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INTERVISTA CON LUISA AMATUCCI, PROTAGONISTA DI “UN POSTO AL
SOLE”: “PENSO CHE SILVIA SIA UN PERSONAGGIO ABBASTANZA
COERENTE E RISPECCHI LA VITA QUOTIDIANA DI TANTE DONNE DELLA
MIA ETÀ”
Solare, romantica, generosa: Luisa Amatucci da 25 anni dà volto e cuore a Silvia
Graziani, la proprietaria di Caffè Vulcano, tra i personaggi più amati della soap “Un
Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,45 su Rai 3, che attualmente è
divisa tra l’amore per il bancario Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) e la tristezza e il
senso di colpa per la fine della storia con suo marito Michele (Alberto Rossi).
In questa intervista abbiamo parlato con Luisa Amatucci del suo personaggio, ma
anche di Lina Wertmüller, a cui la poliedrica e talentuosa attrice vorrebbe dedicare
un omaggio a teatro, e del film “Caina”.
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Luisa Amatucci con Alberto Rossi e Alessandro D’Ambrosi – credit foto Giuseppe
D’Anna
Luisa, in “Un Posto al sole” dà il volto a Silvia Graziani, personaggio che
sta vivendo un momento particolare, divisa tra l’amore per Giancarlo e i
sensi di colpa nei confronti del marito Michele e della figlia Rossella. Cosa
le piace maggiormente di questa donna dopo tanti anni che la interpreta?
“Trovo che Silvia sia abbastanza coerente e rispecchi la vita quotidiana di tante donne
della mia età che magari hanno un matrimonio di lunga data. A un certo punto può
succedere che ci sia un momento di crisi e di conseguenza si possa trovare una
persona che ti regala delle emozioni nuove, diverse, come succede a lei con
Giancarlo. Allo stesso tempo si sente però in colpa nei confronti di sua figlia Rossella
(Giorgia Gianetiempo), che sta soffrendo molto per la separazione dei genitori, e di
Michele, che invece affronta la situazione in maniera matura, senza discutere o fare
scenate, perché si rende conto che la loro storia d’amore è ormai giunta al termine.
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E questo è un messaggio importante e positivo che passa attraverso Un Posto al
Sole”.
Diceva poco fa che tante donne si rispecchiano in Silvia. Lei ha trovato dei
tratti in comune?
“Io credo che qualsiasi donna, o almeno un’alta percentuale, abbia un momento di
smarrimento a 50 anni, e quindi mi ritrovo in Silvia, non sentimentalmente ma
emotivamente”.
Il suo personaggio è stato protagonista nel corso degli anni di tante linee
narrative affrontando tematiche attuali, dall’alcolismo alla violenza sulle
donne al rapporto madre-figlia. Ce n’è una che le è piaciuto maggiormente
interpretare?
“Sicuramente la linea narrativa sull’alcolismo. E’ stata una storia molto intensa per il
personaggio di Silvia e anche a me, come attrice, ha dato tanto”.
Che ricordo ha del primo giorno sul set di “Un Posto al sole”?
“Ricordo che il primo giorno sul set c’era molta confusione, eravamo un po’ presi
dalla situazione, il format era stato raccontato ma metterlo in pratica era difficile, non
sapevamo bene cosa fare. Però c’era anche una grande voglia di affrontare questa
nuova avventura”.
La soap ha compiuto poche settimane fa 25 anni. Se dovesse pensare ad
un’immagine cosa le verrebbe in mente?
“La prima cosa che mi viene in mente è aver incontrato delle persone meravigliose,
che tuttora sono importanti nella mia vita”.
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Luisa Amatucci con Alberto Rossi e Giorgia Gianetiempo – credit foto Giuseppe
D’Anna
Quanto è per lei emozionante girare la soap a Napoli, la sua città?
“Credo che in ogni città ci sia questo rapporto di odio e amore. Io la amo molto, ha
mille contraddizioni ma ci vivo bene, con la giusta critica. Quando vado a girare a
Villa Solimene ogni volta resto incantata dalla bellezza di Napoli”.
Com’è stato tornare sul set dopo lo stop per la pandemia?
“E’ stata una bellissima emozione. Quando è iniziato il lockdown eravamo un po’
demoralizzati anche se abbiamo comunque dato dei contributi su Raiplay facendo
piccoli video nelle nostre case per il format “Un po’ sto a casa” ed è stata una nuova
esperienza, ma eravamo convinti di non rientrare per un bel po’, invece siamo tornati
sul set. Ovviamente il settore spettacolo vive ancora uno stato di difficoltà e spero
possa riprendersi al più presto”.
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credit foto Giuseppe D’Anna
Ha iniziato la sua carriera giovanissima, esordendo a teatro nello
spettacolo “Amore e magia nella cucina di mamma” di Lina Wertmüller,
che l’ha poi diretta anche al cinema in “Io speriamo che me la cavo” e
“Ninfa plebea”. Le va di regalarci un ricordo di questa immensa regista?
“Lina era un’artista meravigliosa, era affascinante, ironica, generosissima. Era anche
una grande amica della mia famiglia, aveva un bellissimo rapporto con mia mamma
e con mia zia. Era una persona fondamentale per me, artisticamente e umanamente.
Se n’è andato un pezzo della mia vita. Le volevo davvero tanto bene”.
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E’ stata diretta a teatro anche dal maestro Eduardo De Filippo in “Bene mio
e core mio”. Che esperienza è stata?
“E’ stata un’esperienza indimenticabile, lui era già in età avanzata e ricordo che non
vedeva bene da un occhio. Avevo 13 anni, non avevo ancora una consapevolezza
artistica, ma mi ha lasciato tanta tenerezza. E’ stata una grande fortuna poter
lavorare con Eduardo”.
Cosa può raccontarci invece riguardo lo spettacolo teatrale e film “Caina”,
diretto da Stefano Amatucci, suo fratello, e in cui recita anche sua zia Isa
Danieli, dove lei interpreta una donna che incarna tutti i luoghi comuni e i
pregiudizi verso i migranti?
“Non è stato facile, è un personaggio complicato in quanto era totalmente lontano
da me, da quello che penso. E’ stata una bella sfida, mi ha dato tante soddisfazioni
e speriamo di aver mandato un messaggio importante, anche se su questo
argomento purtroppo c’è poco da dire. I luoghi comuni continuano ad esserci e ahimè
sono abbastanza forti”.
Come ha lavorato nella costruzione di questo personaggio, di cui ha dato
un’interpretazione molto intensa?
“Caina era ben scritta da Davide Morganti che è un autore straordinario. Ho avuto la
fortuna di interpretarla prima a teatro e c’è stato un grande approfondimento del
personaggio perché i tempi sono diversi dal cinema e dalla tv, e quindi c’è stato modo
di lavorarci tanto. Ho insistito sul fatto che uscisse fuori in qualche modo la donna e
la sua umanità, anche se purtroppo era ed è contro tutto quello che è diverso da lei
perché è stata educata e cresciuta così. Quando Caina incontra Nahiri (Helmi Dridi)
c’è uno smarrimento, in quanto si sente attratta anche se solo fisicamente da questo
uomo che vede lontano da lei, ed è come se fosse quasi un peccato mortale. Non
volevo assolutamente giustificarla ma far capire che se le persone si comportano in
un certo modo è perché sono cresciute in quel tunnel terribile del razzismo da cui
purtroppo è difficile sradicarle”.
C’è qualche progetto che ci può già anticipare?
“Mi piacerebbe tornare a teatro, ma al momento non c’è nulla di concreto ed è
abbastanza difficile a causa della pandemia”.
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C’è uno spettacolo o un ruolo in particolare che le piacerebbe interpretare
a teatro?
“Mi piacerebbe fare un omaggio a Lina. Ha scritto dei testi meravigliosi e mi ha dato
tanto. Ma non voglio aggiungere nulla, sono cose in cuor mio, sono solo dei desideri”.
Cosa si augura per il 2022?
“Mi auguro che finisca questa tragedia della pandemia perché ci sta esaurendo sotto
tutti i punti di vista. E’ difficile vivere tranquillamente questo periodo. Spero che si
possa tornare alla vita di prima e che tutti riescano a riprendere a lavorare. E che ci
sia soprattutto la salute, che è la cosa più importante”.
di Francesca Monti
credit foto Giuseppe D’Anna
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON IL MAESTRO PRESEPAIO GENNY DI VIRGILIO: “IN
BOTTEGA SI VIVE UNA QUOTIDIANITÀ RICCA DI EMOZIONI”
Nel cuore di Napoli, in via San Gregorio Armeno, si respira la magia e la gioia del
Natale tra presepi e statuine di varie misure e colori. In questo luogo così speciale
sorge la bottega artigiana Di Virgilio, che esiste dal 1830 e racchiude in sé storia e
tradizione.
Abbiamo intervistato Genny Di Virgilio, celebre maestro di presepi napoletani, che
realizza le sue opere in terracotta dando vita a magnifici pastori, angeli, animali, Re
Magi, talmente belli da sembrare reali, ma anche statuine in omaggio ai protagonisti
della politica, dello sport, dello spettacolo, parlando della sua arte e dell’importanza
di trasmetterla ai giovani ma anche dell’incontro con Papa Francesco.
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Genny Di Virgilio mentre realizza una sua opera
Com’è nata la sua passione per l’arte presepiale?
“Tutto nasce quattro generazioni fa quando nel lontano 1830 i miei bisnonni
costruivano i santi nelle campane delle chiese. Poi mio nonno riportò la tradizione del
presepe napoletano ispirato al ‘700 a Napoli, quindi papà Rosario si specializzò nei
presepi napoletani con la colonna spezzata e la scenografia in sughero, detta scoglio.
Io sono la quarta generazione e ho ripreso i lavori dei miei nonni, creando i pastori
napoletani nello stile del Settecento con testa e arti in terracotta e abbigliati con
stoffe di seta di San Leucio, realizzando anche statuine che rappresentano i
personaggi dell’attualità e dello spettacolo”.
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Quanto tempo impiega per creare una statuina in terracotta?
“Per realizzare una statuina ci vuole circa una settimana, ovviamente se deve uscire
il giorno dopo ci lavoro anche una notte intera”.

