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ADDIO A LINA WERTMULLER, GRANDISSIMA REGISTA E PREMIO OSCAR 
ALLA CARRIERA 

 

Si è spenta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più grandi registe e sceneggiatrici 
italiane della storia del cinema. 

Nata a Roma il 14 agosto 1928, ha iniziato a lavorare come aiuto regista di Federico 

Fellini ne “La dolce vita” e “Otto e mezzo”. Nel 1956 è stata tra gli autori della prima 
edizione di “Canzonissima” per la Rai. Ha scritto anche il testo di “Mi sei scoppiato 
dentro al cuore” cantata da Mina. 

Il primo grande successo dietro la macchina da presa, “I basilischi”, è datato 1963. 
Tra i film più famosi da lei diretti ricordiamo “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, 

“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, con protagonisti 
Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, “Pasqualino Settebellezze” che ha ottenuto 
quattro candidature all’Oscar (tra cui miglior regia e miglior attore), prima donna 

regista in assoluto ad avere questo onore dall’Academy americana, ma anche “Io 
speriamo che me la cavo”, “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e  
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politica”, “La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia”, 
“Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante de strada”, e le 

serie televisive “Francesca e Nunziata” e “Mannaggia alla miseria”. Il suo ultimo film, 
nel 2004, è stato “Peperoni ripieni e pesci in faccia” con Sophia Lorena e Frank Murray 

Abraham. Nel 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. 

“E’ stata soprattutto la passione a spingermi in questo mondo. Passione che è iniziata 
subito: prima l’accademia, poi lo studio ed infine tanta, tanta gavetta che nel tempo 
mi ha portato a coronare importanti successi“, raccontava Lina Wertmüller, regista 
geniale, ironica, originale e anticonformista, dagli iconici occhiali bianchi, che nel 
2019 è stata insignita dell’Oscar alla carriera presso il Ray Dolby Ballroom 

all’Hollywood and Highland complex per essersi “distinta in modo straordinario lungo 
il suo percorso artistico e per il contributo eccezionale dato al cinema”, e ha avuto 

anche una stella con il suo nome sulla Walk of Fame a Hollywood. 

“Il dinamismo inarrestabile e la passione civile hanno fatto di Lina Wertmüller una 
creatrice unica del Cinema Italiano, e della commedia contemporanea. Ha avuto 

grandi riconoscimenti nel mondo, la sua vita è stata piena. Di lei, fino al nostro ultimo 
incontro, ricordo l’allegria, contagiosa, critica, solare”, questo il ricordo del Presidente 

dell’Anica Francesco Rutelli. 

“Con la scomparsa di Lina l’Italia perde una formidabile interprete dei cambiamenti 
che nel corso di decenni hanno attraversato il nostro Paese”. Così la Presidente della 

Rai Marinella Soldi e l’Amministratore delegato Carlo Fuortes esprimono il proprio 
cordoglio e quello dell’intera Rai per la scomparsa della regista. “Mancherà il suo 
sguardo inconfondibile ed ironico, ma restano e resteranno indimenticabili il suo estro 

e la sua versatilità artistica. Nella storia della Rai hanno lasciato un segno in 
particolare la sua firma di un classico senza tempo come ’Il giornalino di 

Giamburrasca’ e alcune regie di opere liriche. Prima donna a essere candidata al 
Premio Oscar per la regia, Lina Wertmuller è stata una protagonista della cultura 
italiana che ha saputo unire in forma originale capacità inventive e pregevole 

leggerezza”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON MARIO AUTORE, PROTAGONISTA DEL FILM “I FRATELLI 

DE FILIPPO”: “INTERPRETARE EDUARDO È STATO UN GRANDE ONORE E 
UNA RESPONSABILITÀ” 

 

Mario Autore, all’esordio sul grande schermo, dà volto, cuore e anima ad Eduardo De 
Filippo, raccontandone perfettamente il carisma, l’ambizione, ma anche la voglia di 

far parte di una collettività, nel film “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, nelle sale 
il 13, 14 e 15 dicembre distribuito da 01 Distribution, prodotto da Pepito Produzioni, 

Nuovo Teatro, Rs Productions con Rai Cinema. 

È l’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella 
e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde 

nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e 
drammaturgo del suo tempo. 
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Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a 
Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, “zio” Scarpetta ha 
trasmesso un dono speciale, il suo grande talento. 

Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, 
sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, 

superando difficoltà e conflitti. 

 

Mario Autore nei panni di Eduardo De Filippo – credit foto Eduardo Castaldo 

Mario, nel film “I Fratelli De Filippo” interpreti Eduardo De Filippo. Come 
hai lavorato alla costruzione del personaggio? 

“Era possibile interpretarlo solo accettando di non poter mai avvicinarsi al vero 
Eduardo sia perché si tratta di un’altra persona sia perché è un mito, un attore e un 
personaggio realmente esistito e il confronto sarebbe stato spietato. Quindi con 

Sergio abbiamo deciso di non cercare nessun tentativo imitativo, ma di evocarlo. Ho 
studiato in maniera classica, ho fatto un archivio con le immagini di repertorio, i video 
disponibili.  
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Non abbiamo dei documenti video e audio dell’epoca a cui fa riferimento il film che 
finisce nel 1931. La cosa più datata che ho trovato è del 1939, il film “Quei due” 
ispirato a “Sik Sik l’artefice magico” e anche guardando quello mi sono stupito di 

quanto Eduardo fosse diverso da quello che conosciamo. Ho letto le biografie e tutto 
quello che poteva servirmi e ho cercato una volta individuati i tratti interiori specifici 

di Eduardo di dimenticarmi di tutto il resto, di non pensare ai miti ma a quello che 
c’era dietro. E poi c’è stata una presenza costante e fondamentale di Sergio che mi 
ha diretto affinché non perdessi la bussola”. 

Il film ci mostra degli aspetti inediti della vita e della storia dei fratelli De 
Filippo. Cosa ti ha più colpito di Eduardo? 

“Leggendo soprattutto varie raccolte di prose, poesie, canzoni, racconti di Eduardo 

scritti non per il teatro, ho scoperto dei tratti diversi da quelli della vulgata. Stavo 
cercando di dare vita ad un uomo duro, glaciale, era una mia idea forse un po’ 

stereotipata, ma devo ringraziare Sergio che aveva in mente che erano giovani, 
scapestrati e andavano visti con occhi diversi. Eduardo era scalmanato e un ragazzo 
normale, per quanto già un intellettuale nel 1921, quando esce L’Umorismo di 

Pirandello e si innamora di questo saggio cominciando ad essere un assiduo amante 
della letteratura teatrale napoletana, italiana e straniera”. 

 

Mario Autore nei panni di Eduardo De Filippo – credit foto Eduardo Castaldo 
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Cosa ha significato per te interpretare Eduardo De Filippo? 

“Un grande onore e un grande onere. Ho avuto la fortuna di non essere nato 
teatralmente nel solco di Eduardo, conoscevo le sue opere ma mi sono approcciato 

come se stessi interpretando un personaggio storico di grande importanza. Il fatto di 
avere presente bene come recitava, perché era particolare la sua recitazione, mi è 

servito molto nel film. “I Fratelli De Filippo” rappresenta il mio esordio al cinema, 
avevo fatto sempre soltanto teatro e arrivare sul grande schermo con un personaggio 
del genere ti cambia la vita ed è una grande responsabilità. infatti Napoli è una piazza 

complessa e sono consapevole delle critiche a cui potrebbe essere esposta la mia 
interpretazione, ma ho pensato che valesse la pena rischiare”. 

Essendo il tuo film d’esordio come ti sei trovato sul set con Sergio Rubini e 

con il resto del cast? 

“Girarlo è stato paradossalmente semplice, nel senso che il cast è eccezionale, i 

colleghi sono talmente bravi che ho fatto un quarto della fatica per recitare, dovevo 
solo accordarmi con gli altri. Ci sono state difficoltà tecniche, ho preso il covid durante 
le riprese, sono stato un mese fermo, ho perso sette chili per fare il film quindi ero 

sempre a dieta, soffrivo la fame e il freddo. Dal punto di vista del lavoro sicuramente 
c’erano momenti difficili che però passavano in fretta dato che c’era un clima di 

supporto, di amicizia e di famiglia”. 

 

Mario Autore con Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli in una scena del film – 
credit foto Eduardo Castaldo 



                                                                             CINEMA | 8 

 

C’è stata una scena in particolare che è stato più emozionante girare? 

“Girare in particolare alcune scene con i teatri pieni di figuranti che applaudivano 

veramente è stato bellissimo, così come recitare con Giancarlo Giannini, con Anna 
Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli che interpretano i miei fratelli e con Jennifer Bianchi 

che dà il volto a mia moglie”. 

Ci racconti l’emozione che hai vissuto quando il film è stato presentato al 
Teatro San Carlo di Napoli? 

“Presentare il film al Teatro San Carlo è stato ancora più emozionante che girarlo. 
Quando sono salito sul palco per gli applausi dopo la proiezione mi sono chiesto dove 
fossi, talmente sembrava di vivere in un sogno”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Ho in programma un film che verrà girato la prossima estate e in cui interpreto un 

musicista, ed essendolo io stesso mi fa piacere potermi cimentare con un personaggio 
che sento vicino a me”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Eduardo Castaldo 

Grazie a Viviana Ronzitti 
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INTERVISTA CON DOMENICO PINELLI, PROTAGONISTA DEL FILM “I 
FRATELLI DE FILIPPO”: “INTERPRETARE PEPPINO È STATA LA 

REALIZZAZIONE DI UN SOGNO” 

 

Domenico Pinelli, giovane attore già apprezzato dal pubblico nelle serie “Don Matteo” 

e “L’Oro di Scampia”, interpreta Peppino De Filippo, facendone emergere la timidezza 
ma anche la responsabilità di prendere le decisioni importanti, nel film “I Fratelli De 
Filippo” di Sergio Rubini, nelle sale il 13, 14 e 15 dicembre distribuito da 01 

Distribution. 

