GIORNALE SETTIMANALE
diretto da Francesca Monti
NUMERO 49- ANNO 2021

LA BEFANA VIEN DI NOTTE II - LE ORIGINI,
CON MONICA BELLUCCI, ZOE MASSENTI
E FABIO DE LUIGI

E ANCORA: SANREMO GIOVANI - SOFIA GOGGIA - MICHELA MOIOLI - UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PAPA FRANCESCO

SERIE TV | 2

INTERVISTA CON PEPPE ZARBO, PROTAGONISTA DELLA SOAP “UN POSTO
AL SOLE”: “MI PIACE INTERPRETARE FRANCO BOSCHI, UN UOMO CHE
TRASMETTE DEI MESSAGGI DI GIUSTIZIA E DI CORRETTEZZA”

“E’ un momento di tranquillità ma sempre con grandi responsabilità per il mio
personaggio, che va in una direzione di solidità, sceglie le parole, è più asciutto,
avendo comunque un peso importante, e si inserisce nelle storie con una saggezza
che prima non aveva”. Tenebroso, affascinante, coraggioso, generoso: Peppe Zarbo
da oltre venti anni dà il volto al meccanico, investigatore e istruttore di palestra
Franco Boschi, uno dei protagonisti più amati di “Un Posto al sole”, in onda dal lunedì
al venerdì alle 20,40 su Rai 3.
Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Peppe Zarbo, parlando del suo
personaggio, del cambiamento che ha avuto nel corso delle puntate, ma anche del
primo giorno sul set della soap e dei progetti con la sua società di produzione.
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credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
Peppe, in “Un Posto al Sole” interpreta Franco Boschi, un personaggio che
rappresenta anche il riscatto di un uomo con un passato difficile che nel
corso degli anni è cresciuto, è cambiato, fino a diventare una sorta di
“supereroe”…
“Nella logica di una narrazione è normale che ci sia qualcuno, in questo caso Franco,
che si sporchi le mani proprio perché ha avuto a che fare con tante vicende poco
borghesi, dalla camorra ai combattimenti clandestini, rispetto al luogo in cui vive,
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Palazzo Palladini, e dopo tanti anni sicuramente ha capito qual è la via maestra e l’ha
sposata in pieno, quindi è un personaggio che rappresenta anche un riscatto. Per
quanto riguarda il supereroe oggi ci stupiamo della bontà, del buonsenso delle
persone e quando sei normale diventi super, perché alla fine essere corretti, stare
dalla parte del bene ci fa diventare speciali, quando dovrebbe invece essere la
normalità. In “Un Posto al sole” i personaggi attraversano sia momenti bui che di
grande positività, Franco ormai ha preso una precisa direzione, in base all’idea degli
autori, e a me fa piacere interpretare un uomo che trasmette dei messaggi di giustizia
e di correttezza”.
In questo momento possiamo dire che sta vivendo un periodo abbastanza
tranquillo, con il ritorno di suo figlio Nunzio a Napoli…
“Sì, è un momento di tranquillità ma sempre con grandi responsabilità, va in una
direzione di solidità, sceglie le parole, è più asciutto ma ha comunque un peso
importante, si inserisce nei contesti e nelle storie con una saggezza che prima non
aveva. Ci sono delle narrative orizzontali e poi ogni personaggio ha dei momenti
ciclici, come le onde, e diventa protagonista a staffetta della soap, passando da una
storia all’altra. L’arrivo di Nunzio sta creando delle tensioni e pur non essendo suo
figlio naturale Franco si rivede in lui. Da una parte capisce i suoi comportamenti,
dall’altra cerca di correggere gli errori che lui stesso ha commesso in passato, cioè
essere impulsivo, non volere avere dei limiti. Nunzio indossa il giubbotto di pelle, va
in motocicletta, è testardo, arrabbiato con il mondo ed è interessante da un punto di
vista attoriale perché ritrovo nelle storie di Nunzio quelle del mio personaggio. Di
Franco però ce n’è uno solo… (sorride)”.
Quanto c’è di lei in Franco?
“Un Posto al sole è una serie molto speciale, intanto perché siamo arrivati a 5600
episodi, quindi cresci con il personaggio e viceversa. Gli autori spesso cercano di
capire anche chi è Peppe Zarbo, quali sono le corde da suonare, c’è un interscambio
continuo tra me e Franco, però faccio una vita diversa rispetto alla sua. Ho una
moglie, dei figli, vivo a Londra, sono originario di Agrigento, ci sono dei tratti che mi
appartengono, altri meno, dipende anche dalle storie. Sono sicuro però che tutti i
miei colleghi sono innamorati del loro personaggio perché alla fine lo adotti, gli vuoi
bene anche se sbaglia, se non condividi alcune scelte”.
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Tra le tante differenti linee narrative di cui è stato protagonista, ce n’è una
in particolare a cui è più legato?
“Ricordo con affetto tantissime scene, in particolare una è rimasta nella memoria del
pubblico e nella mia: la fuga d’amore in moto a Stromboli con Angela (Claudia Ruffo,
ndr), che stava per sposare Alessandro (Gianguido Baldi, ndr) e l’ha lasciato
sull’altare. E’ una scena bella che si rifà al film “Il Laureato”. Ricordo anche i tanti
attori con cui ho lavorato e con i quali abbiamo raccontato storie diverse. Questo
personaggio è riuscito a farsi perdonare le cose spericolate che ha fatto ed è molto
amato dagli spettatori. Me ne accorgo quando la gente mi ferma per strada”.

Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli – credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
Negli ultimi mesi è nato un rapporto di stima e di aiuto reciproco tra Franco
e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), due personaggi che finora
avevano avuto pochissimi occasioni di interazione…
“A Riccardo mi lega un’amicizia ventennale, ma in effetti Franco e Roberto non si
erano mai incrociati se non per un saluto al volo ed è stato molto interessante.
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Nella serie ci sono due mondi, quello più chic dove si raccontano i ricchi, con
personaggi che apprezzo moltissimo, che però è meno realistico rispetto a quello di
Franco, Guido, Raffaele, e gli autori finora li avevano tenuti separati. Dopo 25 anni
hanno deciso di mischiare le carte. Siamo riusciti a unire due stili di recitazione diversi,
a trovare una linea comune credibile e in futuro li vedremo spesso insieme nelle
storie. Mi incuriosisce anche il fatto che Franco metta un piede in quel mondo più
patinato, è anche un’interazione attoriale interessante. Nonostante faccia lo stesso
ruolo da anni ho grandi stimoli, infatti “Un Posto al sole” riesce sempre a stupirmi e
la sua forza risiede in un team pazzesco di professionisti, con cui ci si capisce
immediatamente, si lavora bene, si riescono a portare a casa le scene, anche perché
non possiamo perdere tempo, andando in onda con un magazzino di puntate di
quattro settimane. Quindi con la pioggia, il gelo, il covid, qualsiasi cosa possa
accadere siamo sempre in prima linea a girare, lavoriamo e siamo felicissimi perché
il pubblico ci premia”.
Lo testimoniano gli ascolti, con una media di 1 milione e 700 mila
spettatori ogni sera…
“Soprattutto in questo periodo di ristrettezze, di pandemia, gli italiani hanno voluto
“Un Posto al sole” nelle loro case e un’ulteriore conferma è arrivata con l’ipotesi dello
spostamento di orario della soap e lo schieramento di personalità dello spettacolo,
della politica che hanno detto no a questa idea. E’ un punto di riferimento per tante
persone. Anche questa scelta di non parlare del covid, verso la quale all’inizio ero un
po’ scettico perché la soap racconta la quotidianità, si è rivelata vincente. In effetti
vedere tutti con la mascherina non avrebbe funzionato, invece è come se si andasse
su una narrazione parallela, verso una vita normale a cui tutti vorremmo tornare.
Inoltre c’è l’orgoglio per essere stata l’ultima produzione a chiudere per il lockdown
e la prima a riaprire e a continuare”.
Anche durante il lockdown avete tenuto compagnia al pubblico con “Un Po’
sto a casa” su Raiplay…
“Stavo a Londra, altri colleghi erano a Napoli, a Roma, in varie città italiane, con i
telefonini ci filmavamo. Io ho girato un video nel sottoscala di casa, con della farina
addosso per far finta che stessi facendo dei lavori, poi su whatsapp abbiamo inviato
i filmati alla Rai e sono stati montati. E’ stato molto carino da parte della Fremantle
pensare di rimanere vicino al nostro pubblico con “Un Po’ sto a casa””.
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credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
Che ricordo ha del suo primo giorno sul set di “Un Posto al sole”?
“Il mio primo giorno è stato una full immersion pazzesca, arrivavo dal teatro, dal
cinema, dalle serie tv dove ci sono tempi più morbidi.
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Invece a Un Posto al sole i ritmi sono velocissimi, con diciotto scene al giorno, e tu
magari ne hai dodici da girare… Conoscevo già alcuni colleghi come Marina Tagliaferri
e Germano Bellavia, con cui ho frequentato il Centro Sperimentale a Roma. Io sono
entrato nel cast alla fine della prima serie e ho dovuto recuperare tutte le scene che
aveva fatto l’attore che aveva interpretato Franco prima di me, quindi è stato un
super lavoro. Ho subito capito che a Napoli era possibile trovare un’armonia, che ti
potevi lasciare andare, e che avevo a che fare con colleghi disponibili. Ho girato la
prima scena a Villa Lauro, con me c’era Ida Di Benedetto (nel ruolo di Federica
Palladini), con il Vesuvio, il Golfo, un incanto. Nella seconda invece dovevo placcare
una sorta di rapinatore in un vicolo della città. Quando sono arrivato a Napoli ricordo
che ho chiamato Germano Bellavia, con cui ero amico, lo sentivo spesso ma non lo
vedevo da tre anni perché ero impegnato nella tournée teatrale con Michele Placido.
E’ venuto a prendermi alla Stazione Centrale e mi ha portato a cena a Pozzuoli. Siamo
entrati in questo ristorante e la gente gli chiedeva foto e autografi e io mi stupivo di
quanto fosse conosciuto. Erano otto mesi che andava in onda la soap ed era già
molto seguita. Io avevo fatto diversi spettacoli a teatro, ero stato al Sociale di Como,
al Ponchielli di Cremona, avevo preso parte a film ma non avevo questa popolarità
che ho acquisito recitando nella soap. Grazie a Rai Italia trenta milioni di italiani nel
mondo seguono “Un Posto al sole” e ovunque vai ti riconoscono. E’ un programma
che rappresenta una bella finestra per i connazionali all’estero”.
E’ stato diretto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore nel film
“L’uomo delle stelle”, che esperienza è stata?
“E’ stata una piccola partecipazione, ho girato tre giorni a Matera ma è stata
un’esperienza bellissima. Tornatore è un grande regista. C’era questo piano sequenza
che durava due minuti e mezzo e lui aveva un’attenzione su ogni battuta del
personaggio. Nonostante fossimo trecento persone andava a dire a ciascuno come
muoversi, cosa dire, a dettare i tempi. Mi sono reso conto cosa volesse dire lavorare
nella grande industria del cinema”.
Recentemente invece ha preso parte a “L’incontro” di Salvatore Romano…
“E’ un film low budget di Salvatore Romano che è stato anche regista di “Un Posto al
sole” e mi sono prestato in modo amichevole a parteciparvi. E’ stata un’esperienza
interessante. Ho voluto interpretare un prete per trasformarmi un po’, infatti ha poco
senso fare un personaggio simile a quello che già rivesti da tanto tempo. Abbiamo
girato in Calabria, in un posto bellissimo.
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E’ un film religioso, on the road, che vede protagonista Paolo (Giuseppe Marvaso,
ndr), che ha passato dieci anni in carcere in seguito all’investimento accidentale di
una persona mentre faceva un furto, e a cui, una volta uscito, viene affidato il
compito di riportare un grande crocefisso in una chiesa abbandonata”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Io sono anche produttore, ho una società di produzione con Francesco Vitiello, in
collaborazione con Marzio Honorato. Abbiamo realizzato alcuni progetti ed è un
settore che mi piace molto. Cerchiamo contenuti interessanti da sviluppare in termini
di sceneggiatura. In particolare c’è una serie che vorremmo realizzare e due film.
Questo periodo difficile che apparentemente ha bloccato tutto allo stesso tempo può
essere utile per produrre, essere creativi, c’è grande fermento e voglia di fare. “Un
Posto al sole” crea anche delle belle amicizie e poter lavorare e condividere
esperienze con persone che conosci da tempo è fantastico”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Giuseppe D’Anna / Fremantle
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON ELIANA MIGLIO, AUTRICE DEL ROMANZO “LA GRANDE
INVASIONE DELLE RANE”: “CONDIVIDERE LE ESPERIENZE È
INDISPENSABILE PER NON SENTIRSI ISOLATI”
“La grande invasione delle rane” (Il Prato) è l’appassionante romanzo di Eliana Miglio,
ambientato a Luino, la città in cui è cresciuta.
Apprezzata attrice di cinema e televisione, ha lavorato con registi del calibro di Sergio
Citti, Marco Risi, Carlo Lizzani, Ettore Scola, Paolo Virzì, Sergio Castellitto, Pupi Avati
e Jon Jost, e ha condotto su TMC il programma Tappeto Volante con Luciano Rispoli.
Protagoniste del romanzo sono Agnese e Anna, due sorelle adolescenti in fasi di
maturazione diverse. Per entrambe si profilano rischi che in qualche modo le
accomunano alle rane nella loro evoluzione e trasmigrazione riproduttiva.
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Anche le ragazze seguono i richiami della natura ma, mentre all’orizzonte
internazionale si profila la liberazione sessuale, i costumi della cittadina di provincia
in cui vivono causano loro conflitti profondi ed emergono domande circa la propria
identità sessuale. Le ragazze documentano, con semplicità disarmante, il furto dei
loro sogni in una sorta di selfie letterario, togliendo ogni maschera al perbenismo e
all’ipocrisia che hanno caratterizzato quegli anni di cauta maturazione del paese.