Le creazioni del Maestro Genny Di Virgilio
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Quali sono i personaggi che non possono mancare sul presepe?
“Sul presepe classico napoletano non devono mancare il pastore dormiente Benino,
Ciccibacco sulla botte, la Carmela, tarallaia e simbolo della prosperità, poi il
Munaciello, la bella ‘mbriana che porta aglio e peperoncini e allontana il malocchio
dalle case. Il perno principale è la Natività circondata dai Re Magi”.

Genny Di Virgilio con la statuina di Greta Thunberg
Quali sono invece le novità di quest’anno per quanto riguarda l’attualità?
“Ce ne sono tante, io sono un missile e corro sulla notizia. Ho lanciato pochi giorni fa
la statuina di Lina Wertmuller, ho creato quelle di Greta Thunberg, di Diego Armando
Maradona con la maglia del Napoli, di Damiano dei Maneskin, Raffaella Carrà, Joker,
Freddie Mercury”.
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Quando è nata l’idea di realizzare delle statuine dedicate a personaggi del
mondo dello spettacolo, dello sport, della politica?
“Negli anni ’90 quando ci fu Tangentopoli io e papà siamo esplosi con questa novità,
partendo da Antonio Di Pietro con i bagagli in mano, e negli anni abbiamo creato
sempre nuovi personaggi”.

Genny Di Virgilio con Papa Francesco
Tra le varie personalità a cui ha dedicato una statuina ce n’è stata una in
particolare che ha incontrato e che è stata felice di questo omaggio?
“Non posso fare a meno di ricordare con piacere l’omaggio a Papa Francesco, lui era
felicissimo, mi disse che la statuina era bellissima e fece la battuta “veramente mi
hai fatto più magro”. E’ stato un momento emozionante e simpatico.
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Poi sono orgoglioso che i nostri presepi abbiamo trovato posto nelle case di politici
come Berlusconi, Fini, Andreotti, Luca Cordero di Montezemolo”.
Pochi giorni fa ha portato il presepe anche nella casa del Grande Fratello
Vip…
“E’ il secondo anno che creo il presepe per il Grande Fratello Vip. Mi diverto ad
arricchire la capanna con i nuovi protagonisti del reality come Carmen Russo, Katia
Ricciarelli, Alex Belli, Soleil Sorge. E’ stato portato domenica nella casa e l’abbiamo
presentato lunedì in diretta su Canale 5. Ho omaggiato con una statuina il conduttore
Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e sono stati
contentissimi e stupiti. Per me è bello che i ragazzi del Grande Fratello Vip possano
festeggiare il 25 dicembre con il cenone, l’albero e il presepe di Di Virgilio”.
Quanto la pandemia ha influito sulla vostra attività?
“La pandemia ha toccato anche noi, ma fortunatamente a San Gregorio Armeno sono
tornati i turisti, infatti arriva gente da ogni parte del mondo con la voglia di riprendere
a vivere. Vengono a Napoli anche per un weekend e si godono la città, le bellezze e
le tradizioni”.
Lei è uno degli ultimi maestri presepai. Cosa si può fare per avvicinare i
giovani a questa arte?
“Io sono promotore di questa arte e cerco di far sì che le nuove generazioni si
avvicinino ad essa per portare avanti la nostra tradizione. Prendo a lavorare insieme
a me in bottega, dove si vive una quotidianità ricca di emozioni, i giovani che hanno
la voglia e l’entusiasmo di imparare”.
Cosa si augura per il 2022?
“Mi auguro che sia un anno ricco di colori e vita intensa, in cui potremo lasciarci alle
spalle tutto quello che è successo e ritornare alla normalità”.
di Francesca Monti

credit foto pagina Instagram Genny Di Virgilio
(https://www.instagram.com/divirgilioarte1830)
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INTERVISTA CON ROSANNA BANFI, ATTRICE E RISTORATRICE: “QUANDO
SI APRE LA PORTA DELL’ORECCHIETTERIA BANFI È COME SE SI ALZASSE
IL SIPARIO”
Nel cuore di Roma, nel quartiere Prati, quattro anni fa Rosanna Banfi ha iniziato una
nuova avventura nel settore della ristorazione, aprendo l'”Orecchietteria Banfi”, un
ristorante in cui arte culinaria e cinema si uniscono armoniosamente in quanto i
gustosissimi piatti sono ispirati alla cinematografia e alle frasi celebri di Lino Banfi, e
preparati con prodotti prelibati provenienti direttamente dalla Puglia.
L’attrice e ristoratrice in questa piacevole chiacchierata ci ha parlato di come è nata
l’idea di aprire questa attività, del suo ruolo di ambasciatrice dell’associazione Komen
Italia che è in prima linea nella lotta ai tumori del seno, dei suoi ricordi legati alla
serie “Un Medico in Famiglia” e ai Natali trascorsi con i suoi figli.