La pellicola racconta il riscatto dalla dolorosa storia familiare dei tre fratelli De Filippo 

che passa per la formazione del trio, superando difficoltà e conflitti. Titina, Eduardo 
e Peppino, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la 
realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro. 
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Domenico, nel film “I Fratelli De Filippo” interpreti Peppino De Filippo. 

Come hai lavorato alla costruzione del personaggio? 

“Conoscevo abbastanza bene questa famiglia, la sua storia artistica e molte cose 

private essendo napoletano e figlio di un attore. Per prima cosa ho letto il libro di 
Peppino De Filippo “La famiglia difficile” e poi la sceneggiatura spiegava in modo 
chiaro come procedere nel lavoro. Io e Peppino ci somigliamo anche un po’ 

caratterialmente”. 

Il film ci fa conoscere degli aspetti inediti e meno convenzionali della storia 
dei fratelli De Filippo. Cosa hai scoperto di Peppino che ti ha più colpito? 

“Mi ha colpito la difficoltà che tutti e tre i fratelli hanno avuto a riuscire ad emergere 
e a riscattarsi dalla famiglia.  
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Uno pensa che abbiano avuto vita facile essendo così bravi, geniali, in realtà il film 
spiega che ogni rivoluzione all’inizio non trova mai il terreno fertile”. 

 

Domenico Pinelli nei panni di Peppino De Filippo – credit foto Eduardo Castaldo 

Cosa ha significato per te interpretare Peppino De Filippo? 

“Semplicemente la realizzazione di un sogno. Quando ero piccolo e vedevo le 

commedie di Eduardo con mio padre sognavo di essere uno di loro, di svegliarmi una 
mattina e somigliare a loro e ora lo sono diventato davvero. Non ci sono parole per 

esprimere la gioia e l’emozione”. 



                                                                          CINEMA | 12 

Qual è la tua commedia preferita di Eduardo? 

“La mia preferita è Gli esami non finiscono mai”. 

Come ti sei trovato sul set con Sergio Rubini come regista? 

“Essere diretti da Sergio è facile perché è bravo, preparato, attento, sensibile con gli 
attori, ci ha portati per mano. Il primo giorno di set non ricordavo neanche come si 

camminasse, ero in bambola, perché sentivo la responsabilità di raccontare la storia 
così importante di tre miti napoletani, con un cast eccellente. La scena con Biagio 
Izzo è stata emozionante e lavorando a questo film ho avuto la possibilità di carpire 

tante cose da persone così competenti e di migliorarmi. Il nostro lavoro è bello perché 
non si finisce mai di imparare. E io ho accumulato tanta esperienza”. 

 

Domenico Pinelli con Sergio Rubini, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore – credit foto 
Eduardo Castaldo 

Cosa ti ha lasciato questo film? 

“Mi ha lasciato una speranza, con questi ragazzi che ce la fanno, che si riscattano. 

Una speranza personale perché non avrei mai immaginato di avere un ruolo così 
complesso e bello e grazie a Sergio è successo. Spero che in futuro ce ne siano altri”. 
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Ci racconti l’emozione che hai vissuto quando il film è stato presentato al 
Teatro San Carlo di Napoli? 

“E’ un’altra emozione che non si può esprimere. Il culmine è stato quando alla fine 

del film siamo saliti sul palco per ringraziare il pubblico e c’era tutto il San Carlo in 
piedi ad applaudire. Questo non accade spesso. Abbiamo capito di aver fatto un bel 

lavoro. E’ stato un momento molto forte, il più forte della mia carriera”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Attualmente sto girando “Don Matteo 13″ e poi sto cercando con grande difficoltà 

di rimettere in piedi la mia compagnia che ho formato nel 2018. Abbiamo fatto due 
spettacoli e poi è arrivata la pandemia ed è difficile ricominciare, soprattutto per le 
produzioni piccole e indipendenti”. 

In “Don Matteo” interpreti il vicebrigadiere Romeo Zappavigna da tre 
stagioni, cosa ti piace di questo personaggio? 

“Devo molto a questa serie. Il mio personaggio è buffo, comico, è un bravo ragazzo, 
è molto vicino a quello che sono io per alcuni versi e mi piace interpretarlo. E a parte 
le amicizie e le conoscenze che ho avuto sul set, la cosa più bella è la vicinanza di 

Nino Frassica che mi ha dato moltissimo. Non capita spesso di recitare con questi 
personaggi che hanno tanto da dare e da insegnare”. 

Com’è stato lavorare con un altro grande attore del cinema italiano quale 
Terence Hill? 

“Essendo Zappavigna un personaggio di caserma ho avuto modo di recitare poco con 

Terence Hill, ad esempio nelle scene in cui ho giocato a scacchi con Don Matteo. 
Posso dire però che oltre ad un grandissimo attore è innanzitutto un uomo 
eccezionale, umile, è il primo a salutare, sempre garbato, gentile. Alla sua età e con 

la carriera che ha alle spalle potrebbe permettersi un po’ di divismo, invece è una 
persona magnifica”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Eduardo Castaldo 

Grazie a Viviana Ronzitti 
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INTERVISTA CON SUSY DEL GIUDICE, TRA I PROTAGONISTI DEL FILM “I 
FRATELLI DE FILIPPO”: “LUISA È UNA MAMMA DA CUI PRENDERE SPUNTO 
ED ESEMPIO, CHE SAPEVA IMPORRE DELLE REGOLE CON MODERAZIONE 

E DOLCEZZA” 

 

Dopo essere stato presentato come evento speciale alla 16a Festa del Cinema di 
Roma uscirà nelle sale il 13, 14 e 15 dicembre “I Fratelli De Filippo”, un film di Sergio 
Rubini, prodotto da Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, Rs Productions con Rai Cinema, 

che vede Susy Del Giudice, apprezzata e versatile attrice di teatro, cinema e serie tv, 
nel ruolo di Luisa De Filippo, la giovane e bella madre dei tre fratelli Peppino, Titina 
ed Eduardo. 

In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo 
Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo che, 

pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del 
teatro.  
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Alla sua morte gli eredi legittimi si spartiscono l’eredità, mentre a Titina, Eduardo e 
Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, “zio” Scarpetta ha trasmesso un dono 
speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, 

diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare 
passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo 

e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Susy Del Giudice ci ha parlato di 
Luisa De Filippo, dell’emozione vissuta quando il film è stato presentato al Teatro San 

Carlo di Napoli ma anche di Sonia/Nunzia, il personaggio che ha interpretato nella 
serie “Mina Settembre”, regalandoci un ricordo di Lina Wertmüller. 

 

Susy Del Giudice nei panni di Luisa De Filippo – foto di Eduardo Castaldo 
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Susy, nel film “I Fratelli De Filippo” interpreta Luisa De Filippo. Come si è 
preparata per interpretarla? 

“E’ la mamma di Titina, Eduardo e Peppino e avendo una preparazione teatrale e una 
tradizione soprattutto napoletana è stato un poco più semplice per me approcciarmi 

a questo personaggio. Ho lavorato tanti anni con Luigi De Filippo e con Mario 
Scarpetta e cercavo di “rubare” qualcosa ad entrambi, chiedevo informazioni. Sergio 
Rubini è stato un papà, un fratello maggiore, una figura indispensabile affinché Luisa 

prendesse vita. Quando recitavo al lato destro c’era Sergio e a sinistra Luisa perché 
è stata sempre all’ombra dei figli, invece l’abbiamo riscattata facendo conoscere 
questo personaggio fondamentale per i ragazzi. L’unico suo rammarico forse è stato 

quello di non aver potuto dare un cognome ai suoi figli anche se forse è stato meglio 
così perché con il suo sono arrivati al successo”. 

Cosa l’ha colpita di più di Luisa? 

“A differenza mia Luisa è una mamma da cui prendere spunto ed esempio, è 
premurosa, attenta, molto presente, docile, non alza mai la voce, ha sempre un tono 

pacato anche se severo con i figli, sia da ragazzini che da adulti, a cui ha imposto il 
fatto che non si dividessero mai, non prendessero vie diverse. Mi ha colpito il suo 

poter imporre delle regole con moderazione e dolcezza. Vorrei essere un po’ come 
lei perché a volte la vita ti porta ad essere anche un po’ irruente con i figli invece con 
un tono pacato si ottiene di più”. 

Come si è trovata sul set? 

“E’ stato come essere in una famiglia. Non ci conoscevamo, a parte alcuni attori come 
Marisa Laurito, Biagio Izzo, e questo grazie a Sergio, perché prima ancora di andare 

sul set abbiamo fatto tavolino, provando almeno un mese prima e questo è stato 
importante affinché non ci fossero screzi e rivalità. Ancora cerco i miei ragazzi De 

Filippo e viceversa”. 
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Susy Del Giudice nei panni di Luisa De Filippo – foto di Eduardo Castaldo 

Ci racconta l’emozione che ha provato quando il film è stato presentato in 

anteprima al Teatro San Carlo di Napoli? 

“Mi tremavano le gambe, è stata una magia, essendo un’attrice soprattutto di teatro, 
entrare in una cornice così eccezionale e poter proiettare il film è stato bellissimo. Il 

cuore mi batteva a mille. Il pubblico si è emozionato con noi e qualche lacrimuccia è 
scesa. E’ stata un’emozione grande per tutti”. 
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Da attrice cosa hanno rappresentato per lei i fratelli De Filippo? 

“Una grande base su cui poter fare tutto, non solo il teatro di tradizione ma anche 
quello più moderno, all’avanguardia”. 

Facendo un piccolo passo indietro, il suo esordio teatrale è avvenuto in 
“Sceneggiata napoletana” di Beniamino Maggio… 

“Ho un ricordo lontano ma nitido. Avevo 7 anni, mio papà era suggeritore di teatro e 

chiamò a casa. Era pomeriggio, facevo un pisolino e mamma mi disse di andare a 
recitare perché serviva una bambina e da lì non ho più smesso. All’inizio era un gioco 

poi è diventata una professione. Devo tutto a mio papà”. 