credit foto Marco Rossi
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Eliana, com’è nata l’idea di scrivere il romanzo “La grande invasione delle
rane”?
“E’ stato scritto in un periodo della mia vita particolarmente tranquillo e sereno,
vivevo in casa con mio figlio che andava ancora a scuola e quando usciva mi trovavo
in questa stanza di un ragazzo adolescente e in qualche modo tornavano alla
memoria dei periodi vissuti, delle persone incontrate, delle sensazioni amplificate che
si hanno durante l’adolescenza. Così ho iniziato a scrivere. All’inizio non c’era l’idea
di un romanzo ma erano delle semplici pagine che rapidamente si sono trasformate
in un libro che la casa editrice Fazi ha deciso di pubblicare nel 2006. Questa estate
un’associazione che si chiama Amalago e che si occupa di cultura voleva presentare
il mio libro sul Lago Maggiore, dove è ambientato, ma non era più disponibile. Allora
un’altra casa editrice mi ha proposto di fare una nuova edizione. Non è stato cambiato
molto perché ci tenevano a conservare questo racconto in quanto è una
testimonianza del cambiamento che poi è avvenuto finalmente oggi mentre quando
uscì nel 2006 quello che avevo scritto non aveva in un certo senso lo stesso valore.
La stessa Silvia Ronchey infatti nella prefazione dice che l’uscita ha un po’ precorso i
tempi. Indubbiamente oggi si parla di certi temi in modo più disinvolto, tutti sappiamo
cosa significhi avere dei figli fluidi ma nel 1978 effettivamente erano realtà che ti
portavano ad isolare più che condividere. Oggi la condivisione per i ragazzi è salutare,
indispensabile”.
Il libro infatti affronta tematiche che sono attuali come l’adolescenza, il
genere, l’amore…
“Racconta quanto questo cercare se stessi possa anche mettere in pericolo una
persona, nel senso che l’amore è una cosa bellissima, ma quando ci coglie
impreparati e ancora puri può essere pericoloso. Una delusione a quell’età infatti
viene amplificata, un genitore che non ti comprende ti fa molto soffrire. Invece da
grandi abbiamo gli strumenti per reagire. Io non do colpe a nessuno, né alla società
né ai genitori ma condividere le esperienze è indispensabile per non sentirsi isolati.
Quando uscì il libro nel 2006 ricordo che mi fu suggerito di non dire che si trattava
di ragazzi isolati ma di un gruppo, in realtà erano proprio isolati, da una cameretta
all’altra non si parlavano, se non ci fosse stata molta attenzione da parte della sorella
piccola verso quella grande lei non avrebbe mai rivelato cosa le stesse accadendo.
Oggi che abbiamo vissuto il covid e siamo stati tutti isolati sappiamo cosa significa”.
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Le rane sono una metafora degli adolescenti…
“Secondo me i ragazzi sono un po’ dei girini che devono diventare rane. A me piace
avere sempre un tema più ampio, la natura è la mia linea guida esistenziale. Vivo in
città ma sono anch’io un po’ una rana, sono molto legata alla natura anche come
fonte di ispirazione. Mi ricordavo che da bambina mentre ero in bicicletta avevo
assistito all’invasione delle rane sulla strada e la metafora si addiceva perfettamente
perché nel romanzo c’è una narrazione “faunistica” che è assolutamente parallela a
quella dei ragazzi”.

Eliana Miglio alla presentazione del libro a Roma
Come mai la scelta di ambientare la storia proprio nell’anno 1978?
“In realtà sono più figlia degli anni ’80 ma il 1978 è stato un anno di forti cambiamenti
anche in Italia. Eravamo ancora nell’oscurantismo perché c’era il terrorismo e Luino
era una città isolata da tutto il resto, però era un anno dove si percepivano dei
cambiamenti con l’avvento del femminismo. Tutte cose che negli anni Novanta si
sono un po’ perse e di cui adesso finalmente si parla. Questo libro può valere oggi
ma testimonia anche le differenze con il passato.
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Una volta se un ragazzino si vestiva da donna veniva mandato in una clinica per
essere curato e se ci penso mi vengono i brividi. L’Italia non era così inclusiva, poi il
percorso è stato lungo e ci sono stati importanti cambiamenti. L’identità non ha un
genere, le nostre scelte sì. Quando nasciamo siamo un po’ girini, poi il genere si
sviluppa man mano, però non è che un bambino abbia le idee chiare, è giusto che si
senta innanzitutto un essere umano. Ben venga se attraverso la storia raccontata in
“La grande invasione delle rane” posso far riflettere le persone”.
Che adolescente è stata?
“Vivevo in mezzo alla natura, così potente e avvolgente, determinante per una
crescita di un certo tipo. C’è un lato un po’ selvatico di me che non ho coltivato. Come
le piante ho bisogno di andare verso la luce, di respirare profondamente, di sentirmi
sempre me stessa”.
Tra i ruoli che ha interpretato nei film e nelle serie tv ce n’è uno che le è
rimasto nel cuore?
“Ce ne sono diversi, ma in particolare sono legata al ruolo di una hippie in “Nessuno
si salva da solo” con Sergio Castellitto, tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini, in
quanto mi sento vicina a personaggi diversi da me, dove c’è da fare una
trasformazione fisica e dove posso avvicinarmi a un modo di essere
anticonvenzionale”.
Cosa le hanno lasciato le esperienze nei film con Pupi Avati, da cui è stata
diretta diverse volte, e con Luciano Rispoli nel “Tappeto Volante”?
“Avati è un filo conduttore, avviamo lavorato insieme tante volte, è una persona che
narra la provincia e mi piace questo punto di vista. E poi mi sono capitati ruoli davvero
belli. Ho fatto un film stupendo che si chiama “La via degli angeli” con Valentina Cervi
e Chiara Muti in cui interpretavo una vedova un po’ allegra che si preoccupava di
trovare l’amore per le sue amiche e per le sue giovani nipoti. Di Avati amo molto la
poesia.
La televisione mi piace, permette di comunicare in modo autentico e diretto con il
pubblico e con Rispoli è stata una bellissima esperienza. E’ una magica scatola piena
di cose belle”.
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Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Sono alle prese con il mio secondo romanzo e poi usciranno due film a cui ho preso
parte, “Dante” con la regia di Pupi Avati e “La Peste” di Francesco Patierno.
Proseguiremo anche la presentazione del libro in giro per l’Italia dopo Natale”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Marco Rossi
Grazie a Paola Spinetti
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INTERVISTA CON ANDREA D’ANDREAGIOVANNI, PROTAGONISTA DI
“CANONICO”, IN ONDA SU TV2000: “E’ UNA SERIE BELLA, SEMPLICE E
NON ROMANZATA CHE AFFRONTA TEMATICHE IN CUI CHIUNQUE PUÒ
RICONOSCERSI”
L’attore e comico Andrea D’Andreagiovanni è tra i protagonisti nel ruolo di Gianluca
di “Canonico”, la prima serie tv originale in venti puntate realizzata per TV2000, con
la regia di Peppe Toia, in onda dal 14 dicembre alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì.
Gianluca ha trentacinque anni, ma per certi versi ne dimostra meno, perché nelle
fattezze un po’ curiose di un uomo adulto si nasconde un animo da bambino. Ha la
sindrome di Asperger e questo fa di lui una persona creativa, geniale, spiazzante alla
continua ricerca di una sua strada, sia nel lavoro sia nella vita sociale. Grazie alla sua
simpatia e alla sua disponibilità, è amato praticamente da tutto il paese. E poi è
curioso e amante delle novità.
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E quale novità più eclatante dell’arrivo in paese del nuovo parroco Don Michele
(Michele La Ginestra) che trova in lui un interlocutore imprevedibile e a tal punto
affine da essere perfetto come suo sacrestano. Le sue considerazioni
apparentemente ingenue sono in realtà molto sensate e diventano di grande aiuto
per il parroco quando è necessario un punto di vista diverso.
Canonico è una serie televisiva ambientata in una parrocchia che, attraverso un
linguaggio realistico, si propone di accompagnare lo spettatore in un percorso di
riflessione semplice ma profondo. Divertente, concreta, dinamica e valoriale, mira a
coinvolgere un target di pubblico variegato e intende guidare lo spettatore alla
riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote in una chiave inedita.