CULTURA | 16

credit foto FM
Rosanna, com’è nata l’idea dell'”Orecchietteria Banfi” che unisce l’arte
culinaria a quella cinematografica in quanto i piatti si ispirano ai film e al
lessico di Lino Banfi?
“L’idea di aprire un ristorante c’era da tempo. Dopo il liceo mia figlia Virginia ha deciso
di fare una scuola di cucina, poi si è fidanzata con un cuoco (col quale si è sposata
quest’estate) e abbiamo iniziato questa avventura quattro anni fa con
“L’Orecchietteria Banfi”, logicamente sfruttando le battute celebri di papà per il nome
dei piatti e mettendo sulle pareti del ristorante le immagini che ricordano i suoi film.
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Per le nostre creazioni utilizziamo prodotti pugliesi originali che arrivano direttamente
dalla Puglia, come le cime di rapa e i pomodori”.
C’è un piatto della tradizione famigliare che avete inserito nel menù?
“Della tradizione famigliare non c’è molto, mia mamma faceva ogni tanto la pasta al
forno della nonna, che abbiamo preparato qualche volta la domenica cambiando
menù ma non è un piatto adatto al ristorante. Facciamo solo orecchiette preparate
in diversi modi”.

Le orecchiette alla “Se Parigi” con cozze, pomodori datterini, stracciata di Andria e
scorza di limone – credit pagina Facebook Orecchietteria Banfi
(https://www.facebook.com/OrecchietteriaBanfi/)
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Quali sono i piatti a base di orecchiette più richiesti dai clienti?
“Ci chiedono spesso la “Porca Puttèna” che è la più famosa ed è una sorta di
puttanesca. Un altro piatto che va molto forte è la “Se Parigi”, è strano ma molto
buono e unisce la pasta con le cozze, i pomodori datterini e la stracciata”.
La pandemia ha colpito fortemente il settore della ristorazione. Com’è la
situazione attuale?
“E’ stato un anno orribile per la ristorazione, una sofferenza economica, psicologica,
tanti ristoranti purtroppo non sono riusciti a riaprire. Noi abbiamo fatto tutto quello
che potevamo, dall’asporto alla cucina a casa pur di non perdere i clienti e devo dire
che abbiamo trovato persone eccezionali, a cui sono molto grata, che ci hanno
mostrato vicinanza, affetto e solidarietà. Adesso il lavoro è fortunatamente ripreso,
la gente ha voglia di uscire, di stare insieme, ovviamente rispettando le corrette
misure di sicurezza”.

Nella foto lo staff dell’Orecchietteria Banfi insieme a Lino Banfi – credit pagina
Facebook Orecchietteria Banfi
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All'”Orecchietteria Banfi” è possibile incontrare anche suo papà?
“Lui viene ogni tanto a mangiare oppure se ha un appuntamento di lavoro. Qualche
giorno fa ad esempio era a cena per salutare i ragazzi del locale e fare gli auguri di
Natale”.
Che rapporto ha con lui?
“Abbiamo un rapporto particolarmente stretto perché abbiamo fatto tanti lavori
insieme per il cinema e la tv e ci siamo frequentati anche al di fuori dell’ambito
famigliare. Papà è stato presente nei momenti importanti della mia vita e mi ha
sempre supportato”.

Nella foto Rosanna e Lino Banfi – credit pagina Facebook Orecchietteria Banfi
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Ha esordito al cinema nel 1986 nel film “Grandi Magazzini”. Che ricordo
ha?
“Avevo tanta paura vedendo un set con i più bravi attori dell’epoca, io ero una
ragazzina ed è stata una grandissima emozione. Ricordo che non mi usciva la voce,
non riuscivo a parlare. Poi ai registi Castellano e Pipolo piacque questa idea di papà
e figlia che recitavano insieme e ci chiamarono anche per una serie tv, “Il vigile
urbano”, nel 1989. In seguito abbiamo fatto altri lavori insieme”.
Cosa le hanno lasciato invece le esperienze nella serie amatissima dal
pubblico “Un Medico in Famiglia” nel ruolo di Tea e nel film “Il padre delle
spose”?
“Per quanto riguarda Un Medico in Famiglia ho un bellissimo ricordo della troupe e
del cast perché anche se non ci frequentavamo fuori dal set abbiamo lavorato insieme
per una decina di anni, ho visto crescere i bambini e i ragazzi come Eleonora e Michael
Cadeddu, Margot Sikabonyi mentre noi siamo “invecchiati”. Se guardiamo le foto mie
e di Paolo Sassanelli nelle prime e nelle ultime serie c’è stato un cambiamento. “Il
padre delle spose” è stata una bellissima esperienza perché abbiamo affrontato un
argomento particolare soprattutto per l’epoca, infatti si parlava poco
dell’omosessualità femminile e non si era mai affrontato il tema in tv. E’ stato un bel
lavoro fatto in famiglia, scritto da mio marito Fabio Leoni. E tra l’altro Aurora, il mio
personaggio, aveva una moglie bellissima (Mapi Galan)”.
Non le manca il lavoro di attrice?
“Certo e se arrivasse una proposta tornerei di corsa a recitare. Solo che gli anni
passano e per le attrici è difficile trovare ruoli se non si sta sempre sul pezzo. Il
ristorante è il mio piano B e mi sto innamorando di questo lavoro che ha bisogno
della presenza fissa, continua, per funzionare”.
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Nella foto Rosanna Banfi – credit pagina Facebook Orecchietteria Banfi
Cosa le piace di più del mestiere di ristoratrice?
“Il contatto con il pubblico, è un po’ come recitare, ogni giorno e ogni sera quando
si apre la porta del ristorante è come se si aprisse il sipario. Entra la gente e anche
se uno ha i propri problemi bisogna accoglierla, sorridere, chiacchierare. Questa è la
parte per me più interessante”.
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“Nasce dopo che dodici anni fa sono stata colpita dal cancro al seno. Durante le cure
ho conosciuto questa associazione della quale da allora sono felicemente madrina.
Mi ha dato la possibilità di essere di aiuto a tante donne, di conoscerne migliaia alle
varie iniziative organizzate da Komen Italia, come ad esempio la Race for the Cure,
a cui fino a due anni fa partecipava un esercito di 80mila persone a Roma. E’
un’associazione specchiata, sicura, la gente sa dove va ciò che dona”.