 

Susy Del Giudice con Giancarlo Giannini in “I Fratelli de Filippo” – credit foto Eduardo 
Castaldo 
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Al cinema ha invece esordito nel film “Pasqualino Settebellezze” di Lina 

Wertmüller, che purtroppo è scomparsa pochi giorni fa. Che ricordo ha di 
lei? 

“Lina era regista geniale, trasformava gli attori, cuciva loro addosso il personaggio. 

Ho lavorato ne “I Fratelli De Filippo” con Giancarlo Giannini e mi ha detto che la 
Wertmüller gli ha dato tutto e gli ho creduto perché lei vive con gli attori, crede in 
loro, è stata uno dei grandi geni della cinematografia italiana. La ricorderemo sempre, 

i suoi film sono innovativi, non ci si stanca mai di vederli. Io avevo 9 anni, facevo la 
piccola italiana al castello di Baia ma lei era attenta anche con i bambini, non lasciava 

nulla al caso. Era una grande donna”. 

C’è un personaggio che ha interpretato al cinema o nelle serie tv a cui è 
più legata? 

“Al di là di Luisa De Filippo che ormai fa parte del mio Dna, l’inverno scorso ho 
interpretato Sonia/Nunzia in “Mina Settembre”, serie di successo in onda su Rai 1 di 
cui stiamo girando la seconda stagione. Un ruolo importante anche perché tocchiamo 

un tema molto delicato che è la violenza nelle famiglie. Sonia viene picchiata dal 
marito, cerca di scappare dalle sue grinfie e attraverso lei molte donne si sono riviste 

e ho avuto richieste di aiuto anche in privato. Nel mio piccolo ho cercato di dare 
consigli. Sonia è nel mio cuore. Tra l’altro anch’io da giovane sono stata vittima di 
violenza famigliare da parte di un mio ipotetico fidanzatino e ho sentito ancora di più 

questo tema. Avevo bisogno di esorcizzare quello che avevo vissuto ma anche di 
aiutare le donne vittime di violenza. Se grazie a lei ne ho salvata anche solo una sarei 

felice. Quando ho letto la sceneggiatura non sapevo che sarebbe stato toccato quel 
tema, poi ne ho parlato con la regista, con Serena Rossi, ci siamo emozionate ed è 
nato un personaggio che spero abbia gettato una goccia nell’oceano”. 

Sonia/Nunzia è un personaggio che nel corso della serie si è evoluto 
molto… 

“Aveva varie sfaccettature perché si pensava fosse dell’Est, invece si nascondeva per 

non farsi trovare dal marito e quindi ha cambiato identità. Alla fine la verità è uscita, 
ha trovato protezione grazie a Mina, ma prima parlava questo strano accento che era 

divertente e serviva per sdrammatizzare un po’ la situazione”. 
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In “Le indagini di Lolita Lobosco” ha interpretato invece Vincenzina… 

“Era molto simpatica, però tutto sommato oltre ad essere ficcanaso era anche una 
donna di spessore, di cuore che vuole aiutare la vicina, perché ha capito che poteva 

dare un consiglio a Lolita e lei lo avrebbe accettato”. 

Nella serie in costume “Il Commissario Ricciardi” ha dato il volto a Maria 
Tritone… 

“La mamma di Enrica, colei che vuole a tutti i costi far sposare la figlia senza sapere 
che lei è già innamorata del Commissario Ricciardi. E’ lontana da me perché io vorrei 

che mia figlia non crescesse mai, invece negli anni ’30-’40 una ragazza di 20 anni era 
considerata una zitella se non era sposata. Era una donna petulante, chiacchierona, 
ma anche buona, che sa consigliare e amare”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Stiamo girando per Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, tratta da un romanzo di 
Elena Ferrante con la regia di Edoardo De Angelis”. 

Un ruolo che le piacerebbe interpretare… 

“Le mamme le ho fatte, sembrerò banale ma mi piacerebbe interpretare una piccola 

eroina, una poliziotta, qualcuno che aiuta il prossimo”. 

Cosa si augura per il 2022? 

“Mi auguro che questo virus ci abbandoni, che si possa vivere come prima due anni 

fa, che si possa tornare nelle sale cinematografiche e nei teatri senza mascherina, 
senza regole imposte a causa della pandemia”. 

di Francesca Monti 

foto copertina credit Susy Del Giudice Facebook 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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INTERVISTA CON DIANA BACOSI, ARGENTO NELLO SKEET AI GIOCHI 
OLIMPICI DI TOKYO2020: “SERVIREBBERO MENO PREGIUDIZI NEI 

CONFRONTI DELLE ARMI SPORTIVE” 

 

“Le emozioni vissute a Tokio non si possono descrivere“. Diana Bacosi ha fatto 

sognare l’Italia vincendo un bellissimo argento nello skeet alle Olimpiadi di Tokyo 
2020, confermandosi tra le migliori tiratrici al mondo dopo il titolo a cinque cerchi di 

Rio 2016. 

Nella finale a due l’azzurra, in forza all’Esercito Italiano, ha colpito 55 piattelli, uno in 
meno della statunitense Amber English, oro con 56. Terzo posto per la cinese Meng 

Wei con 46 centri. Una medaglia che la campionessa umbra ha voluto dedicare a tutti 
gli italiani, che nonostante la pandemia hanno saputo rialzarsi.  
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Diana Bacosi ci ha parlato delle 
emozioni vissute a Tokyo, di come si è avvicinata al tiro a volo e del sogno di 
conquistare a Parigi 2024 la terza medaglia a cinque cerchi in tre diverse 

partecipazioni olimpiche. 

 

Diana, ai Giochi di Tokyo 2020 ha vinto un meraviglioso argento nello 

skeet. Ci racconta le emozioni vissute in quel momento? 

“Le emozioni vissute a Tokio non si possono descrivere. Sono come un vortice che ti 
prende e ti fa girare dentro sentimenti diversi come gioia, sofferenza, passione, 

dolore e pazienza”. 

Quanto è stata complessa la preparazione olimpica? 

“È stata molto complessa, se consideriamo la pandemia e il rinvio di un anno”. 

 



                                                                              SPORT | 23 

 

Oltre alla medaglia, qual è il suo ricordo più bello di questa particolare 
edizione dei Giochi? 

“Beh, sicuramente lo spirito olimpico che si crea ai Giochi è sempre un ricordo 
indelebile”. 

A Cetona è stata organizzata una grande festa in suo onore. Si aspettava 
questo entusiasmo? 

“Sì, me l’aspettavo. Anche per Rio 2016 festeggiammo tutti insieme ed ora non resta 

che preparare una bella festa per Parigi 2024”. 

Com’è nata la sua passione per il tiro a volo? 

“La mia passione per il tiro a volo è nata grazie a babbo Lao e ai nonni”. 

Precisione, concentrazione, confidenza con il fucile, capacità di capire la 
traiettoria del piattello: quale tra questi aspetti è più importante? 

“Fanno parte tutti di un unico gesto tecnico, quindi hanno la stessa importanza”. 

Il tiro a volo, negli anni, ha portato all’Italia tantissime medaglie 
olimpiche, mondiali, europee. Cosa manca affinché possa crescere ancora 

di più l’attenzione verso questo sport? 

“Servirebbero meno pregiudizi nei confronti delle armi sportive, insieme alla cultura 

e al rispetto”. 

Che consiglio darebbe ad un giovane che vuole praticare il tiro a volo? 

“Non è facile ma ci si può riuscire con passione, impegno e aiuto da parte della 

famiglia”. 

Come riesce a coniugare il ruolo di atleta e quello di mamma? 

“Volere è potere. Poi sicuramente è importante l’aiuto ed il supporto della mia 

famiglia e del Centro Sportivo dell’Esercito che da sempre mi segue”. 
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Quali sono i prossimi obiettivi? 

“Il prossimo obiettivo è la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024”. 

Un sogno nel cassetto… 

“La terza medaglia a cinque cerchi in tre diverse partecipazioni alle Olimpiadi”. 

di Francesca Monti 

Si ringraziano la Dott.ssa Silvia Grandu e l’Esercito Italiano 
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INTERVISTA CON VANESSA INCONTRADA E GABRIELE PIGNOTTA, IN 
SCENA AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON LO SPETTACOLO “SCUSA 

SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?” 

 

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti dello spettacolo “Scusa 

sono in riunione… ti posso richiamare?”, in scena dal 10 dicembre 2021 al 2 gennaio 
2022 al Teatro Manzoni di Milano. 

Una commedia degli equivoci scritta e diretta dallo stesso attore e regista, che con 

ironia ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che 
caratterizzano i nostri tempi. 

Pignotta dipinge infatti il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di 
oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma 
non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. 
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Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con 

l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo 
persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di 
un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale 

e sano vivere i rapporti interpersonali. Cosa succederebbe se queste stesse persone, 
per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show 
televisivo? Nel cast troviamo anche Fabio Avaro, Syddhartha Prestinari e Nick 

Nicolosi. 

“Il titolo rappresenta quello che viene raccontato, è un po’ un tormentone dei tempi 
moderni, è la frase dell’uomo eternamente impegnato che non si ferma mai, che è 
alla ricerca di qualcosa, che non sa più godersi ogni angolo della propria vita. Lo 
spettacolo è la fotografia di questa generazione intesa come momento storico vissuto 
da tutti noi, di persone che corrono da una parte all’altra alla ricerca di una felicità 
che forse non vogliono mai trovare. La storia è rappresentata da questi cinque amici 
che credono nell’amicizia, in una società migliore e si ritrovano dopo quindici anni 
portatori di instabilità, di insoddisfazione e raccontano al pubblico attraverso cinque 
punti di vista diversi il loro percorso di precarietà. La commedia è sempre stata un 
po’ maschilista, infatti i meccanismi comici erano affidati agli uomini, invece Vanessa 
e Siddhartha hanno due ruoli che spesso questo genere teatrale non ha. Io interpreto 
un perdente, un romantico, un personaggio che mi piace molto. L’ambientazione è 
la contemporaneità“, ha esordito Gabriele Pignotta in conferenza stampa al Teatro 
Manzoni di Milano. 