Andrea D’Andreagiovanni nei panni di Gianluca
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Andrea, ci racconti come hai lavorato per interpretare Gianluca, questo
ragazzo speciale, geniale, con la sindrome di Asperger?
“Per un attore interpretare un personaggio del genere è motivo di fascino e di stimolo.
E’ totalmente lontano da me e quando devo fare un lavoro particolare e devo uscire
dalla mia comfort zone sono felice in quanto mi permette di studiare, di sperimentare.
Fare questo mestiere vuol dire non smettere mai di imparare. Mi sono documentato,
ho visto documentari, ho parlato con ragazzi che hanno questa sindrome per cercare
di rendere al meglio il personaggio e spero di esserci riuscito”.
Attraverso Gianluca passa anche il messaggio che ogni persona è speciale
a suo modo e non bisogna fare distinzioni ma abbattere le barriere culturali
e mentali che purtroppo ancora esistono…
“Esattamente. Ogni puntata ha una storia diversa, per quanto riguarda Gianluca
cerca casa ma nessuno vuole affittargliene una perché nonostante sia un ragazzo
intelligente e volenteroso ha dei problemi e la gente storce il naso. Spesso la disabilità
è negli occhi dei normodotati. Ho conosciuto diversi ragazzi con la sindrome di
Asperger e da loro c’è molto da imparare”.
E’ una serie che porta lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale
come quella del sacerdote in una chiave inedita ma anche della fede. Qual
è il tuo rapporto con la fede?
“Ho un rapporto a intermittenza con la fede, è altalenante, dipende dai momenti”.
Come ti sei trovato sul set?
“Sono stato molto bene, abbiamo lavorato tantissimo, giravamo una puntata al
giorno. Troupe, cameraman, maestranze non si sono mai fermati. C’è stata la
Provvidenza ad aiutarci in questo lavoro. Canonico è una serie bella perché è vera,
semplice, non è romanzata. Don Michele è una persona che aiuta gli altri con le
parole, fa da tramite tra Dio e il fedele. Inoltre vengono affrontati tematiche e
problemi quotidiani in cui chiunque può riconoscersi”.
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Andrea D’Andreagiovanni sul set di “Canonico” – credit ufficio stampa TV2000
Ti abbiamo visto recentemente anche nel programma di Italia 1
“Honolulu”. Che esperienza è stata?
“Per cinque anni con il mio socio Simone Gallo, con cui formo il duo comico “Andrea
e Simone”, abbiamo preso parte a “Colorado” e ad “Honolulu” abbiamo ritrovato
tante persone che conoscevamo. E’ stata una bella famiglia, c’era affiatamento anche
con i ragazzi nuovi che per la prima volta andavano in tv, c’era un gruppo coeso che
ti sorreggeva ed era pronto a riprenderti se vacillavi e questo è importante. Noi
avevamo due-tre sketch da presentare, come quello del dottore e del paziente e ci
siamo divertiti”.
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Andrea D’Andreagiovanni e Simone Gallo a “Honolulu”
Hai studiato all’accademia di recitazione “Corrado Pani”, gestita dai fratelli
Claudio e Pino Insegno. Qual è l’insegnamento più importante che ti hanno
dato?
“Dicevano sempre di fare gruppo, perché così ti senti forte e puoi superare quasi
tutto. In Accademia è come se fossi in una bolla, sei protetto, appena esci ti accorgi
che il nostro ambiente è un mondo di squali.
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Se hai una base solida e hai delle persone accanto su cui contare sei avvantaggiato.
Il pubblico applaude gli attori ma dietro c’è una macchina che lavora, quindi un’altra
cosa importante che ho imparato è che bisogna avere rispetto e ringraziare le
maestranze perché senza di loro non sarebbe possibile andare in onda o realizzare
un film o una serie”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Io e Simone Gallo abbiamo pronto un soggetto cinematografico con Stefano Pedretti
come regista e un’altra sceneggiatura, ora dobbiamo andare a bussare alle porte.
Abbiamo una comicità particolare, un po’ non sense, in stile “Una pallottola spuntata”.
Speriamo che qualcuno ci dia fiducia”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Facebook Andrea D’Andreagiovanni
Grazie a Giuseppe Zaccaria
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IL 30 DICEMBRE ARRIVA AL CINEMA “LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE
ORIGINI” DI PAOLA RANDI, CON PROTAGONISTI MONICA BELLUCCI, ZOE
MASSENTI E FABIO DE LUIGI: “E’ UN FILM FATTO CON IL CUORE”. LE
DICHIARAZIONI DEL CAST
Una supereroina italiana che a bordo di una scopa volante cerca di regalare un sorriso
ai bambini del mondo. Il 30 dicembre arriva nelle sale distribuito da 01 Distribution
“La Befana vien di notte II – Le Origini”, film con la regia di Paola Randi, prodotta da
Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione don Sky Cinema, con soggetto e
sceneggiatura firmati da Nicola Guaglianone e Menotti, interpretato da Monica
Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo,
con la partecipazione di Corrado Guzzanti e Francesco Paolantoni.
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XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a
caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De
Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato
Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio
verso
le
streghe.
L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona
che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico
apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola
scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