Nella foto Rosanna Banfi alla Race for the cure – credit Facebook Komen Italia
E’ importante continuare a mantenere alta l’attenzione sul cancro e sui
tumori, soprattutto ora che il covid monopolizza tutto…
“E’ vero. In questo anno e mezzo abbiamo pensato logicamente solo al covid,
tralasciando i nostri controlli che invece sono fondamentali perché purtroppo il cancro
non si è fermato”.
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Quale consiglio si sentirebbe di dare ad una persona che sta combattendo
contro la malattia?
“La malattia va affrontata con forza, coraggio, determinazione e in qualche maniera
anche con il sorriso. La chemioterapia oggi è meno invasiva rispetto a tanti anni fa.
Non bisogna farsi prendere immediatamente dal dramma ma cercare di continuare,
finché è possibile, a condurre la propria vita, anche durante le cure, anche senza
capelli e sopracciglia, cose che ci facevano molta paura e vergogna fino a poco tempo
fa. Ora ci sono tanti personaggi dello spettacolo che raccontano e mostrano la loro
battaglia contro la malattia affinché nessuno debba vergognarsi perché il cancro è
uno scoglio che si può incontrare nella vita e bisogna cercare in tutti i modi di
superarlo”.
Qual è il suo ricordo più bello legato al Natale?
“Ricordo in particolare i Natali che trascorrevamo quando i miei figli erano bambini,
la sorpresa quando vedevano i regali e sgranavano gli occhi, la telefonata di Babbo
Natale, le campanelle, facevamo tante cose come tutti i genitori per renderli felici.
Invece quando ero piccola il mio Natale era diverso, in quanto mio padre viaggiava
molto per lavoro e spesso non era a casa”.
Cosa si augura per il 2022?
“Mi auguro che possiamo uscire tutti da questo incubo. Il resto sarà in discesa se
finirà la pandemia”.
di Francesca Monti
credit foto copertina pagina Facebook Rosanna Banfi
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INTERVISTA CON I TAZENDA: “LA MUSICA È FATTA PER ESSERE
CONDIVISA”
“Oro e Cristallo” è il nuovo singolo dei Tazenda, in collaborazione con il tenore sardo
Matteo
Desole,
estratto
dall’ultimo
album
“Antìstasis”
(Vida
Records/Believe/Discoteca Laziale), che contiene undici canzoni e un remix in cui si
raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro.
Il brano rappresenta una contrapposizione molto frequente nello stile della band, da
sempre alla ricerca di contaminazioni per dare sfogo all’incessante spinta verso il
nuovo. Liriche d’amore senza tempo e spazio, oltre i confini della galassia delle
relazioni terrene, per entrare in una dimensione dove tutto è uno e dove l’amore è
la sostanza che crea vita, mantiene l’equilibrio e distrugge gli opposti.
I Tazenda vantano due partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1991 con “Spunta
la luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli e l’anno seguente con “Pitzinnos in
sa gherra”), molteplici dischi d’oro, collaborazioni con importanti artisti.
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Gino Marielli (fondatore dei Tazenda
nel 1988 insieme a Gigi Camedda e Andrea Parodi), parlando del nuovo singolo ma
anche del disco “Antìstasis” e dei live.
Gino, “Oro e Cristallo” è il vostro nuovo singolo che vede la collaborazione
con il tenore Matteo Desole. Cosa può raccontarci a riguardo?
“Questo brano è lontanissimo dal nostro modo di fare musica. Nel momento in cui lo
abbiamo approcciato è uscita un’aria quasi verdiana, scritta da Gigi Camedda, il
tastierista. Io l’ho incitato a continuare a scrivere, al punto che gli ho messo un testo
volutamente con un inciso in italiano quasi aulico come se fosse per opera, con
questo amore universale di anime gemelle, misteriose, che non si capisce se si siano
ritrovate in questa vita o in un’altra. C’è molta poesia astratta ma legata all’idea di
dare anche noi un contributo a questa ricerca sul significato dell’amore. E’ nato così
un pezzo che non è Tazenda nella scrittura ma nella mentalità, nel senso che amiamo
prendere altri stili e cercare di inserirci o viceversa. “Oro e Cristallo” è un esperimento
riuscito, abbiamo aperto una nuova via, non credo che faremo questo genere di
musica, ma se un domani dovesse capitarci di avere una melodia così larga con un
soprano, un coro, potremmo rifare un altro brano di questo tipo”.
“Oro e Cristallo” fa parte di “Antìstasis”, il nuovo disco uscito a nove anni
dal precedente di inediti. Come avete lavorato a questo progetto?
“Nel 2013 abbiamo cambiato il cantante e non è facilissimo integrarsi in un nuovo
sistema, sia da parte nostra che di Nicola Nite. Lui è un grande musicista,
polistrumentista, ha una mentalità aperta e questo ci ha fatto lavorare bene insieme,
ma poi ci sono i trascorsi, i gusti musicali. Anziché un disco abbiamo pubblicato una
serie di singoli, abbiamo collaborato con i Modà in “Cuore e vento”, lavorato con
Mogol, però mancava l’album di inediti che è stato il coronamento di quella che noi
chiamiamo la terza repubblica dei Tazenda. La preparazione di “Antìstasis” è iniziata
nel 2014. Quando abbiamo raggiunto un numero sufficiente di pezzi da cui scremarne
10-12 abbiamo iniziato a lavorarci coinvolgendo la band, siamo diventati tutti
produttori ed è uscito un disco disomogeneo, che era il nostro obiettivo. Infatti
abbiamo amato i Beatles e i Queen, che hanno sicuramente un loro Dna, ma hanno
pubblicato brani che spaziano dal rock al melodico con l’orchestra per quanto
riguarda i primi e dall’hard rock alla discoteca all’opera per quanto concerne i secondi.
E’ un approccio che ci piace molto perché è prevista la giocosità, l’essere selvatici, il
divertirci a giocare con la musica che è quello che ci ha permesso di inventare il
nostro suono sardo degli anni ’90, mischiando le fisarmoniche, le launeddas, i cori
degli antichi canti sacri. Antìstatis è un disco che ci rappresenta molto”.
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Nell’album ci sono altri due feat, quello con i Bertas in “Innos” e quello con
il Black Soul Gospel Choir in “Essere magnifico”…
“I Bertas sono per noi come i The Alarm per gli U2, sono i nostri padri musicali, sono
della nostra città, hanno avuto un grande successo negli anni ’70 e in Sardegna sono
il gruppo più famoso. La loro caratteristica è l’uso massiccio delle voci. Siamo stati
prima allievi e amici, poi da grandi abbiamo superato la loro fama ma avevamo il
sogno di restituire quello che ci hanno dato da bambini e li abbiamo invitati a cantare
questo pezzo che è un finto inno alla Sardegna, nel senso che gli inni sono belli da
guardare ma racchiudono anche un dividere, un “noi siamo meglio di voi”. La musica
è la nostra vera indipendenza creativa. E’ un pezzo molto bello, cantato da dieci voci.