“Alice è una donna che crede nell’amicizia, che cerca di proteggere quelli a cui vuole 
bene, è interessante. E’ molto diversa da me, forse l’unico aspetto in comune è il 
fatto di essere multitasking, anch’io mi divido tra lavoro e famiglia. Lei invece non ha 
figli, è cinica, è brava nel suo lavoro, non crede nell’amore“, ha detto Vanessa 
Incontrada 

“Non posso dire molto, è un personaggio che accende la miccia con il suo 
atteggiamento per una virata della storia in una determinata maniera. Lorenzo non 
crede nei valori, distrugge tutto ciò che ha davanti pur di raggiungere i propri 
obiettivi“, queste le parole di Nick Nicolosi. 

“E’ una ragazza quarantenne insicura, fragile, romantica, che è in lotta con l’amore 
e cerca un costante equilibrio nella sua esistenza. E’ felicissima di ritrovarsi in questa 
reunion con i suoi amici perchè crede fortemente nel gruppo. Il primo tempo racconta 
drammaturgicamente tutti i personaggi, nel secondo Nicole perde le staffe ed è un 
fil rouge di tutti gli accadimenti“, ha raccontato Siddhartha Prestinari. 
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“Io sono Tommy, rappresento forse quello che è il personaggio apparentemente 
equilibrato, stabile, che sembrerebbe aver trovato l’equilibrio, è sposato, ha dei 
bambini ma durante la commedia si svela che queste persone che sembrano 
tranquille e accasate, forse dentro hanno qualcosa che si muove e che le spingono 
alla ricerca di una vibrazione diversa“, ha chiosato Fabio Avaro. 

Prima della conferenza stampa di presentazione abbiamo realizzato 

un’intervista con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta. 

Vanessa, in “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” interpreti Alice, 

cosa puoi raccontarci a riguardo? 

“Alice è una donna multitasking, concentrata sul lavoro, indipendente, che va avanti 
senza paura nell’affrontare la vita. Non crede però nell’amore, cambia continuamente 

uomo, non resiste con uno per più di 72 ore e ha perso questa credibilità sull’amore. 
C’è una frase che rispecchia perfettamente il suo pensiero: la coppia è l’inizio della 
fine”. 

Gabriele, invece il tuo personaggio si chiama Mattia… 

“E’ un uomo che è rimasto un sognatore, un ambientalista, crede fermamente che il 

mondo debba essere migliore ed è un idealista anche in amore, infatti puntualmente 
viene preso in giro dai suoi amici perché non riesce a trovare un equilibrio. Ed è un 
po’ la cifra che accomuna tutti i personaggi, infatti nessuno ha trovato il centro esatto 

della propria esistenza e sono felici nel raccontarsi a vicenda questi 15 anni in cui 
non si sono visti”. 

Questa commedia regala uno spaccato generazionale dei quarantenni di 
oggi che inseguono delle ambizioni lavorative ma allo stesso tempo hanno 
bisogno di affetto e sono portatori d fragilità… 

Vanessa Incontrada: “Credo che tra i quarantenni di oggi ci sia una parte che non sa 
bene quello che vuole veramente, è alla ricerca di una realizzazione personale. Sono 
ancora dei Peter Pan”. 
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Una storia in cui tutti in qualche modo possono ritrovarsi… 

Gabriele Pignotta: “Il primo atto dello spettacolo è un passaggio temporale di 
sentimenti, di emozioni, in cui questi cinque personaggi è come se rappresentassero 

tutti, nella seconda parte c’è invece la commedia degli equivoci e diventiamo delle 
marionette in mano a un deus ex machina, che non rivelo, che ci fa essere 
protagonisti di questo esperimento televisivo. Il pubblico vive un’esperienza 

coinvolgente sotto tutti i punti di vista”. 

Sarete in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 2 gennaio, quindi darete 

il benvenuto al 2022 in sala insieme agli spettatori. Cosa vi augurate per il 
nuovo anno? 

Vanessa Incontrada: “Di sicuro che questo momento così tragico finisca, che il covid 

sparisca anche se penso ci vorrà ancora un po’ perché tutto possa sistemarsi. 
Abbiamo ripreso a vivere quasi normalmente ma c’è sempre la paura”. 

Gabriele Pignotta: “Dopo i grandi periodi bui solitamente c’è un rinascimento, spero 

accada anche stavolta. Secondo me il teatro che ha sofferto parecchio con la 
pandemia riesploderà e tornerà ad essere protagonista delle serate degli spettatori 

di tutto il mondo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON RUBEN RIGILLO, IN SCENA AL TEATRO CIAK DI ROMA 
CON “E NON RIMASE NESSUNO”: “FINALMENTE HO AVUTO L’OCCASIONE 
DI RECITARE IN UN GIALLO, GENERE DI CUI SONO UN GRANDE 

APPASSIONATO” 

 

Dall’11 dicembre al 9 gennaio Ruben Rigillo è in scena al Teatro Ciak di Roma con “E 
non rimase nessuno” di Anna Masullo, dal capolavoro assoluto (meglio conosciuto 
come Dieci piccoli indiani) di Agatha Christie.  

Insieme a lui due grandi nomi del Teatro italiano, il Maestro Mariano Rigillo e Anna 
Teresa Rossini, affiancati da veri e propri veterani del Teatro Stabile del Giallo: 
Massimo Reale, Linda Manganelli, Mario Scaletta, Fabrizio Bordignon, Enrico 

Ottaviano, Francesco Maccarinelli, Giuditta Cambieri.  
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Dieci persone hanno unito i loro destini prima ancora di conoscersi, macchiandosi di 
crimini che nessuna giustizia ha mai potuto punire.  

Sarà su quell’isola, che ben presto si rivelerà una trappola claustrofobica e letale, che 

i dieci sviscereranno il loro più profondo essere mettendosi definitivamente a nudo 
di fronte a quel “guardiano della soglia” che li ha attesi per giustiziarli. 

Una vecchia filastrocca accompagnerà per mano la sorte di ognuno di loro, 

annunciata da un enigma che si svelerà solo dopo che il cerchio si sarà chiuso intorno 
alla vittima di turno fino a quando… “E non rimase nessuno”. 

Attore di teatro, televisione e cinema, musicista e figlio d’arte, Ruben Rigillo ha 
debuttato nel 1993 nello spettacolo teatrale Osteria di Campagna di cui il padre 
Mariano è anche regista.  

Nel corso della sua carriera ha lavorato con Salveti, Corsini, Forioso, Missiroli, 
Marinelli, Ceriani, Scaparro, De Filippo, Tarasco, Marchioni. Il debutto nel cinema 
arriva nel 1998 con il film “Besame Mucho” di Maurizio Ponzi.  

La sua prima esperienza televisiva risale invece al 1994 con” Il Maresciallo Rocca” 
per la regia di Giorgio Capitani dal quale continuerà poi ad essere diretto in “Un prete 

tra noi”, “Commesse “ e “Dove la trovi un’altra come me”.  

Tra le serie che ha interpretato citiamo anche “Anni ‘50”, “Compagni di scuola”, “Due 
imbroglioni e mezzo”, “Caravaggio”, “Centovetrine”, “Sacrificio d’amore”, “Una 

pallottola nel cuore”, “Mina Settembre”. 

In questa piacevole chiacchierata Ruben Rigillo ci ha parlato di “E non rimase 

nessuno”, dei consigli che gli ha dato suo padre Mariano, di Gigi Proietti e del 
desiderio di fare una commedia a teatro e magari recitare in “Un Posto al sole”. 

 

 

 



                                                                            TEATRO | 31 

 

Ruben, è in scena al Teatro Ciak di Roma con “E non rimase nessuno”. Può 

presentarci il suo personaggio? 

“Il mio personaggio è il dottor Armstrong, uno dei dieci invitati, ha uno scheletro 
nell’armadio come tutti, è un uomo nevrotico, ex alcolista ed è divertente 

interpretarlo”. 

Cosa l’affascina di più di questo giallo? 

“Sono un grande appassionato di gialli, è un genere letterario che insieme ai classici 
mi ha sempre affascinato.  



                                                                            TEATRO | 32 

Ricordo che quando il Teatro Ciak si chiamava ancora Stabile del giallo vedevo i 

manifesti degli spettacoli per strada e volevo andare a lavorare con quelle compagnie. 
Finalmente si è presentata l’occasione e sono molto contento”. 

In scena siete dieci straordinari attori, tra cui suo padre Mariano. Qual è il 

consiglio più prezioso che le ha dato? 

“Mi ha dato la possibilità di studiare, ho iniziato con lui, mi ha incastrato in uno 
spettacolo vedendo un figlio che non sapeva cosa fare, mi sono divertito e 

conoscendo il teatro da quando avevo zero anni non è stato scioccante stare sul 
palco. Teatralmente parlando mi ha insegnato tutto, era già un regista esigente di 

suo poi con me lo ancora di più, in quanto dovevo essere dieci volte più bravo, quindi 
ci sono state lezioni, ramanzine, consigli. In questi anni ci siamo trovati diverse volte 
in scena insieme diventando colleghi ma il rapporto padre-figlio ovviamente è sempre 

forte. Forse genericamente il consiglio più importante che mi ha dato è di non 
dimenticarmi mai la tecnica, la respirazione, la dizione, le basi di questo mestiere”. 
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Ha aperto la nuova stagione del Teatro Ciak con lo spettacolo “Il Processo” 
di Franz Kafka… 

“Uno spettacolo eccezionale, interpretavo il signor K., è stata un’esperienza 

bellissima, sempre con la regia di Anna Masullo con cui avevo già lavorato anni fa. 
Mi trovo molto bene con il Teatro Ciak. Peccato aver fatto solo venti recite, speriamo 
di riprenderlo”. 

Com’è stato tornare a teatro dopo questo anno e mezzo di pandemia? 