credit foto Arianna Lanzuisi
A interpretare Paola è Zoe Massenti, all’esordio sul grande schermo: “Da
sempre avrei voluto recitare ma per timidezza e vergogna non mi ero mai espressa
come attrice. Poi ho deciso di fare un tentativo. Avevo iniziato questo mio percorso
nel mondo dei social, su Instagram e Tik Tok, e un giorno è arrivata la chiamata da
Nicola Guaglianone. Sono andata a fare i provini ed evidentemente sono piaciuta”.
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credit foto Arianna Lanzuisi
Monica Bellucci dà il volto invece alla dolce e materna Dolores: “E’ una
strega ma in realtà è anche una fata, infatti cerca di aiutare i bambini. E’ una madre
e dentro porta un grande dolore legato alla perdita di suoi figlio. Questo la rende
umana. Il film è caratterizzato dalla dualità tra la fantasia e i personaggi veri. Il
rapporto che si crea tra Dolores e Paola è quello tra una madre e una figlia, di amore,
protezione e amicizia, come accade anche a me con le mie figlie. Penso sia
importante la collaborazione tra donne, insieme possiamo andare lontano. È un
periodo storico difficile per diversi motivi, ma non possiamo negare il progresso, il
fatto che noi donne siamo più libere e indipendenti. Qui c’è Paola Randi che ha un
grande talento. Nel cinema non ci sono molte registe, ma penso che lentamente
qualcosa si muova anche su questo fronte. Per quanto riguarda il mio personaggio
mostrare le rughe è una forma di libertà, perché puoi superare la necessità di apparire
in un certo modo e offrirti completamente al personaggio. E questo per un’attrice è
importante. Ci sono anche delle cose buone nel tempo che passa (sorride). Un film
ha il potere di cambiarti, di farti sognare e spero che anche “La Befana vien di notte
II – Le origini” possa regalare queste emozioni agli spettatori”.
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credit foto Arianna Lanzuisi
Fabio De Luigi è il cattivissimo Barone De Michelis: “E’ un cattivo con delle
fragilità, ogni personaggio ha un suo racconto umano che è fatto spesso di
contraddizioni. E’ un uomo che ha delle frustrazioni legate al suo aspetto fisico ma
ha anche delle carenze a livello affettivo, avendo dei genitori che non l’hanno proprio
amato. Questo fa sì che scarichi la propria ansia attraverso una cattiveria esagerata
verso le streghe, in quanto è convinto che abbiano ucciso la sua amatissima moglie
Bettina”.
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Credit foto FM
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Nel corso dell’incontro stampa con il cast a Roma, al Cinema Adriano,
abbiamo chiesto a Monica Bellucci, Zoe Massenti e Fabio De Luigi:
Qual è l’aspetto del vostro personaggio che vi ha più colpito?
Monica Bellucci: “Dolores mi piace molto perché ha questa magia che avvolge tutta
la sua vita fino alla morte, che non rappresenta però una fine ma una
trasformazione”.
Zoe Massenti: “Paola sa sorprendere, in ogni occasione, anche in quelle più difficili
riesce a trovare un modo, una battuta per risolvere il problema, qualcosa che non ti
aspetti, di non scontato. Ti fa rimanere a bocca aperta ed è bello per chi guarda il
film”.
Fabio De Luigi: “La cattiveria e la fragilità stanno insieme molto bene nel mio
personaggio e sono attuali perché spesso la cattiveria è figlia di frustrazioni e di
miserie proprie che uno poi sfoga sugli altri”.
Qual è il vostro ricordo legato alla Befana?
Monica Bellucci: “Ricordo che quand’ero bambina una volta è arrivata la Befana a
casa e sono ancora sotto shock, avevo una paura tremenda dopo aver visto questa
strega terribile, con la calza. Quindi sono proprio contenta di aver interpretato questo
film in quanto mi ha permesso di esorcizzare questa paura antica”.
Zoe Massenti: “Da quando sono piccola il giorno dell’Epifania mi sveglio la mattina
e aspetto che arrivi la Befana. Mamma mi porta a letto la calzetta ed è una tradizione
che va rispettata tutti gli anni”.
Fabio De Luigi: “Ho un fratello più grande che quando eravamo bambini mi indicava
delle signore anziane che stendevano i panni e cominciava a raccontarmi storie
terribili, quindi la Befana per me ha sempre avuto un fascino un po’ sinistro. Mi
attraeva in quanto spaventosa, oltre ad essere l’ultima boa a cui aggrapparmi prima
del ritorno a scuola”.
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credit foto Arianna Lanzuisi
La regista Paola Randi ha raccontato la genesi e la lavorazione del
film: “Ero una fan di Rambaldi. Ricordo ancora le pellicole che mi hanno fatto vibrare
d’emozione da piccola, quando andavo al cinema, e che hanno contribuito alla
formazione del mio immaginario con la magia di storie e personaggi indimenticabili.
Lavorare ad un film fantastico e d’avventura per ragazzi è sempre stato uno dei miei
sogni. Quando ho letto la sceneggiatura di Nicola Guaglianone e Menotti mi sono
esaltata e mi sono messa subito al servizio della storia con entusiasmo. Ho avuto
l’opportunità di dirigere attrici e attori meravigliosi, a partire dai protagonisti, Monica
Bellucci che è magica, Fabio De Luigi che è bravissimo, quel talento esplosivo di Zoe
Massenti, e i miei bambini spettacolari, una squadra di artisti incredibili. E’ un film
fatto con il cuore e ribalta quei concetti che abbiamo, ad esempio legati alle streghe.
Inoltre la femminilità va oltre tutti gli stereotipi ed è meraviglioso che un’icona della
bellezza e dell’eleganza italiane nel mondo come Monica abbia interpretato una
strega buona”.
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La sceneggiatura e il soggetto sono firmati da Menotti e Nicola
Guaglianone, che si è occupato anche della direzione creativa del film con
la sua Miyagi Entertainment e ha girato le scene della seconda
unità: “Abbiamo riunito il duo di sceneggiatura di Jeeg Robot con l’obiettivo di
scrivere un film ancora più bello, ancora più magico, ancora più realistico rispetto al
primo, dove avventure, miracoli e superpoteri non sono echi di un mondo esotico e
lontano, ma avvengono proprio qui, in Italia, a due passi da casa.
Per tanti anni abbiamo dato per scontato che il pubblico italiano non avrebbe creduto
a personaggi straordinari che parlassero la nostra lingua. La Befana avrà parenti
nordici ma è un personaggio rigorosamente italiano e anche quando non si è più
bambini ci evoca l’attesa della sera prima, della fatica di addormentarsi, del freddo
quando si scivolava da sotto le coperte per correre a cercare i segni del suo
passaggio, della gioia di trovare quella calza gonfia di regali. Abbiamo deciso di
inventare una storia universale, raccontando la trasformazione di una ragazzina
egoista in una giovane donna che protegge i più piccoli e i più indifesi. La nostra
Paola è una ladruncola coi capelli arruffati e la faccia sporca di carbone, poco
interessata al prossimo se non come mezzo per realizzare la propria felicità ma la
sfida è stata farle imparare che la vera felicità è portare il sorriso sul volto degli altri,
è avere degli amici. Paola Randi fin da subito ha capito esattamente quale fosse la
direzione che volevamo dare alla storia e col suo talento e la sua tenacia alla fine ci
è arrivata davvero”.

credit foto Loris Zambelli
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“La Befana vien di notte II – Le origini” è ricco di effetti speciali ma anche di grande
umanità, fa sorridere, emozionare, sognare, riflettere su diverse tematiche: dalla
forza del gruppo all’amicizia, dal rapporto madre-figlia all’importanza di pensare agli
altri e non solo a se stessi, come purtroppo accade nella società attuale.
Un cast di ottimo livello, con Fabio De Luigi credibilissimo nei panni del cattivo Barone
De Michelis, Monica Bellucci perfetta in quelli inediti della strega buona Dolores e Zoe
Massenti, al debutto cinematografico, bravissima a dare volto e anima a Paola, la
futura Befana. Un film da vedere con tutta la famiglia.
di Francesca Monti
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ARISA E VITO COPPOLA SONO I VINCITORI DELLA SEDICESIMA EDIZIONE
DI “BALLANDO CON LE STELLE”. SECONDA BIANCA GASCOIGNE CON
SIMONE DI PASQUALE, TERZI A PARI MERITO SABRINA SALERNO E
MORGAN. IL RACCONTO DELLA FINALE
Arisa con Vito Coppola sono i vincitori della sedicesima edizione di “Ballando con le
stelle”, dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli.
A valutare le performance dei Vip accompagnati dai maestri di ballo è stata la giuria
composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e
capitanata da Carolyn Smith. Ospite della puntata la giornalista Laura Chimenti.
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Sabato 18 dicembre è andata in scena la finale del torneo che ha visto protagoniste
sei coppie: Arisa con Vito Coppola; Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale;
Federico Lauri con Anastasia Kuzmina; Morgan con Alessandra Tripoli; Sabrina
Salerno con Samuel Peron; Valeria Fabrizi con Giordano Filippo.
Innanzitutto vanno spese due parole per i finalisti:

credit foto Twitter Ballando con le stelle
Arisa è stata protagonista di questa edizione mostrando di essere molto portata
anche nel ballo, oltre che una straordinaria cantante, mettendo in pista allegria,
impegno, passione e mandando un bel messaggio a tutte le persone: siate voi stessi
e fregatevene del giudizio degli altri.
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credit foto Twitter Ballando con le stelle
Valeria Fabrizi è stata la più bella sorpresa di Ballando con le stelle 2021 e con la sua
eleganza, simpatia ed entusiasmo ha dimostrato che non c’è un’età per ballare, per
sognare, per fare quello che si vuole. Basta crederci e mettersi in gioco. Chapeau!
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credit foto Twitter Ballando con le stelle
Federico Lauri ha portato in pista divertimento, eccentricità con i suoi colorati abiti e
con le sue pailettes, e un pizzico di follia che hanno caratterizzato il suo percorso nel
dance show, mostrandoci alcuni suoi lati che non conoscevamo.
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credit foto Twitter Ballando con le stelle
Per Morgan l’esperienza a Ballando con le Stelle ha rappresentato una sorta di
rinascita personale, ha ritrovato se stesso e ha potuto mettere la sua musica e la sua
arte a corredo delle performance, mostrando anche un’ottima attitudine al ballo.
Speriamo possa continuare su questa strada perché è un artista che ha ancora molto
da dare.
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credit foto Twitter Ballando con le stelle
Bianca Gascoigne è stata la rivelazione di questa edizione: quando è iniziato il
programma in pochi conoscevano la showgirl inglese ma puntata dopo puntata ha
conquistato tutti con la sua bravura in pista, con la sua simpatia e il suo carattere
spumeggiante, facendo entrare gli spettatori nel suo mondo e parlando anche delle
sue fragilità. Semplicemente bravissima.
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credit foto Twitter Ballando con le stelle
Sabrina Salerno fin dalla prima puntata ha mostrato di avere un grande talento anche
per il ballo e settimana dopo settimana è stata protagonista di un meraviglioso
percorso artistico e personale, in cui ha aperto anche lo scrigno del suo cuore e ha
svelato parti della sua personalità che aveva tenuto nascoste. Sicuramente una delle
migliori concorrenti che ha portato in pista eleganza, sensualità e gioia.
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La serata si è aperta con una prova a tema natalizio, con i concorrenti che
ci hanno trasportato nelle magiche atmosfere del Natale.
La prima sfida ha visto protagonisti Sabrina Salerno con Samuel Peron in un quick
sulle note di “All I want for Christmas is you” contro Bianca Gascoigne con Simone
Di Pasquale in un boogie su “Jingle Bell Rock”. La giuria ha assegnato 10 punti alla
cantante.
Nella seconda sfida sono scesi in pista Valeria Fabrizi con Filippo Giordano con uno
slow fox su “Let it snow” contro Arisa con Vito Coppola in una rumba sulle note di
“White Christmas”. I 10 punti sono stati dati alla cantante.
Infine Federico Lauri con Anastasia Kuzmina si sono esibiti in un samba su “Jingle
Bells” contro Morgan con Alessandra Tripoli in un valzer sulle note di “Happy Xmas
(War is over)”. I 10 punti sono andati al cantautore.
Ballerino per una notte è stato Paolo Belli (che ha sostituito all’ultimo Maria Chiara
Giannetta che doveva essere ospite con il cane Fiona ma è in isolamento dopo un
contatto con una persona risultata positiva al covid) che si è esibito in una bella
performance con i maestri di ballo.
E’ poi iniziata la seconda manche con Valeria Fabrizi e Giordano Filippo che hanno
ballato un tango ottenendo 33 punti, seguiti da Federico Lauri con Anastasia Kuzmina
che hanno proposto una bachata valutata con 36 punti, e da Sabrina Salerno con
Samuel Peron che hanno dato vita ad una rumba totalizzando 50 punti, a cui sono
stati aggiunti i 10 iniziali per un totale di 60 punti.
E’ stata quindi la volta di Morgan con Alessandra Tripoli che hanno danzato un tango
conquistando 46 punti, che sommati ai 10 iniziali hanno dato un totale di 56. Arisa e
Vito Coppola hanno proposto invece un valzer ottenendo 47 punti, che insieme ai 10
iniziali hanno portato il totale a 57, mentre Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale
si sono esibiti in un cha cha cha valutato 49 punti.
I 20 punti del tesoretto conquistato da Paolo Belli sono stati assegnati da Alberto
Matano ad Arisa, mentre la giuria popolare presieduta da Rossella Erra ha deciso di
smezzarli dandone 10 alla cantante, che nella classifica è salita a 67 punti, e 10 a
Morgan, che ha raggiunto quota 66.
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Nel corso della finale sono stati ospiti Alberto Angela, che il 25 dicembre condurrà su
Rai 1 “Stanotte a Napoli”, con i maestri di ballo che si sono esibiti in una performance
omaggio alla musica napoletana sulle note di Napul’è, O ‘ sole mio, Reginella, e Red
Canzian che ha presentato il suo musical “Casanova Opera Pop”, da gennaio in tour
nei principali teatri italiani.
Milly Carlucci ha quindi annunciato i nomi dei quattro finalisti che hanno proseguito
la gara: Arisa con Vito Coppola; Morgan con Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno con
Samuel Peron; Bianca Gascoigne con Samuel Peron.
Quinto posto a pari merito per Valeria Fabrizi con Giordano Filippo, ai quali è stato
assegnato anche il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante, e per
Federico Lauri con Anastasia Kuzmina. Il Premio del sorriso, assegnato dal gruppo di
lavoro del programma, è andato a Fabio Galante con Giada Lini mentre il Premio
Aiello per il maggior numero di spareggi vinti è stato conquistato da Alvise Rigo con
Tove Villfor.
La gara è proseguita con una doppia sfida sul ballo cavallo di battaglia dei
concorrenti.
Morgan con Alessandra Tripoli ha proposto il charleston mentre Arisa con Vito
Coppola hanno ballato un freestyle lento. Per la giuria la sfida è stata vinta dalla
cantante, decisione confermata dal pubblico da casa con il 58% delle preferenze.
Sabrina Salerno con Samuel Peron ha portato sulla pista un valzer mentre Bianca
Gascoigne con Simone Di Pasquale hanno ballato un jive. La giuria ha decretato la
vittoria della cantante mentre il pubblico da casa ha ribaltato il risultato premiando
la showgirl inglese con il 56% dei voti social, che è andata così allo scontro finale con
Arisa.
La medaglia di bronzo è stata vinta a pari merito da Sabrina Salerno con Samuel
Peron, ai quali è stato assegnato anche il premio speciale della giuria per la miglior
esibizione, e da Morgan con Alessandra Tripoli.
Durante la finale c’è stato un doveroso ed emozionante saluto a due grandi maestri,
Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno deciso dopo tanti anni di lasciare il
programma e di ritirarsi dalle scene.
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L’ultima sfida ha visto le due coppie finaliste impegnate in diversi balli, dal paso al
samba, con il trionfo di Arisa con Vito Coppola con il 52% delle preferenze e il secondo
posto di Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale.
“Non me l’aspettavo, né io né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare
fino a qui, grazie a Vito che mi ha trascinato fino alla finale, anche con metodi poco
ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi che ho conosciuto a Ballando, ai giudici, alle
maestranze della Rai, alla Rai e a Milly”, ha detto Arisa prima di alzare al cielo la
Coppa.
Si chiude così la finale di “Ballando con le stelle”, che è stata seguita da 4.755.000
spettatori con il 21,9% di share nel segmento Ballando in pista e da 4.027.000
spettatori con il 28% di share nel corso della serata.
Un’edizione speciale, avvincente, forse la più bella di tutte. Un programma che non
stanca mai, che negli anni riesce sempre a sorprendere, a far divertire, a far sognare
e che fa venire voglia di andare a ballare, perché il ballo regala libertà, vitalità,
energia ad ogni età. Merito di un gruppo di lavoro eccellente, di concorrenti bravissimi
che si sono messi in gioco, di maestri di ballo fantastici, della musica della Big Band
guidata da un grande artista quale Paolo Belli, della giuria che ha saputo far discutere
e sorridere il pubblico. Ma un plauso speciale va a Milly Carlucci, che con il suo stile,
il suo carisma e la sua umanità ha saputo condurre fino al gran finale il dance show,
superando ostacoli e momenti di difficoltà sempre con il sorriso, trasmettendo a tutti
forza e determinazione. L’appuntamento con “Ballando con le stelle” è per il 2022.
di Francesca Monti
credit foto twitter Ballando con le Stelle
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SANREMO GIOVANI: YUMAN, TANANAI E MATTEO ROMANO SARANNO IN
GARA CON I BIG AL FESTIVAL 2022
Mercoledì 15 dicembre su Rai 1 è andata in onda la finale di Sanremo Giovani 2021,
con la conduzione di Amadeus, che ha visto sfidarsi al Teatro del Casinò di Sanremo
i 12 finalisti: Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai,
Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.
Ad aprire le danze è stata Samia con “Fammi respirare”, seguita da Oli? con “Smalto
e tinta”, Tananai con “Esagerata”, Vittoria con “California”, Matteo Romano con
“Testa e croce”, Littamè con “Cazzo avete da guardare”, Yuman con “Mille notti”,
Esseho con “Arianna”, Martina Beltrami con “Parlo di te”, Destro con “Agosto di piena
estate”, senza_cri con “A me”, Bais con “Che fine mi fai”.
Al termine delle esibizioni il Direttore Artistico e la Commissione musicale hanno
scelto i tre giovani che gareggeranno con i 22 Big al Festival di Sanremo 2022: la
finale è stata vinta da Yuman, al secondo posto si è piazzato Tananai e al terzo
Matteo Romano.
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Nel corso della serata sono stati annunciati anche i titoli delle canzoni dei
Big:
Emma sarà in gara con il brano “Ogni volta è così”, tornando dieci anni dopo la
vittoria del Festival con “Non è l’inferno”;
Massimo Ranieri torna all’Ariston dopo 25 anni con “Lettera al di là del mare”;
Sangiovanni, vincitore di Amici 2021, alla prima partecipazione al Festival, canterà
“Farfalle”;
Iva Zanicchi alla decima partecipazione, con tre Festival vinti nel 1967, 1969, 1974,
proporrà “Voglio amarti”;
Achille Lauro, che sarà in gara accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, porterà sul
palco “Domenica”;
Aka 7even, all’esordio al Festival, canterà “Perfetta così”;
Michele Bravi torna all’Ariston con il brano “Inverno dei fiori”;
Gianni Morandi, alla settima partecipazione, con due Sanremo da conduttore, sarà in
gara con un brano scritto da Lorenzo Jovanotti dal titolo “Apri tutte le porte”. Il
cantante ha anche ricordato Lucio Dalla, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa;
Ana Mena, alla prima partecipazione, canterà “Duecentomila ore”,
Elisa, vincitrice nel 2001 con “Luce”, torna a Sanremo dopo 21 anni con “O forse sei
tu”;
Rkomi, all’esordio al Festival, proporrà “Insuperabile”;
Ditonellapiaga insieme a Rettore canterà “Chimica”;
Mahmood con Blanco proporranno il brano “Brividi”;
Giusy Ferreri porterà sul palco dell’Ariston la canzone “Miele”;
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Giovanni Truppi, al primo Festival di Sanremo, canterà “Tuo padre mia madre Lucia”;
Fabrizio Moro, dopo la vittoria in coppia con Ermal Meta, torna all’Ariston con “Sei
tu”;
L’inedita coppia Highsnob e Hu proporrà “Abbi cura di te”;
Irama, dopo non aver potuto gareggiare se non attraverso un’esibizione registrata
nell’edizione 2021 essendo isolato in hotel a causa della positività al Covid di un
membro del suo staff, sarà in gara con “Ovunque sarai”;
La Rappresentante di Lista, dopo essere stata una delle rivelazioni di Sanremo 2021,
proporrà “Ciao ciao”;
Noemi, alla sesta partecipazione al festival, canterà “Ti amo non lo so dire”;
Dargen D’Amico, all’esordio, proporrà “Dove si balla”;
Le Vibrazioni torneranno infine in gara con “Tantissimo”.
di Francesca Monti
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SCI ALPINO: IN VAL D’ISERE, NELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO,
UN’INVINCIBILE SOFIA GOGGIA HA MESSO A SEGNO UN’ALTRA
DOPPIETTA, VINCENDO ANCHE IL SUPERG. TERZO POSTO PER ELENA
CURTONI, QUARTA FEDERICA BRIGNONE