MUSICA | 27

C’era poi un altro brano, “Essere magnifico”, nato in modo un po’ composito, nello
stile di Bohemian Rhapsody che ha tante parti diverse, a un certo punto eravamo in
studio e a me venivano le imitazioni dei cori gospel, così ho pensato a questo gruppo
di Cagliari, diretto da un maestro bravissimo, che sembra davvero un coro americano.
Abbiamo inserito nel brano il feat con il Black Soul Gospel Choir ed è stato perfetto
perché gli ha conferito un colore black molto affascinante. In passato abbiamo fatto
delle collaborazioni dove noi abbiamo guadagnato dagli altri perché erano artisti più
grandi, da De Andrè a Bertoli, da Ramazzotti a Renga e Grignani, stavolta abbiamo
voluto restituire qualcosa a chi è più piccolo di noi, soltanto di fama non di bravura,
e siamo felici di esserci riusciti”.
Poco fa diceva che questo disco vi rappresenta, c’è una traccia a cui è più
legato?
“A un pezzo rock che si chiama Coro e potrebbe essere tranquillamente una canzone
di Bruce Springsteen. Nel testo c’è una piccola condanna-riflessione sul matrimonio,
che tra l’altro a me piace molto in quanto sono sposato da quasi trenta anni, però
vedendo le nozze di bravissime persone che falliscono dopo che si sono amate ci si
chiede perché ci si debba sposare e promettere qualcosa quasi forzatamente se poi
sappiamo benissimo che nelle cerimonie non è insita la possibilità di dare una
garanzia. Anche coloro che sono più equilibrati possono avere nella vita dei momenti
di squilibrio dove il cuore parte per i fatti suoi. Si può stare insieme anche senza
nozze oppure si potrebbe togliere dalla formula le parole “per l’eternità””.
Siete stati due volte in gara al Festival di Sanremo, vi piacerebbe
partecipare di nuovo?
“Ci piacerebbe tornare a Sanremo, sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston per
Nicola e partecipare a tre edizioni rappresenterebbe la chiusura di un cerchio. Il
prossimo anno potremmo provarci”.
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credit foto Sergio Fusar imperatore
C’è qualche artista del panorama italiano attuale con cui vi piacerebbe
collaborare?
“Per quanto riguarda i giovani ce ne sono tanti bravi, seguiamo la musica attuale e
sarebbe bellissimo collaborare con Madame, vedere se riusciamo ad avvicinare dei
mondi che poi così lontani non sono. La trap viene tanto criticata ma quando arrivano
dei veri talenti che mettono anche un po’ di musica nella canzone a noi che non
facciamo quel genere si rizzano le antenne. Tra i grandi purtroppo non siamo riusciti
per un pelo a lavorare con Franco Battiato. E rimane il sogno Peter Gabriel”.

MUSICA | 29
I Tazenda sono nati nel 1988, se dovesse pensare ad un’immagine di questi
33 anni di carriera quale le verrebbe in mente?
“Mi vengono in mente un paio di immagini. La più forte è legata a Sanremo 1991 con
noi sul palco insieme a Bertoli e l’applauso del pubblico che non finiva più. Ha
rappresentato l’apice della nostra carriera. L’altra è quando abbiamo cantato con i
Modà a San Siro “Cuore e vento” davanti a 50mila persone”.
Cosa ci racconta invece della collaborazione per il film di Pino e gli
Anticorpi “Come se non ci fosse un domani” con il brano “Lieve”?
“E’ stata un’esperienza nuova, avevamo fatto una colonna sonora per un film tanti
anni fa ma il modo di lavorare era diverso. E’ stata una collaborazione moderna,
fresca, portata avanti su whatsapp. Hanno realizzato un video prendendo delle
immagini del film e nostre. Pino e gli anticorpi sono dei grandi comici, siamo della
stessa città e capita di incontrarci per un caffè. Era impossibile non fare qualcosa
insieme prima o poi”.
Siete reduci dai live a Lanusei e Cagliari, com’è stato tornare sul palco e
cosa state programmando per il 2022?
“Riprendere a suonare dal vivo ci ha fatto capire in modo profondo come un solco
che la musica è fatta per essere condivisa. Per quanto durante il lockdown abbiamo
suonato a casa, scritto, dopo tre mesi tutto perdeva senso perché la vera vita della
musica è fuori dalle mura, con altre persone che guardano, ascoltano e ballano.
Vedere la felicità della gente che va a un concerto è impagabile, ti senti come una
medicina e capisci quanto lo Stato sbagli quando non riconosce a pieno titolo
l’importanza di quest’arte nella società, per la psiche delle persone, per la salute
mentale. Speriamo che il 2022 sia pieno di musica e di sorprese che ci arrivino dal
cielo. Noi stiamo lavorando ad un nuovo spettacolo, proporremo ancora questo disco
e cercheremo dal passato piccole perle da far rivivere”.
di Francesca Monti
credit foto Domenico Rizzo
Grazie a Roberto Carretta
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IL 25 DICEMBRE IN PRIMA SERATA SU RAI 1 ALBERTO ANGELA CONDUCE
“STANOTTE A NAPOLI”: “QUESTA CITTÀ CI INSEGNA AD AVER FIDUCIA
NEL FUTURO”
Dopo le serate-evento degli scorsi anni al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al
Vaticano e a Pompei, Alberto Angela con la sua troupe, nel silenzio della sera, si
muoverà nei vicoli di Napoli, alla scoperta dei luoghi incantati della città in “Stanotte
a Napoli”, in onda su Rai 1 il 25 dicembre. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il
Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi, San Gennaro e il
suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio
Armeno. Lontani dal flusso turistico, i telespettatori potranno vederli con calma,
conoscere la loro storia e ammirarli nella loro straordinaria bellezza, complice la notte.
A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno personaggi illustri, attori, cantanti
e sportivi, che incarnano lo spirito della città. Giancarlo Giannini vestirà i panni di
Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha forgiato la città. La sua presenza
accompagnerà il racconto del conduttore a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo.
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Massimo Ranieri invece, con la sua voce ricorderà l’importanza e la diffusione nel
mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi nel
capoluogo partenopeo in compagnia di personaggi indimenticabili. E ancora, Serena
Rossi, in musica, illustrerà il legame che Napoli ha da sempre con il caffè, mentre il
mito di Maradona sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra.
Serena
Autieri,
infine,
rievocherà
l’atmosfera
del
Cafè
Chantant
nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.
“Alberto Angela è un fiore all’occhiello della programmazione Rai. Lo seguo fin dai

tempi di Rai 3, la sua non è solo divulgazione ma è un emotainment divulgativo di
testo, di immagini, di musica attraverso cui cerca di raccontare ed emozionare. A tre
anni dall’ultimo viaggio fatto a Pompei si torna in onda con questo appuntamento
notturno molto atteso dal pubblico. Nella semplicità di Alberto Angela c’è una
missione democratica. Come diceva Gramsci “è un racconto per tutti ed è
importante””, ha esordito Stefano Coletta, direttore di Rai 1 in conferenza stampa.
“Ringrazio la Rai per aver scelto di mandare in onda “Stanotte a Napoli” il 25

dicembre. Le sfide ci piacciono ed è una scelta che condividiamo pienamente. E’ stata
un’avventura meravigliosa. Ho girato il mondo, ma le cose più incredibili si trovano
in Italia. E’ bello esplorare Napoli con chi la conosce perché ci vive. Abbiamo lavorato
notte e giorno per cinque settimane e devo ringraziare la mia fantastica squadra. A
Napoli ci sono il caffè, che viene dall’Etiopia ma è diventato simbolo della città, così
come la pizza, col pomodoro che arriva dall’America. Napoli ha assorbito il meglio per
poi restituirlo. Oppure pensiamo a Diego Armando Maradona, Napoli ha dato tanto
anche a lui. Questa città è intrisa di storia, ha luci ed ombre, noi ci concentriamo
sulle prime. Napoli ci insegna ad aver fiducia nel futuro” , ha detto Alberto Angela.
Stanotte a Napoli è diretta da Gabriele Cipollitti ed è una produzione realizzata dalla
RAI in 4K HDR. La fotografia è di Vincenzo Calò. Una puntata scritta da Aldo Piro,
Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti ed Emilio Quinto.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio Stampa Rai
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SPECIALE NATALE: I FILM DA VEDERE AL CINEMA DURANTE LE VACANZE
NATALIZIE