“E’ stata una boccata d’ossigeno notevole con tutte le difficoltà del momento. Il teatro 

è mancato parecchio a tutti noi attori, è una seconda casa e aspettavamo con ansia 
il ritorno sul palco. Ora speriamo che il pubblico riprenda a riempire le sale, cosa che 
ancora non sta avvenendo, un po’ per paura un po’ perché magari si esce meno la 

sera. Il teatro è un posto sicurissimo in cui vengono rispettate tutte le precauzioni”. 

Che ricordo conserva del suo esordio teatrale ne “L’osteria di campagna” 
di Raffaele Viviani con la regia di Mariano Rigillo? 

“Bellissimo anche perché essendo stato nei teatri da sempre ho conosciuto molti 
attori e alcuni erano quasi degli zii. C’era un’atmosfera famigliare. Ricordo che ho 

capito che recitare non è facile come sembra. Mio padre mi ha istruito a dovere, non 
ero il protagonista e di questo devo dargli merito. E’ stata un’emozione forte, ma allo 
stesso tempo è stato quasi naturale stare sulle tavole. Sapevo che prima o poi ci sarei 

andato. Quando portavo gli amici a teatro a vedere mio padre osservavo la meraviglia 
nei loro occhi quando li portavo nel dietro le quinte, per me invece era la normalità”. 

Ha recitato nelle serie tv “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” 
insieme al Maestro Gigi Proietti. Cosa le ha lasciato?  

“Era una persona straordinaria, un maestro, un attore grandissimo e generoso, infatti 

pensava innanzitutto agli altri che stavano nella scena con lui e a metterli in 
condizione di fare bene. Ne “Il Maresciallo Rocca” eravamo cinque ragazzini che 
interpretavano i carabinieri e lui e Sergio Fiorentini, un altro bravissimo attore, erano 

sempre con noi, ci davano consigli, erano umili, si lavorava insieme per ottenere un 
bel risultato. Ci sono pochi grandi artisti, Gigi era tra quelli”. 
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In “Mina Settembre” ha invece dato il volto a Vittorio, il padre di Mina, che 

essendo scomparso appariva attraverso dei flashback… 

“La cosa divertente è che ho iniziato la fiction da morto, ho interpretato la 
trasformazione e le varie fasi della vita dai 30 agli 80 anni di questo uomo, grazie a 

bravissimi truccatori. Poi c’era la parte misteriosa legata al fatto che aveva un’amante 
e il suo segreto verrà scoperto da Mina. E’ sempre bello prendere parte alle serie 
televisive, ho trovato un cast di colleghi eccellenti, a cominciare da Serena Rossi”. 

Una serie che è stata girata a Napoli, la sua città… 

“E’ stato meraviglioso, è una città sempre più bella. A maggio e giugno ho fatto due 

recite al Campania Teatro Festival con lo spettacolo “Diva” ed è stato bellissimo. 
Spero di poter fare un ruolo anche nella soap “Un Posto al sole” così resto ancora un 
po’ a Napoli”. 

Suona la tromba nel Tessalonica Jazz Quintet. Com’è nata la passione per 
la musica? 

“C’è sempre stata, soprattutto grazie a mia madre che ascoltava Beethoven, Bach, a 

sei anni ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, poi sono un pigro e ho lasciato e 
l’unica cosa che rimpiango è non aver studiato quanto avrei dovuto. Ogni tanto 

suonavo a casa il pianoforte, poi la tromba. La musica è una presenza costante di cui 
non si può fare a meno. Con questo quintetto jazz di amici non professionisti ci 
divertivamo prima della pandemia ad andare nei locali a suonare, ora è più 

complicato”. 

Quali sono i prossimi progetti? 

“Al momento non ne ho. Terminato lo spettacolo teatrale vedremo quello che 
succederà”. 

Un ruolo o uno spettacolo che le piacerebbe interpretare… 

“Mi piacerebbe fare una commedia a teatro alla Feydeau. Come personaggio sarebbe 
bello interpretare Corto Maltese, magari al cinema”. 

di Francesca Monti -  Grazie ad Alessia Ecora 
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I LITFIBA ANNUNCIANO “L’ULTIMO GIRONE”: “SARÀ L’ULTIMO TOUR 
DELLA NOSTRA BELLISSIMA STORIA” 

 

“Siamo felici di annunciare che questo sarà l’ultimo tour dei Litfiba”, con queste parole 
Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno raccontato alla stampa la scelta di concludere con 

una grande festa la storia della rock band più longeva e apprezzata del panorama 
italiano, dopo 40 (+2) anni, 13 album pubblicati, 10 milioni di copie vendute e migliaia 
di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, tra impegno sociale, battaglie 

civili, ambientali e diritti umani. 

“Il nostro primo concerto è stato alla Rokkoteca Brighton di Settignano, nei pressi di 
Firenze il 6 dicembre 1980. La nostra sfida più grande è stata andare all’estero 
quando eravamo ancora poco conosciuti in Italia. In particolare in quegli anni 
abbiamo riscosso successo in Francia in quanto siamo riusciti a creare un dialogo con 
il pubblico, tanto che il primo contratto discografico è stato con la CBS. 
Quell’esperienza ci ha lasciato un bagaglio pazzesco e ci ha permesso di farci 
apprezzare in vari Paesi del mondo, dalla Russia al Canada, dal Messico all’Australia“, 

ha esordito Piero Pelù. 
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“Abbiamo fatto tanta gavetta, viaggiando su furgoni scassati, eravamo la 
manovalanza più bassa della storia del rock. Per arrivare a un pubblico più ampio ci 
abbiamo impiegato 9 anni. Siamo sempre stati una band un po’ scomoda, e la nostra 
cifra stilistica è racchiusa nelle note e nel nostro stile. La cosa interessante è che non 
abbiamo mai pubblicato un disco uguale ai precedenti, abbiamo sperimentato e 
siamo stati di un’onestà rara, restando sempre legati all’attualità e parlando di 
tematiche sociali diverse”, ha aggiunto Ghigo Renzulli. 

 

credit foto Riccardo Piccirillo 

Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei Litfiba e gli amanti della musica non 
dimenticheranno. Al termine dei festeggiamenti per il “40ennale (+2)” si chiuderà, 
con gioia e orgoglio, la storia della band e i concerti de “L’Ultimo Girone” saranno 

una vera e propria festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione: 
“Siamo contenti della nostra storia e di quello che abbiamo fatto. Questo tour sarà la 
giusta conclusione di un viaggio lungo 42 anni, una festa con una mega band, in cui 
suoneremo circa 60-70 canzoni, cambiando ogni sera scaletta. Ci saranno degli ospiti 
e anche alcuni ex membri dei Litfiba come Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Al 
momento non abbiamo degli inediti pronti, ma del materiale che va lavorato.  
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Tutte le cose umane hanno una fine, quello che non finirà è la nostra musica e la 
nostra amicizia. Magari in futuro faremo qualcosa insieme, usando i nostri nomi, 
come hanno fatto Plant e Page dei Led Zeppelin“, hanno detto Pelù e Renzulli. 

Infine i due artisti hanno parlato dell’attuale situazione dei club: “Il fatto che molti 
abbiamo chiuso è un grosso problema, soprattutto per le nuove generazioni perché 
hanno meno spazi in cui potersi esibire. Questi club con la pandemia hanno ricevuto 
pochissimi contributi, idem le maestranze. Quindi continueremo a portare avanti 
questa battaglia per aiutarli”. 

Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, i 

Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, 
Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso. 

Queste le prime 10 date annunciate del tour: 

26 aprile 2022 PADOVA Gran Teatro Geox 
27 aprile 2022 PADOVA Gran Teatro Geox 
03 maggio 2022 NAPOLI Casa Della Musica 

04 maggio 2022 NAPOLI Casa Della Musica 
10 maggio 2022 ROMA Atlantico Live 

11 maggio 2022 ROMA Atlantico Live 
16 maggio 2022 FIRENZE Tuscany Hall 
17 maggio 2022 FIRENZE Tuscany Hall 

24 maggio 2022 MILANO Alcatraz 
25 maggio 2022 MILANO Alcatraz 

di Francesca Monti 

credit foto Riccardo Piccirillo 
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BALTIMORA È IL VINCITORE DI X FACTOR 2021 

 

Baltimora è il vincitore di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. 
Secondo classificato è gIANMARIA, a chiudere il podio sono i Bengala Fire. Quarto 

posto per Fellow. 

Una cavalcata inarrestabile quella di Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, 20 
anni di Ancona, che fa parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo 

e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la 
chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto 
sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La 

ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di 
Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con 

Fulminacci. Per Hell Raton è la seconda vittoria in due edizioni. 



                                                                           MUSICA | 39 

 

foto Jule Hering 

Una serata dalle mille emozioni, una finale pirotecnica che ha visto riaccendere uno 
templi della musica come il Mediolanum Forum di Milano. Sul palco di X Factor 2021, 

i Måneskin hanno riportato a casa la loro travolgente energia con cui hanno aperto 
la serata esibendosi con la super hit mondiale “Beggin’”. E poi ancora i Coldplay, i 

super ospiti internazionali che hanno accesso il pubblico con i loro singoli dei record 
“Higher Power” e “My Universe”. A tenere le redini e a scandire i tempi della 
finalissima, un adrenalinico Ludovico Tersigni che ha fatto gli onori di casa nella sua 

prima finale di X Factor. 

La competizione, divisa in tre manche, è entrata nel vivo con i duetti dei quattro 
concorrenti finalisti con i rispettivi giudici: Emma e gIANMARIA hanno proposto “La 

nostra relazione”, di Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton hanno 
cantato “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli con i suoi Bengala 

Fire hanno reinterpretato i The Cure di “In Between Days” e 
infine Fellow e Mika hanno cantato “Underwater” dello stesso giudice.  Al termine di 
questa prima manche a dover lasciare la gara è Fellow. 
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A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best Of: i Bengala Fire con un 

mash-up di “Sunny Afternoon” dei The Kinks, “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, 
“Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur, gIANMARIA con 
“Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” 

dei CCCP e Baltimora con il suo medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio 
Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele. 