In Val d’Isère, nella tappa francese di Coppa del Mondo, un’invincibile e straordinaria
Sofia Goggia ha messo a segno un’altra doppietta, vincendo, dopo la discesa libera
di sabato, anche il SuperG con il tempo di 1’19″23 ed eguagliando Deborah
Compagnoni con sedici successi in carriera. Al secondo posto si è piazzata la
norvegese Ragnhild Mowinckel in 1’19″56, al terzo una bravissima Elena Curtoni, con
il tempo di 1’19″74, davanti a Federica Brignone, quarta in 1’19″75.
Sofia Goggia consolida il primato nella classifica generale della Coppa con 635 punti,
contro i 570 della statunitense Mikaela Shiffrin.
“Penso di aver disputato uno dei Superg più belli e più morbidi della mia vita. Sono
un po’ perplessa per la partenza, ho fatto una buona gara da metà in giù. E’ stata
una bella prestazione di squadra: Federica Brignone ha sciato veramente fortissimo
fino a metà, poi ha sbagliato leggermente in una curva che le ha tolto velocità,
mentre Elena Curtoni sta confermando la sua sciata solida, con delle belle curve, che
la rendono davvero ammirevole”, ha detto Sofia Goggia a RaiSport.
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“E’ bellissimo essere in gruppo, anche se mezzo secondo da Sofia non è pochissimo.
Mi è sembrata di essere un po’ abbondante con le linee anche se la sciata c’è, quindi
devo riuscire ad attaccare sempre così perché alla fine non è male. Sono qui a
giocarmi le vittorie, anche in discesa arriverà il mio momento”, ha dichiarato Elena
Curtoni.
“Oggi ho tanto da recriminarmi, forse la gara in cui sono più arrabbiata in stagione
perché so benissimo dove ho perso il tempo. Sono due giorni che nella zona della
compressione non riesco ad essere diretta come dovrei essere, non riesco a
chiudermi come vorrei. Sono contenta perché da metà in giù ho sciato bene ma poi
non ho fatto quello che avrei potuto. Ovviamente è un buon risultato, sono quarta,
però oggi sono arrabbiata con me stessa”, ha affermato Federica Brignone.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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SNOWBOARDCROSS: NELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI CERVINIA
TRIONFA MICHELA MOIOLI
Michela Moioli, portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici
Invernali di Pechino 2022, ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross
di Cervinia. La campionessa azzurra si è imposta nella Big Final sulla statunitense
Faye Gulini e sull’australiana Belle Brockhoff. Quarta l’altra statunitense Lindsey
Jacobellis.
Per Michela Moioli si tratta della prima vittoria stagionale individuale in Coppa, la
diciassettesima in carriera.
“Mi sono liberata di un grande peso perché avevo molta pressione sulle spalle per il
fatto di correre in casa e le prime gare non erano andate. Dedico la vittoria alla mia
famiglia che è venuta qui a tifarmi, ho gareggiato per loro e per tutta la squadra”, ha
detto Michela Moioli.
di Samuel Monti
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UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE: IMPRESA STORICA PER LA
JUVENTUS CHE HA BATTUTO 4-0 IL SERVETTE QUALIFICANDOSI AI
QUARTI
Un’impresa storica, una serata indimenticabile quella vissuta dalla Juventus che ha
battuto con un netto 4-0 il Servette nell’ultima giornata della fase a gironi della UEFA
Women’s Champions League centrando la qualificazione ai quarti, chiudendo il
Gruppo A alle spalle del Wolfsburg, primo grazie a una migliore differenza reti.
All’Allianz Stadium le bianconere sono passate in vantaggio al 12′ con un bellissimo
destro al volo di Hurtig e hanno raddoppiato al 19′ con Girelli su rigore. Nella ripresa
è arrivato il tris al 64’ ancora dagli undici metri con la numero 10 juventina e nel
finale la neoentrata Bonfantini ha firmato la quarta rete.
“Stasera si vedeva un po’ di stanchezza, ma le ragazze sono state capaci di gestirla
e raggiungere l’obiettivo che avevamo. Adesso non voglio parlare del futuro del
torneo, ma credo che possiamo andare avanti, ci ho sempre creduto: non è finita
qui. C’è una grande gestione da parte di tutto lo staff e grande disponibilità delle
ragazze”, ha detto mister Joe Montemurro.
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La Juventus è la quarta squadra italiana, dopo Bardolino Verona, Torres e Brescia, a
raggiungere i quarti di finale di Champions. Nel sorteggio in programma lunedì 20
dicembre a Nyon (ore 13, diretta streaming sul sito UEFA) le bianconere saranno
abbinate ad una tra Paris Saint-Germain, Barcellona e Lione. L’andata dei quarti è in
programma il 22 o 23 marzo, il ritorno la settimana successiva.
Queste le otto squadre qualificate:
Wolfsburg
Paris Saint-Germain
Barcellona
Lione
Juventus
Real Madrid
Arsenal
Bayern Monaco
credit foto FIGC
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ALEX ZANARDI È TORNATO A CASA
A pochi giorni da Natale è arrivata una bellissima notizia: Alex Zanardi è tornato a
casa, un anno mezzo dopo il drammatico incidente con l’handbike avvenuto a Pienza,
mentre partecipava a una staffetta benefica.
Ad annunciarlo, con un messaggio pubblicato sul sito di BMW Italia, è stata la moglie
Daniela Manni con queste parole: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche
settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò
accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci
saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di
riabilitazione specifiche sul posto. Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per
lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo, Alex ha avuto intorno a sé solo
persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate.
Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può
tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al
personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “IL PRIMO ATTO DI CARITÀ CHE
POSSIAMO FARE AL PROSSIMO È OFFRIRGLI UN VOLTO SERENO E
SORRIDENTE”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che aiutando
gli altri, aiuteremo noi stessi a rialzarci dalle difficoltà: “Cari fratelli e sorelle,
buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di oggi, quarta Domenica di Avvento, narra la
visita di Maria a Elisabetta (cfr Lc 1,39-45). Ricevuto l’annuncio dell’angelo, la Vergine
non rimane in casa, a ripensare all’accaduto e considerare i problemi e gli imprevisti,
che certo non mancavano: Perché, poveretta, non sapeva cosa fare con questa
notizia, con la cultura di quell’epoca… Non capiva… Al contrario, per prima cosa pensa
a chi ha bisogno; invece di essere ripiegata sui suoi problemi, pensa a chi ha bisogno,
pensa a Elisabetta sua parente, che è avanti negli anni e incinta: una cosa strana,
miracolosa. Maria si mette in viaggio con generosità, senza lasciarsi intimorire dai
disagi del tragitto, rispondendo a un impulso interiore che la chiama a farsi vicina e
a dare aiuto. Una lunga strada, chilometri e chilometri, e non c’era un bus che
andava: è dovuta andare a piedi. Lei esce per dare aiuto, condividendo la sua gioia.
Maria dona a Elisabetta la gioia di Gesù, la gioia che portava nel cuore e nel grembo.