Durante le vacanze natalizie è tradizione andare al cinema con la
famiglia o con gli amici a vedere film divertenti, d’animazione o
pellicole che raccontano storie che fanno sognare e che regalano
emozioni.
Ve ne suggeriamo alcuni da vedere nei prossimi giorni. Buone Feste
e viva il cinema!
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“Chi ha incastrato Babbo Natale?”, il nuovo film di Alessandro Siani, che è anche
protagonista con Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, prodotto da
Vision Distribution, Indiana Production e Bartleby Film, in collaborazione con
Buonaluna. La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo,
domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale,
assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo
manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in
questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny,
infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo
scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai
ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e
Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.
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Il 25 dicembre arriva al cinema “7 donne e un mistero”, il nuovo film di Alessandro
Genovesi con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta
Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni, prodotto da Mario
Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Warner
Bros. Entertainment Italia. Ambientato nell’Italia degli anni ’30, racconta le concitate
ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre,
al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di
famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare
e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in
qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?
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“Encanto” è il nuovo film Disney, preceduto dal corto “Far from the tree”. Nella
pellicola viene raccontata la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori
dall’ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica
dentro una città palpitante vita: un posto suggestivo e straordinario definito Encanto.
Il potere magico del luogo ha consegnato un dono speciale a ciascun nuovo nato
della famiglia, dalla forza sovrumana ai poteri curativi; tutti hanno qualcosa di
speciale, tranne Mirabel. Quando scopre che la magia che aleggia su Encanto è a
rischio, Mirabel capisce che proprio lei, l’unica priva di speciali capacità, potrebbe
rappresentare l’ultima speranza di salvezza per la sua eccezionale famiglia. Il film,
con le nuove canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, è diretto da Byron Howard e
Jared Bush, co-regia di Charise Castro Smith e prodotto da Clark Spencer e Yvett
Merino. Nella versione italiana troviamo le voci di Alvaro Soler, nel ruolo di Camilo, il
cugino di Mirabel, che ha il potere di cambiare il proprio aspetto e trasformarsi in chi
vuole, Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel che ha il dono di prevedere
il futuro, Diana Del Bufalo nel ruolo di Isabela, la sorella di Mirabel, che riesce a far
crescere le piante e sbocciare i fiori e Angie Cepeda nei panni di Julieta, la mamma
di Mirabel, che ha il potere di guarire con il potere di guarire le persone.
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Durante le festività natalizie, arriva “Sing 2“, il nuovo capitolo del franchise di
successo targato Illumination, dove Buster Moon e il suo cast stellare di artisti si
preparano a lanciare il loro spettacolo teatrale più abbagliante di sempre… tutto
nell’affascinante capitale mondiale dell’intrattenimento, Redshore City. C’è solo un
intoppo: prima devono convincere la rockstar più solitaria del mondo, interpretata
dall’icona della musica globale Bono, a unirsi a loro. Con più di 40 canzoni di successo
classiche e contemporanee, performance elettrizzanti e abilità artistiche mozzafiato,
Sing 2 è un emozionante promemoria dell’importanza di sognare in grande e del
potere della musica di guarire. Sing 2 presenta tutti i personaggi di cui il pubblico si
è innamorato nel primo film (doppiato da Matthew McConaughey, Scarlett
Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll e Garth
Jennings), oltre a personaggi aggiuntivi interpretati dalle superstar della musica
Pharrell Williams e Halsey, gli attori Bobby Cannavale e Letitia Wright e i comici Eric
André e Chelsea Peretti. Il film è scritto e diretto dall’acclamato regista Garth Jennings
ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Janet Healy.

CINEMA | 37

“È stata la mano di Dio” del regista e sceneggiatore premio Oscar® Paolo
Sorrentino, è disponibile su Netflix e nei cinema. Il film racconta la storia di un
ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie
inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia
altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia
s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua
città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e
famiglia, sport e cinema, amore e perdita. Il cast artistico è formato da Filippo Scotti,
Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri,
Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino
Musella, Sofya Gershevich.
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“House of Gucci”, l’attesissimo film di Ridley Scott che vede protagonisti Lady Gaga,
Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek e che arriverà nelle
sale italiane a dicembre, distribuito da Eagle Pictures.
Il film è basato sul romanzo di Sara Gay Forden “The House of Gucci: A Sensational
Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” e racconta la vicenda dell’omicidio
del presidente della casa di moda Gucci ideato nel 1995 dalla moglie Patrizia
Reggiani, dopo che lui l’aveva lasciata per una donna più giovane.
Le riprese sono state effettuate in varie location del Belpaese tra cui Roma,
Gressoney, Milano e sul Lago di Como, nella meravigliosa Villa Balbiano.
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“Diabolik” è l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato
da Angela e Luciana Giussani, diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La
Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli.
Protagonisti Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea
(Ispettore Ginko). Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e
Roberto Citran.
Adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e
Luciana Giussani, “Diabolik” racconta la storia oscura e romantica dell’incontro tra
Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A
dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.
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“Io sono Babbo Natale”, una commedia ricca di effetti speciali, sul valore
dell’amicizia e degli affetti, diretta da Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Gigi Proietti
(all’ultima apparizione sul grande schermo prima della sua scomparsa), Barbara
Ronchi, Antonio Gerardi, con l’amichevole partecipazione di Simone Colombari e
Daniele Pecci. La pellicola è una produzione Lucky Red, 3 Marys Entertainment con
Rai Cinema, distribuita da Lucky Red.
Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha
grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così
che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede
oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma
sarà davvero lui?
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“Supereroi” è il nuovo film di Paolo Genovese nelle sale dal 23 dicembre, distribuito
da Medusa Film, una produzione Lotus Production. Nel cast troviamo Alessandro
Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, con la
partecipazione di Elena Sofia Ricci.
Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene.
Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni, lui un
professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli
insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.
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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.
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…
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“Belli Ciao” è una commedia, diretta da Gennaro Nunziante, con Pio D’Antini e
Amedeo Grieco, in uscita al cinema il 1° gennaio 2022, distribuita da Vision
Distribution.
Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o
almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro,
inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca
di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile?
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SPECIALE NATALE 2021: I LIBRI DA METTERE SOTTO L’ALBERO