 

foto Jule Hering 

Prima di scoprire il secondo eliminato, sono tornati ad esibirsi i Maneskin con un 
incendiario medley di “I Wanna Be Your Slave”, “Zitti e Buoni” e “Mammamia” con 
un Damiano scatenato che ha raggiunto il tavolo dei giudici, prima di lanciarsi sul 

pubblico per un lungo stage diving. A dover abbandonare #XF2021 sono i Bengala 
Fire, l’ultima band che era rimasta in gara. 

Il gran finale, all’ultimo voto, è stato scandito dall’esibizioni dei due finalisti Baltimora 

con il suo inedito “Altro” e gIANMARIA con la sua “I Suicidi” fino all’attesissima 
proclamazione che ah visto Ludovico annunciare il nome di Baltimora. 

credit foto copertina Bianca Burgo 
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“IL CIRCOLO DEGLI ANELLI” TORNA SU RAI 2 CON UNA PUNTATA 
NATALIZIA SPECIALE 

 

“Il Circolo degli anelli”, il programma che la scorsa estate, in occasione dei Giochi 

Olimpici di Tokyo 2020, ha conquistato ogni sera su Rai 2 milioni di spettatori, 
condotto dalla giornalista Alessandra De Stefano, affiancata da due miti dello sport 
italiano, Sara Simeoni e Jury Chechi, dal giornalista Diego Antonelli che propone 

contenuti digitali particolari, da Domenico Fioravanti, leggendario nuotatore, oro nei 
100 e nei 200 stile libero a Sydney 2000, e Consuelo Mangifesta, ex pallavolista, 

tornerà in onda il 21 dicembre con una puntata natalizia speciale. Un format originale, 
diverso dal solito, che regala leggerezza, divertimento e allo stesso tempo racconta 
in maniera approfondita e interessante le imprese sportive degli atleti azzurri, 

facendoci conoscere anche le loro storie e le famiglie che si celano dietro ai loro 
successi. 

Vera rivelazione della trasmissione è stata Sara Simeoni, oro olimpico nel salto in alto 
ai Giochi di Mosca 1980, che con la sua simpatia, la sua dolcezza e il suo carisma ha 
conquistato tutti spopolando sui social, insieme a Jury Chechi, oro negli anelli ad 

Atlanta 1996, che con la sua ironia è la spalla perfetta per momenti esilaranti come 
quello, indimenticabile, in cui la saltatrice ha provato a insegnare al ginnasta i 
movimenti del salto in alto per poi esibirsi in una capriola sul materassino, conclusa 

tra le risate in studio. 



                                                                            CINEMA | 42  

 

 

“SIC”, IL DOCUMENTARIO SU MARCO SIMONCELLI DIRETTO DA ALICE 

FILIPPI, AL CINEMA SOLO IL 28 E 29 DICEMBRE 

 

A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli (20 gennaio 1987 – 23 
ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto 

da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo 
Digital solo il 28 e 29 dicembre (elenco sale su nexodigital.it) 

SIC restituisce il ritratto intenso ed emozionante di un campione unico.  
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Racconta una storia, quella di un bambino che aveva un sogno più grande dei propri 

limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Racconta del coraggio, al quale tutti 
abbiamo fatto ricorso, necessario per affrontare sfide che abbiamo ritenuto al di fuori 
della nostra portata. E lo racconta attraverso l’epopea della stagione 2008 che 

decreterà Marco Simoncelli Campione del Mondo Classe 250cc. Un mondiale iniziato 
da outsider, sofferto, strenuamente voluto, sorprendentemente meritato che porterà 
alla ribalta del mondo un nuovo talento italiano guascone, tostissimo e sempre 

sorridente. 

Ma SIC racconta anche la vita di un bambino e poi di ragazzo allegro e scanzonato 

sempre pronto a divertirsi e a divertire con una battuta o mettendo un’auto di 
traverso tra le vie di Coriano, il tranquillo paese della “Motor Valley” romagnola dove 
è nato. Un ragazzo che, con le foto di Valentino Rossi nel diario, era convinto di 

diventare un giorno anche lui un “World Champion”. 

 

“Sic è la storia di un pilota di moto ma non è solo una storia per gli appassionati di 
motori. È la storia di un bambino che aveva un sogno più grande dei propri limiti e 

che ha fatto di tutto per realizzarlo con grinta, determinazione e tanta, tanta voglia 
di vincere.  
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Ho voluto raccontarla cercando di dare un forte imprinting cinematografico. Le 

interviste sono girate con lenti anamorfiche mentre le ricostruzioni con il Large 
Format della Sony Venice nel formato 2.40:1. Per creare continuità e armonia tra le 
immagini di repertorio, video amatoriali, le interviste e le ricostruzioni abbiamo 

adattato tutto l’archivio trasformandolo in un aspect ratio 2:1 per mantenere 
un’immagine panoramica. Con il direttore della fotografia Timoty Aliprandi abbiamo 
scelto una palette colori e una lut molto morbida e pastosa, utilizzando lo slow motion 

per dare ancor di più una sensazione “onirica” nelle scene ricostruite. La chiave 
stilistica è quella del sogno, della sospensione, dell’evocazione. Per non sovrapporci 

alla concretezza del materiale d’archivio, non ci sono attori parlanti e riconoscibili, ma 
sagome, dettagli, movenze in cui è possibile rintracciare Marco e gli altri protagonisti 
di questa storia. Gli intervistati fungono da voce narrante, ci accompagnano 

attraverso il racconto della stagione del 2008, l’anno della rinascita di Marco”, ha 
dichiarato Alice Filippi. 

Ad arricchire il film, le testimonianze e i ricordi di chi ha vissuto insieme a lui a 

cominciare dal padre, l’onnipresente Paolo Simoncelli, la storica fidanzata Kate Fretti, 
il compagno di mille sfide alla “cava”, nonché idolo e amico Valentino Rossi, il 

pilota Mattia Pasini amico d’infanzia e primo compagno di team ai tempi delle gare 
in minimoto, Carlo Pernat il manager del motomondiale con la “M” maiuscola, Paolo 
Beltramo, amico di Marco e storico inviato dai box, l’avversario più ostico lo spagnolo 

Alvaro Bautista, il poetico Dottor Claudio Costa, il preparatore atletico Carlo 
Casabianca, l’artista dei caschi Aldo Drudi, i membri della squadra che insieme a lui 

hanno reso possibile la vittoria del mondiale, il capo tecnico Aligi Deganello, il 
meccanico Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, l’allora direttore gestione sportiva gruppo 
Piaggio Giampiero Sacchi, e poi gli amici di sempre, quelli coi quali fare “lo scemo” e 

festeggiare al termine di ogni gara; il tutto arricchito con le inimitabili telecronache 
di Guido Meda, l’”Omero” delle due ruote. Ognuno di loro descrive un tratto, svela 
un ricordo, fissa un momento di Marco Simoncelli e della sua vita, rendendo il 

docufilm un racconto unico, intenso, positivo. 

La prima nazionale di SIC si terrà a Riccione il 21 dicembre presso il Multiplex Giometti 

Cinema nel corso di una serata-evento organizzata anche con il supporto del Comune 
di Riccione e di APT Servizi, alla quale saranno presenti i protagonisti del docufilm e 
tanti personaggi di spicco del mondo del motorsport. 

SIC è un docufilm diretto da Alice Filippi (“Sul più bello”, “’78 – Vai piano ma vinci”), 
scritto con Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone e prodotto da Gabriele 
Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto 

Pisoni per Sky. Direttore della fotografia è Timoty Aliprandi, il montaggio è di 
Emanuele Brescini, la scenografia di Francesca Bocca, i costumi di Cristina Audisio.  
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E’ realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di 
Emilia-Romagna Film Commission. 

LA COLONNA SONORA 

La colonna sonora originale di SIC è firmata dai Mokadelic, band già nota per aver 
composto la colonna sonora di Gomorra – La serie, vanta anche altre collaborazioni 
con registi di primo piano e una nomination ai Nastri d’Argento 2009 per la colonna 

sonora di Come dio comanda di Gabriele Salvatores. 

LA LOCANDINA 

La locandina di SIC è stata realizzata dal designer più famoso del paddock Aldo Drudi, 
amico di Marco Simoncelli e ideatore del casco della stagione 2008. 
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MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE SU RAI 1 LA FINALE DI SANREMO GIOVANI 

2021 CONDOTTA DA AMADEUS: “QUESTA SERATA SARÀ UN PO’ LA 
CELEBRAZIONE DELLA STORIA DEL FESTIVAL”. I PRIMI TRE 

CLASSIFICATI SARANNO IN GARA CON I BIG 

 

Mercoledì 15 dicembre sarà il ‘grande giorno’, quello in cui i sogni dei 12 finalisti 

di Sanremo Giovani 2021 si realizzeranno o verranno infranti. 
In diretta su Rai1, con la conduzione di Amadeus, a partire dalle 21.25, Bais, Martina 
Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, 

Littamè,  Senza_Cri e Vittoria si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò per 
strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo: a sceglierli il 

Direttore Artistico e la Commissione musicale. Importante il supporto di Rai 
Radio2 e RaiPlay che proporranno ‘Sanremo Giovani’ in simulcast on air e sul web 
mentre sarà Rai Italia a replicare immagini e musica nel mondo intero. 

I tre artisti che comporranno il podio di Sanremo Giovani parteciperanno al Festival 
di Sanremo 2022 insieme ai “Big”. 

“Per noi che viviamo il teatro dell’Opera tutto l’anno vederlo trasformarsi in astronave 

è suggestivo. Negli anni Trenta il direttore era Luigi Pirandello. Grazie alla Rai per 
avere coinvolto nuovamente il Casinò per Sanremo Giovani e per il Festival 2022, ha 

esordito il presidente del Casinò di Sanremo, Adriano Battistotti. 
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“Rispetto all’anno scorso abbiamo due alleati: il green pass e il vaccino. E’ l’ottava 

edizione di Sanremo Giovani che abbiamo fortemente voluto anche come Comune. 
C’è ancora tanto lavoro da fare nei prossimi due anni con la Rai e ci tenevo a salutare 
e ringraziare i finalisti. Siamo molto grati ad Amadeus”, ha dichiarato Alberto 

Biancheri, sindaco di Sanremo. 