ATTUALITA’ | 51

Va da lei e proclama i suoi sentimenti, e questa proclamazione dei sentimenti poi è
diventata una preghiera, il Magnificat, che tutti noi conosciamo. E dice il testo che la
Madonna «si alzò e andò in fretta» (v. 39). Si alzò e andò. Nell’ultimo tratto del
cammino di Avvento lasciamoci guidare da questi due verbi. Alzarsi e camminare in
fretta: sono i due movimenti che Maria ha fatto e che invita anche noi a fare in vista
del Natale. Anzitutto, alzarsi.
Dopo l’annuncio dell’angelo, per la Vergine si profilava un periodo difficile: la sua
gravidanza inattesa la esponeva a incomprensioni e anche a pene severe, anche alla
lapidazione, nella cultura di quel tempo. Immaginiamo quanti pensieri e turbamenti
aveva! Tuttavia non si scoraggia, non si abbatte, ma si alza. Non volge lo sguardo in
basso, verso i problemi, ma in alto, verso Dio. E non pensa a chi chiedere aiuto, ma
a chi portare aiuto. Sempre pensa agli altri: così è Maria, pensando sempre ai bisogni
degli altri. Lo stesso farà dopo, alle nozze di Cana, quando si accorge che manca il
vino. È un problema di altra gente, ma lei pensa a questo e cerca di trovare una
soluzione. Sempre Maria pensa agli altri. Pensa anche a noi. Impariamo dalla
Madonna questo modo di reagire: alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano
di schiacciarci. Alzarci, per non rimanere impantanati nei problemi, sprofondando
nell’autocommiserazione o cadendo in una tristezza che ci paralizza. Ma perché
alzarci? Perché Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi gli tendiamo la mano.
Allora gettiamo in Lui i pensieri negativi, le paure che bloccano ogni slancio e che
impediscono di andare avanti. E poi facciamo come Maria: guardiamoci attorno e
cerchiamo qualche persona a cui possiamo essere di aiuto! C’è qualche anziano che
conosco a cui posso fare un po’ di aiuto, di compagnia? Ognuno ci pensi. O fare un
servizio a una persona, una gentilezza, una telefonata? Ma a chi posso dare aiuto?
Mi alzo e do aiuto. Aiutando gli altri, aiuteremo noi stessi a rialzarci dalle difficoltà.
Il secondo movimento è camminare in fretta. Non vuol dire procedere con agitazione,
in modo affannato, no, non vuol dire questo. Si tratta invece di condurre le nostre
giornate con passo lieto, guardando avanti con fiducia, senza trascinarci di
malavoglia, schiavi delle lamentele – queste lamentele rovinano tante vite, perché
uno si mette a lamentarsi e lamentarsi e la vita va giù. Le lamentele ti portano a
cercare sempre qualcuno da incolpare. Andando verso la casa di Elisabetta, Maria
procede con il passo svelto di chi ha il cuore e la vita pieni di Dio, pieni della sua
gioia.
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Allora chiediamoci noi, per il nostro profitto: com’è il mio “passo”? Sono propositivo
oppure mi attardo nella malinconia, nella tristezza? Vado avanti con speranza o mi
fermo per piangermi addosso? Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle
chiacchiere, non porteremo Dio a nessuno, soltanto porteremo amarezza, cose
oscure.
Fa tanto bene, invece, coltivare un sano umorismo, come facevano, ad esempio, San
Tommaso Moro o San Filippo Neri. Possiamo chiedere anche questa grazia, la grazia
del sano umorismo: fa tanto bene. Non dimentichiamo che il primo atto di carità che
possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente. È portargli la gioia
di Gesù, come ha fatto Maria con Elisabetta.
La Madre di Dio ci prenda per mano, ci aiuti ad alzarci e a camminare in fretta verso
il Natale!”.
credit foto Vatican Media
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