Come da tradizione vi proponiamo una selezione di libri (in ordine casuale),
usciti negli ultimi sei mesi del 2021, da regalare a Natale. Ne abbiamo scelti 15
di genere diverso, dalla cronaca al romanzo, dalla cucina alla storia. Buona
lettura!
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Il nuovo romanzo di Ken Follett “Per niente al mondo” (Mondadori) segna un cambio
di rotta rispetto al passato. Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale che
minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell’incertezza
fino all’ultima pagina. Più di un thriller, è un romanzo ricco di dettagli reali che si
muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere
delle grandi capitali del mondo.
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“La casa senza ricordi” (Longanesi) di Donato Carrisi: Un bambino senza memoria
viene ritrovato in un bosco della Valle dell’Inferno, quando tutti ormai avevano perso
le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l’ha nutrito, l’ha
vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non
parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L’unico in grado
di risvegliarlo è l’addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di
Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua
storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un
innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro
Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro Gerber
comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L’ipnotista capisce
di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato in una selva
di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia
che racconta non appartiene a lui.
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“Una vita nuova” (Mondadori) di Fabio Volo: Due amici su un’auto rossa attraversano
l’Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal finestrino a giocare
con l’aria. Hanno una quarantina d’anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un
verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità,
di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L’auto su cui viaggiano è
una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l’aveva dovuta vendere per far spazio
alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una
sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con
la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l’amore, il lavoro, i genitori… E
quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia.
Sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a
volte non si vedono mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano
da noi. Un viaggio che condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire,
dal pudore alla tenerezza.
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“Adrenalina. My untold stories” (Cairo) di Zlatan Ibrahimovic: Il campione svedese
non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i grandi successi sportivi
che lo hanno reso un campione unico al mondo, così decide di mettersi a nudo, in
maniera sincera e onesta, per raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta
gli anni a venire senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare.
In costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si svela in una narrazione piena di
confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le pieghe del fuoriclasse,
insieme alla dolcezza e alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla forza, alla
determinazione e al coraggio che hanno portato il ragazzino di Rosengard sulla vetta
del mondo, da dove ora ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e
pallone, oltre che di felicità, amicizia e amore.
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“La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta. Ricette e storie” (Mondadori Electa) di
Benedetta Rossi: La protagonista di Fatto in casa per voi ha deciso di far partecipare
alla “confezione” del libro alcuni degli appassionati che la seguono. Infatti, alle
descrizioni dei suoi piatti ha aggiunto le ricette che le sono state inviate dal suo
pubblico, accompagnate da storie personali, divertenti ed emozionanti. E sono gli
stessi autori a cui lei ha dato voce a raccontarle. I loro piatti sono fotografie del
passato, delle loro origini, della loro vita. Parlano di tradizioni mai accantonate, di
affetti, di sentimenti, di ricordi. E poi, sempre attenta alle esigenze della frenetica
vita di oggi, Benedetta ci regala uno dei suoi consigli furbi: con una sola preparazione,
o un solo ingrediente, si possono ottenere tanti piatti diversi.
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“Sembra strano anche a me” (Mondadori), è il libro di Can Yaman, attore amatissimo,
con milioni di fan in tutto il mondo. Ma chi è veramente? Che cosa si nasconde dietro
i suoi occhi magnetici e il suo ineccepibile talento?
Per la prima volta, Can decide di mettersi a nudo in un’autobiografia intima e privata.
Riavvolgendo il filo dei ricordi, ritorna fino ai giorni lontani dell’infanzia e a quelli
tumultuosi della giovinezza per raccontare tutto ciò che è accaduto prima della
popolarità. Il legame con la famiglia e le difficoltà economiche, gli anni di studio e il
rapporto con le donne: un racconto che non teme di svelare i chiaroscuri di una vita
straordinaria e complicata allo stesso tempo. Un ritratto inedito, vero e sorprendente
che racconta la storia di un uomo, e non i successi di un divo.
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“A Tavola con Antonella e i suoi amici cuochi” (RaiLibri) è il nuovo libro di Antonella
Clerici che nasce dalla profonda amicizia che negli anni si è creata tra lei e i cuochi
che ha incontrato nel suo percorso.
In questa raccolta di ricette corali ci sono i loro migliori piatti, creazioni originali e
innovative, ma anche rivisitazioni che appartengono alla tradizione culinaria italiana,
alla tavola di ognuna delle nostre famiglie.
Un vero e proprio viaggio nella cucina e nella vita degli chef, che l’autrice ci presenta
in queste pagine come membri di una grande famiglia allargata.
Stare a tavola con amici e parenti non significa infatti solo gustare quel che abbiamo
nel piatto: si parla, si chiacchiera, ci si confronta. È questo il senso più profondo della
convivialità.
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“Giganti di ghiaccio e di pietra. Viaggio alla scoperta delle Alpi” è il nuovo libro di
Massimiliano Ossini, edito da Rizzoli.
“La bellezza delle montagne sta nella bellezza che siamo in grado di vedere e di
sentire: loro in fondo sono solo lo specchio di ciò che noi siamo o saremo capaci di
essere”. Un nuovo lungo viaggio attraverso i giganti delle Alpi: il Monte Bianco, il
Cervino, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il Monviso, l’Adamello, Pizzo Tresero, Cima
Piazzi, le Grigne. Vette, valli e ghiacciai che si impongono con la loro presenza,
potenza, maestosità e allo stesso tempo con tutta la loro fragilità. Massimiliano Ossini
ci accompagna su queste creste maestose e ci insegna a orientarci tra leggende e
cenni storici, panorami mozzafiato ed escursioni di varia difficoltà.
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“Il gatto del Papa” (Rai Libri) di Flavio Insinna è una piccola favola senza tempo che
va dritta al cuore di grandi e piccoli. In una Roma senza tempo ma anche
estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera
istituzionale, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l’imprevisto e
misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante sarà l’inizio di qualcosa che
risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima.
Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni girovagando dentro
e fuori le mura vaticane emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il
pontefice a interrogarsi davvero sull’essenza originaria del suo insostituibile ruolo,
quello del pastore di anime nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto
inattese. Il gatto del Papa è una storia che con tenerezza e ironia lancia un messaggio
di fratellanza e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona
spirituale, diventa la rappresentazione di tutti noi quando, presi dalle nostre
esistenze, dal nostro lavoro, dai nostri capricci, dalle nostre paure, dalle nostre