“Questo terzo Sanremo di Amadeus è l’atto finale di una parabola che è stata unica 
nella storia della tv. Sono arrivato a pochi giorni dalla prima edizione, è stata la festa 

delle feste, l’anno scorso è stato un Festival antistorico che miracolosamente siamo 
riusciti a fare, non è stato facile e ha portato il dato più interessante, non solo la 

vittoria dei Maneskin ma anche una trasformazione profonda della quale noi della Rai 
dobbiamo molto ad Amadeus perché si è realizzato un cambio di pubblico come mai 
avvenuto prima. Anche quest’anno Amadeus e la commissione hanno fatto un 

grandissimo lavoro in cui è la canzone a prevalere sui volti, c’è una selezione puntuale 
volta a dare priorità ai testi. Mercoledì sera scopriremo chi farà parte dei Big”, queste 
le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta. 

“Sono emozionato perché ci sono dodici talenti, dodici sogni, dodici storie e mercoledì 
sera qualcuno toccherà il cielo con un dito e potrà tuffarsi nel mondo fantastico dei 

Big del Festival. In bocca al lupo ai finalisti che sono l’espressione migliore della 
musica giovane contemporanea. Sarebbe importante per noi dare una serialità a 
Sanremo Giovani per valorizzare i talenti e dare loro la possibilità di una vetrina. 

Auspicherei anche una sorta di Accademia, la Rai dovrebbe costruire una struttura 
permanente permettere a ragazzi come loro di confrontarsi con altri cantanti, autori, 

produttori, Big al servizio della giovane musica italiana”, ha affermato il vicedirettore 
di Rai 1 Claudio Fasulo. 

“Sono contento di iniziare questa avventura partita tre anni fa con un Sanremo che 

era il massimo dell’assembramento, con tantissima gente insieme, una festa pazzesca 
per i 70 anni del Festival. Sappiamo quello che è accaduto nel 2021, il totale deserto, 
un’atmosfera mai vista che mi auguro nessuno possa rivivere, che abbiamo 

trasformato in un Sanremo storico per la musica. Per me la canzone viene prima di 
tutto il resto, per i Giovani e i Big dedico molte ore della giornata all’ascolto ed è una 

gioia per me. Tutti hanno una grande personalità ed è stato fatto un grande lavoro 
da parte della Commissione. Nessuno era a conoscenza di quali Big avrei preso. Sono 
nomi fortissimi, con brani stupendi. A Sanremo Giovani la Commissione e il 

sottoscritto voteranno in libertà, con un peso del 50% ciascuno sul voto, sono dodici 
canzoni belle e non sarà facile scegliere. I primi tre classificati andranno a Sanremo 
con i Big per un totale di 25 cantanti. Abbiamo valutato il pezzo in gara e quello che 

eventualmente porteranno a Sanremo. Nessuno di loro ha una canzone non bella, la 
bravura di questi ragazzi è anche nel fatto di aver preparato due pezzi.  
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E’ una serata particolare quella del 15 dicembre dove i protagonisti sono i Giovani e 

i 22 Big presenti (a parte Elisa collegata su Skype in quanto positiva al Covid) con un 
piccolo racconto legato a Sanremo. Sarà un po’ la celebrazione della storia del 
Festival, che ci rappresenta e bisogna averne un grande rispetto in quanto è 

l’appuntamento più atteso dagli italiani nell’arco dell’anno. Per me è importante che 
la canzone vada in classifica, che sia ascoltata alla radio, non mi interessa portare in 
gara un cantante solo perché fa comodo”, ha detto Amadeus. 

Capitolo ospiti di Sanremo 2022: “L’anno scorso Fiorello è stato fondamentale per il 
Festival. E’ il più grande showman e ci ha fatto divertire molto nonostante non ci 

fosse il pubblico. Mi auguro che ci sia anche quest’anno. In questo momento però mi 
dedico ai giovani, poi inizieremo a pensare agli ospiti. Mi piacerebbe avere i Maneskin. 
Sarà il mio ultimo Sanremo da direttore artistico? Lo comunicherò alla fine di questa 

edizione”. 

Riguardo l’esclusione dei Jalisse Amadeus ha risposto: “Non ho niente di personale 
nei loro confronti ma non ritenevo la canzone adatta alla composizione di questo 

Festival. Credo che la cosa più bella sia lavorare e non lamentarsi perché la lamentela 
non rende mai merito alla storia di un cantante. Bisogna lavorare sodo senza pensare 

che ci sia sempre un complotto contro qualcuno”. 

Quest’anno TIM non farà da sponsor al Festival di Sanremo: “L’azienda si trova in un 
momento particolare e la scelta è comprensibile, ma contiamo comunque di fare un 

ottimo risultato con Rai Pubblicità. Quando esce di scena uno sponsor così importante 
il mercato si accende e a breve sarà definito il panel degli investitori”, ha spiegato il 

direttore Coletta. 

Infine il vicedirettore Fasulo, dopo le voci legate al fatto che il brano “Cazzo avete da 
guardare” non fosse inedito, ha annunciato che Littamè sarà regolarmente in gara 

nella finale di Sanremo Giovani: “L’esibizione è avvenuta solo davanti a degli addetti 
quindi non è configurabile come un’esecuzione pubblica. Sono andati in onda dieci 
secondi della canzone, che non sono sufficienti per renderla edita. Quindi sarà in 

gara”. 

di Francesca Monti  

credit foto Ufficio Stampa Rai 
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GP ABU DHABI: MAX VERSTAPPEN È CAMPIONE DEL MONDO, HAMILTON 
SI ARRENDE SOLO ALL’ULTIMO GIRO DELL’ULTIMA GARA 

 

Dopo una battaglia rocambolesca, Supermax piega Luis. Terzo gradino del podio per 

la Rossa dell’ottimo Carlos Sainz, quinto nel mondiale. Mercedes campione del mondo 
costruttori, terza la Ferrari. 

Partenza e primi giri 

Scatto fulmineo di Lewis che svernicia Max allo start, nonostante la mescola più dura 
delle sette volte campione del mondo, con Max che si accoda, quindi seguono Perez, 

Lando Norris e le due Ferrari, con Sainz che passa ferocemente la McLaren di Lando. 

Alla prima chicane, Max stacca profondissimo e interno, costringendo Lewis ad 

allargare e tagliare fuori pista, guadagnando parecchio terreno. Immediato reclamo 
a Michael Masi. Al terzo giro la direzione gara sancisce che non c’è bisogno di 
investigazione, Lewis può quindi approfittare del tesoretto accumulato e non deve 

restituire la posizione alla Red Bull dell’olandese.  
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Dietro Bottas inesistente vaga all’ottavo posto. Supermax prende circa due secondi 
dalla Mercedes numero 44, nelle retrovie Vettel passa il compagno Stroll. 

Fase Centrale 

Al quattordicesimo giro, Verstappen rientra e monta gomma dura, tentando un 
undercat e comunque di arrivare a fine gara. Max passa subito. Leclerc inanella un 

paio di lunghi enormi, rischiando la pelle, poi si ingarella e riesce a sopraffare 
Tsunoda. 

Hamilton si ferma un giro successivo, montando ancora gomma bianca, rientrando 

secondo alle spalle di Perez, di circa undici secondi, ma davanti a Sainz e a 
Verstappen. Leclerc e Ocon ripartono dai pit sedicesimo e diciottesimo. Supermax si 
avvicina molto alla Ferrari numero 55, ma Sainz oppone una strenua resistenza. 

Davanti Lewis dimezza il gap da Perez a suon di giri veloci. Al diciottesimo giro Max 
stacca profondo e riesce a passare pulito sulla Ferrari dello Spagnolo, mentre 

Ricciardo si ferma e scala nelle retrovie. Checo Perez viene avvisato dell’approcciarsi 
di Lewis e gli viene chiesta una strenua resistenza. Sainz si ferma al giro 20, mentre 
sir Lewis attacca ma Perez rintuzza e ripassa. Il Messicano è scatenato, con Hamilton 

imbizzarrito che cerca il sorpasso ovunque, all’esterno in rettilineo e incrociando in 
ogni tornante. Lewis indemoniato riesce a passare il messicano della Red Bull solo al 

ventunesimo giro, ma vedendosi ridurre il gap su Supermax a un solo secondo e 
sette decimi. Al giro ventidue la Red Bull di Checo rientra ai pit, tornando in pista 
quinto. 

Lewis però ha più ritmo e riesce a riportare il suo vantaggio oltre i due secondi, 
mentre Tsunoda va ai box per rientrare decimo. L’ultimo gran premio della carriera 
di Raikkonen si interrompe al ventisettesimo giro, a causa di un guasto ai freni, che 

provoca un’uscita pericolosissima e la rottura del musetto. Hamilton intanto si porta 
avanti di quasi quattro secondi, mentre anche la Williams di Russell è costretta al 

ritiro. Al giro 31 c’è il pit stop del Boscaiolo, rientra ottavo dietro a Leclerc. Si ingaggia 
un gran duello tra i due, con il monegasco che riesce a opporre una grandiosa 
resistenza pur con gomme usurate, chiudendo ogni pertugio. Norris riduce sotto i 

due secondi su Sainz, mentre al giro 35 il Boscaiolo prende coraggio e riesca a 
passare in staccata, mentre Giovinazzi ha il cambio rotto e ferma la sua Alfa Romeo 
al trentaseiesimo giro, innescando una virtual safety car. Lewis viene fatto restare 

fuori, Leclerc rientra insieme a Supermax, che ne approfitta per montare gomma 
dura nuova, imitato dal compagno Sergio Perez. Lewis viene fatto restare fuori e alla 

ripartenza ha circa 21 secondi di vantaggio, ma con gomma usurata.  
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Supermax fa subito il giro veloce e si lancia in una disperata rimonta, a suon di 
tornate record, ma Hamilton resiste con un gran passo. Gasly passa Alonso per 

l’ottavo posto, Bottas invece è in scia a Norris per il quinto posto. Lewis è coinvolto 
in una serie di doppiaggi che gli fanno perdere un secondo su Verstappen. 

