dio ama operare. Ma, mi domando, ci crediamo? Oppure pensiamo che la 
santità sia un’utopia, qualcosa per gli addetti ai lavori, una pia illusione incompatibile 

con la vita ordinaria? 

Chiediamo alla Madonna una grazia: che ci liberi dall’idea fuorviante che una cosa è 
il Vangelo e un’altra la vita; che ci accenda di entusiasmo per l’ideale della santità, 

che non è questione di santini e immaginette, ma di vivere ogni giorno quello che ci 
capita umili e gioiosi, come la Madonna, liberi da noi stessi, con gli occhi rivolti a Dio 

e al prossimo che incontriamo.  

Per favore, non perdiamoci di coraggio: a tutti il Signore ha dato una stoffa buona 
per tessere la santità nella vita quotidiana!  
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E quando ci assale il dubbio di non farcela, o la tristezza di essere inadeguati, 
lasciamoci guardare dagli “occhi misericordiosi” della Madonna, perché nessuno che 
abbia chiesto il suo soccorso è stato mai abbandonato! 

Papa Francesco questa mattina alle 6, per evitare assembramenti, si è recato alla 
colonna dell’Immacolata in piazza Mignanelli, nei pressi di Piazza di Spagna, a Roma, 
dove da solo, sotto la pioggia, ha reso omaggio alla Madonna raccogliendosi in 

preghiera, in particolare per i malati, i popoli in guerra e le persone che soffrono, 
chiedendo a Maria tre miracoli: quello della cura, della guarigione e della conversione. 

Dopo che il Pontefice ha lasciato la piazza i Vigili del fuoco con l’autoscala hanno 
portato i fiori sulla sommità del monumento dedicato all’Immacolata Concezione. 
Papa Francesco ha quindi raggiunto Santa Maria Maggiore dove ha continuato la 

preghiera davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani, per poi fare ritorno alle 7 in 
Vaticano. 

credit foto Vatican.va 
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