Ultimi dieci giri 

A causa di un improvvido contatto tra Schumacher e Latifi, con il figlio 
dell’indimenticato e indimenticabile Michael che sportella alla grande, viene messa la 

bandiera gialla e safety car per spostare la Williams di Latifi. Grandissima concitazione 
ai Box, con Masi tenuto a prendere una decisione cruciale. Max rientra al giro 54 per 
montare gomma soft, mentre Lewis è costretto a rimanere fuori perché non ha 

margine per fermarsi e rientrare. Anche Perez decide per il pit, mentre la Ferrari di 
Sainz prosegue. Prima pare che la gara debba finire con la safety, cosa che 

consegnerebbe l’ottavo titolo mondiale al lord britannico sulla Mercedes numero 44. 
Con una ripartenza invece, Supermax potrebbe approfittare delle gomme nuove per 
passare Lewis. Nel frattempo la Red Bull di Perez si ritira per un problema alle 

gomme. Intanto, con inspiegabile ritardo, le macchine doppiate iniziano a sdoppiarsi, 
dopo la comunicazione che lo vietava. Max può accodarsi a Lewis. Toto Wolf è 

letteralmente fuori di sé, urla come un pazzo ed è livido. I due contendenti sono testa 
a testa per l’ultimo giro, sul rettilineo principale la Red Bull si incolla, con staccata 
fulminante alla curva 5, ma Lewis si accoda e tenta due volte di passare all’esterno, 

senza però poter usare il drs. Dopo il secondo tentativo le gomme di Hamilton non 
ne hanno più e Max può percorrere le ultime curve verso la gloria del suo primo titolo 
mondiale. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter Max Verstappen 
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SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: NEGLI OTTAVI LA JUVENTUS SFIDERÀ 

IL VILLARREAL MENTRE L’INTER AFFRONTERÀ IL LIVERPOOL. NEI 
PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE ATALANTA-OLYMPIAKOS, LAZIO-PORTO E 
NAPOLI-BARCELLONA 

 

Negli ottavi di Champions League la Juventus affronterà il Villarreal con andata 
all’Estadio de la Ceramica e ritorno all’Allianz Stadium, mentre l’Inter sfiderà il 
Liverpool, con andata a San Siro e ritorno all’Anfield Road. 

E’ questo il risultato del sorteggio-bis avvenuto a Nyon, dopo l’errore occorso durante 
quello della mattinata, come spiegato dalla Uefa in una nota su Twitter: “A seguito 

di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica ai 
selezionati quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore tecnico 
nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League”.  

L’errore ha riguardato l’Atletico Madrid, perché la Uefa ha scambiato la pallina del 
Liverpool con quella del Manchester United. Nel primo sorteggio la Juventus era stata 

abbinata allo Sporting Lisbona e l’Inter all’Ajax. 
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Queste le gare degli ottavi di Champions: 

Salisburgo-Bayern Monaco 

Sporting Lisbona-Manchester City 

Benfica-Ajax 

Chelsea-Lille 

Atletico Madrid-Manchester United 

Villarreal-Juventus 

Inter-Liverpool 

PSG-Real Madrid 

 

Per quanto riguarda invece il sorteggio dei playoff di Europa League l’Atalanta 
affronterà l’Olympiakos, la Lazio sfiderà il Porto mentre il Napoli giocherà contro il 

Barcellona. 
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SCI ALPINO: UNA STREPITOSA FEDERICA BRIGNONE HA VINTO IL 
SUPERGIGANTE DI SAINKT MORITZ, PRECEDENDO ELENA CURTONI. 

CINQUE AZZURRE NELLA TOP10 

 

Una strepitosa Federica Brignone ha vinto il Supergigante di Sainkt Moritz, 
diventando l’azzurra con più successi nel massimo circuito, ben 17, superando nella 

speciale classifica Deborah Compagnoni. 

La campionessa valdostana, nonostante il forte vento che ha fatto abbassare la 
partenza di 400 metri, è stata autrice di una gara meravigliosa, chiusa con il tempo 

di 57”81, davanti ad Elena Curtoni, seconda a 11 centesimi. L’americana Mikaela 
Shiffrin ha completato il podio, staccata di 43 centesimi. 

Una giornata fantastica per l’Italia che ha piazzato altre tre atlete nella Top 10: Sofia 
Goggia sesta, Marta Bassino ottava, Francesca Marsaglia nona. 

Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 525 punti, davanti a Sofia Goggia con 

435 punti, e Petra Vhlova con 340 punti.  
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“E’ una vittoria che va al di là delle cifre statistiche, una delle più belle della mia 
carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, anche 

se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di 
fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo. Quando hanno 

abbassato la partenza ero quasi preoccupata che la cancellassero. In partenza c’era 
incertezza e dopo la caduta della Gut, che sembra star bene fortunatamente, 
mantenere la concentrazione è stato anche più difficile. Ho attaccato il traguardo a 

tutta, mettendo quello che avevo perché volevo essere veramente veloce. Battere il 
risultato di Deborah Compagnoni è incredibile anche perché lei aveva Mauro 
Sbardellotto, che è il mio skiman attuale, e penso sia una bellissima cosa che ci 

unisce. E’ stata una grande atleta e spero di continuare a vincere. Non sono sola, nel 
team Italia ci sono tante ragazze che possono vincere tanto come Sofia Goggia e 

Marta Bassino”, ha detto a Rai Sport Federica Brignone. 

“Avevo questa prestazione negli sci, nelle gambe e nel cuore. Era un po’ che ci giravo 
intorno e son contenta di aver messo in pista la mia sciata da cima a fondo. Era una 

giornata un po’ caotica, condizionata dal vento con la partenza abbassata, sono stata 
brava a gestire anche questa situazione. Sono contenta di dividere il podio con una 

compagna e contenta del risultato di squadra: siamo andate molto forte”, ha 
dichiarato Elena Curtoni. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA FEDE SI INCARNA NELLA VITA 
CONCRETA” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la fede si 

incarna nella vita concreta: 

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

di Avvento, ci presenta vari gruppi di persone – le folle, i pubblicani e i soldati – che 
sono toccati dalla predicazione di Giovanni Battista e allora gli chiedono: «Che cosa 
dobbiamo fare?» (Lc 3,10). Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che 

fanno. Fermiamoci un po’ su questo interrogativo. 

Esso non parte da un senso del dovere. Piuttosto, è il cuore toccato dal Signore, è 
l’entusiasmo per la sua venuta che porta a dire: cosa dobbiamo fare? Giovanni dice: 

“Il Signore è vicino” – “Che cosa dobbiamo fare?”. Facciamo un esempio: pensiamo 
che una persona cara stia venendo a trovarci. Noi la aspettiamo con gioia, con 

impazienza.  
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Per accoglierla come si deve puliremo la casa, prepareremo il pranzo migliore 
possibile, magari un regalo… Insomma, ci daremo da fare. Così è con il Signore, la 
gioia per la sua venuta ci fa dire: che cosa dobbiamo fare? Ma Dio eleva questa 

domanda al livello più alto: cosa fare della mia vita? A cosa sono chiamato? Che cosa 
mi realizza? Nel suggerirci questo interrogativo, il Vangelo ci ricorda una cosa 

importante: la vita ha un compito per noi. La vita non è senza senso, non è affidata 
al caso. No! È un dono che il Signore ci consegna dicendoci: scopri chi sei, e datti da 
fare per realizzare il sogno che è la tua vita! Ciascuno di noi – non dimentichiamolo 

– è una missione da realizzare. Allora, non abbiamo paura di chiedere al Signore: che 
cosa devo fare? Ripetiamogli spesso questa domanda. Essa ritorna anche nella 
Bibbia: negli Atti degli Apostoli alcune persone, ascoltando Pietro che annunciava la 

risurrezione di Gesù, «si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: “Che cosa dobbiamo fare?”»(2,37). Chiediamocelo anche noi: che cosa è 

bene fare per me e per i fratelli? Come posso contribuire al bene della Chiesa, al 
bene della società? Il Tempo di Avvento serve a questo: a fermarsi e chiedersi come 
preparare il Natale. Siamo indaffarati da tanti preparativi, regali e cose che passano, 

ma chiediamoci che cosa fare per Gesù e per gli altri! Che cosa dobbiamo fare? Alla 
domanda “che cosa dobbiamo fare?”, nel Vangelo seguono le risposte di Giovanni 

Battista, che sono diverse per ogni gruppo. Giovanni, infatti, raccomanda a chi ha 
due tuniche di condividere con chi non ne ha; ai pubblicani, che riscuotono le tasse, 
dice: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato» (Lc 3,13); e ai soldati: 

«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno» (v. 14). A ciascuno è rivolta una 
parola specifica, che riguarda la situazione reale della sua vita. Questo ci offre un 
insegnamento prezioso: la fede si incarna nella vita concreta. Non è una teoria 

astratta. La fede non è una teoria astratta, una teoria generalizzata, no, la fede tocca 
la carne e trasforma la vita di ciascuno. Pensiamo alla concretezza della nostra fede 

nostra. Io, la mia fede: è una cosa astratta o è concreta? La porto avanti nel servizio 
agli altri, nell’aiuto? 

E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare concretamente? In questi 

giorni, mentre siamo vicini al Natale. Come posso fare la mia parte? Prendiamo un 
impegno concreto, anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di vita, e 
portiamolo avanti per prepararci a questo Natale. Ad esempio: posso telefonare a 

quella persona sola, visitare quell’anziano o quel malato, fare qualcosa per servire un 
povero, un bisognoso. Ancora: forse ho un perdono da chiedere o un perdono da 

dare, una situazione da chiarire, un debito da saldare. Magari ho trascurato la 
preghiera e dopo tanto tempo è ora di accostarmi al perdono del Signore. Fratelli e 
sorelle, troviamo una cosa concreta e facciamola! Ci aiuti la Madonna, nel cui grembo 

Dio si è fatto carne”. 

credit foto copyright Vatican Media 
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