esigenze e necessità, più in generale dal nostro individualismo, smarriamo la rotta
per restare umani.
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“Quando ti guardo negli occhi” (Mondadori) è il libro di Eleonora Daniele. Un racconto
emozionante, a tratti feroce, che vuole restituire voce a chi non ce l’ha. Ai ragazzi
come Luigi, ai loro familiari, e a chi ogni giorno si trova a lottare in un mondo che
ancora fatica a comprendere e ad accogliere la diversità. Quando Luigi Daniele è
nato, negli anni Settanta, poco si sapeva dei disturbi dello spettro autistico: la
medicina brancolava nel buio ed erano ancora tanti i pregiudizi che riguardavano la
salute mentale. Oggi Eleonora Daniele ha deciso di raccontare la vita di quel fratello
amatissimo, scomparso nel 2015. Con disarmante sincerità ripercorre gli anni passati
insieme a lui e le emozioni, spesso contrastanti, che l’hanno accompagnata: il senso
di colpa per aver avuto in sorte un destino così diverso dal suo, la sensazione di
impotenza di fronte alle tante difficoltà burocratiche e assistenziali a cui la sua
famiglia, come quelle di molte altre persone autistiche, ha dovuto far fronte. La
preoccupazione per le esplosioni di rabbia improvvise ma anche la felicità per ogni
breve attimo di normalità. E, più di tutto, Eleonora ci racconta l’amore incondizionato
che Luigi ha saputo donare e la lezione che le ha insegnato.
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“Io mi fido di te” è il nuovo libro di Luciana Littizzetto, edito da Mondadori. C’è una
storia nella vita della comica più amata d’Italia. Una storia complicata, ma anche
piena di momenti divertenti, che nasce con l’affido di due ragazzi da un istituto e
continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli
spaventi, i ricevimenti professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di
colpa, di inadeguatezza, costante. Luciana Littizzetto racconta questa storia privata
in un memoir potente e originale, senza risparmiarsi niente, nemmeno i momenti più
duri, “quando il cuore si scartavetra, si corrode a forza di ruminare lacrime, e ti
convinci che non hai capito una mazza, un tubo di niente e di niente”. Si racconta
con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera,
mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori.
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7 Vite è il primo libro di Aka 7even, in cui racconta la sua storia, quella di Luca, di un
artista, ma prima di tutto di un ragazzo che è partito dalla sua cameretta ed è
cresciuto inseguendo la sua passione. E’ il racconto di una vita, dall’infanzia passando
per “X Factor” e “Amici”, e di come la musica lo abbia salvato da se stesso e dal
mondo che non sempre lo capiva. Quando Luca entra in coma ha solo 7 anni. Ci
rimarrà per 7 giorni, una settimana che cambierà la sua vita per sempre. Da quando
si risveglia è come se fosse rinato, da quel giorno la musica non è più solo la sua
passione. È diventata la sua migliore amica, la sua stella polare, il suo sogno. Ed è
per questo che negli anni successivi al coma mette tutto se stesso nella musica,
anche quando le cose sembrano andare male, quando i coetanei lo escludono dalle
loro amicizie o il successo sembra non arrivare mai. Luca era incompreso perché
aveva un sogno e i sogni sono una cosa strana. Sono come farfalle nella pancia e
fanno quasi paura perché realizzarli sarebbe bellissimo. A volte sembrano enormi,
troppo grandi per poter diventare veri. E forse lo sono. Ma non devono essere mai
accantonati perché sognare è l’unica alternativa.
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“Crepacuore” è il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, edito da Rizzoli, in cui racconta
la storia di una dipendenza affettiva. L’autrice descrive gli esordi di una relazione
durata ben quattro anni in cui nulla, nella sua vita, ha avuto scampo: dal lavoro agli
amici, l’ossessione per una storia che non aveva alcuna possibilità di funzionare,
piano piano, come un fungo infestante, ha intaccato tutto quello che la circondava.
Perfino l’amore per suo figlio, che finisce trascurato tra decisioni imprudenti e
un’asfissiante sindrome abbandonica. Con coraggio, senza fare sconti soprattutto a
se stessa, racconta come un incontro tra un uomo che non vede nulla oltre se stesso
e una donna che non vede nulla oltre lui può trasformarsi in una devastante
dipendenza affettiva da cui la protagonista uscirà solo dopo aver toccato il fondo.
Solo dopo aver compreso cos’era quel vuoto da colmare e perché ha coltivato la
speranza distruttiva che qualcuno potesse colmarlo: “Siamo stati, insieme, una
profezia feroce che per avverarsi aveva bisogno delle ferite di entrambi”.
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Alessandro Haber si racconta, per la prima volta, in un’autobiografia schietta, sincera
e fuori dagli schemi, come del resto è lui stesso, dal titolo Volevo essere Marlon
Brando (Ma soprattutto Gigi Baggini), in libreria dal 30 settembre, edita da
Baldini+Castoldi.
Libero, creativo, nevrotico, appassionato, straripante: Haber fa ridere e commuovere.
In queste pagine ci racconta della sua infanzia scanzonata a Tel Aviv e del successivo
rientro in Italia, della scoperta di una passione smodata per la recitazione e del
desiderio di approdare a Hollywood; descrive nei particolari e senza peli sulla lingua
una carriera lunga più di cinquant’anni, tra cinema, teatro, spettacoli e persino
musica; ma soprattutto ci incanta con il racconto di una vita tanto eccentrica quanto
affascinante: le partite a carte con i suoi “maledetti amici”, le avventure e le invidie,
le prime a teatro, i provini andati bene e quelli andati male, la corsa a conoscere
Orson Welles incontrato per strada e le partite a tennis con Nanni Moretti, le belle
donne, le occasioni perse, il sesso e i tradimenti, e poi l’amore incondizionato per
Celeste che, da sedici anni, lo “costringe” a interpretare ogni giorno il ruolo di padre.
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“Slalom, Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita” è la biografia di Giorgio Rocca,
edita da Hoepli. Con 22 podi in carriera, di cui 11 vittorie, 3 medaglie di bronzo ai
Campionati Mondiali e 2 partecipazioni alle Olimpiadi invernali è secondo solo al
campionissimo Alberto Tomba.
Giorgio Rocca, uno degli sciatori italiani più vincenti della storia, racconta in prima
persona il suo amore smisurato per lo sci e la montagna, fatto di passione, tenacia,
determinazione e voglia di arrivare. Con una buona dose di autoironia e una carica
di sincerità, sempre in bilico tra l’azione e l’emozione e tra la gioia e la delusione,
Rocca descrive le esperienze sportive e umane che l’hanno portato a primeggiare
sulle piste di tutto il mondo, in un’epoca non lontana in cui lo sci alpino era alla
disperata ricerca dell’erede di Alberto Tomba. Un amore corrisposto che gli ha
permesso di conquistare, in una carriera lunga quattordici anni, la Coppa del Mondo
di slalom, tre medaglie di bronzo ai Mondiali e undici vittorie nel Circo Bianco.
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SPECIALE NATALE: I DISCHI DA METTERE SOTTO L’ALBERO

Se ancora non sapete cosa regalare ai vostri cari, vi proponiamo 14 dischi di
artisti italiani e internazionali, riportati in ordine casuale, usciti nel 2021, che
non possono mancare sotto l’albero di Natale.
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“Materia (Terra)” è il nuovo album di Marco Mengoni (Epic Records Italy /
Sony Music Italy), che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.
E’ l’inizio di un nuovo progetto, Materia, un percorso in tre album che raccontano tre
anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue
ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Materia (Terra) parte
dalle sue radici, da quel passato che ha reso l’artista la persona che è oggi, da quel
contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato, che passa attraverso i suoi
ricordi, gli ascolti e le riflessioni che da sempre condivide attraverso le sue canzoni.
Le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, la paura, la
necessità di perdonarsi, le diverse sfumature dell’amore, fino alla solitudine, che
diventa risorsa.
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“Ero Romantica” è il nuovo album di Arisa, che per la prima volta nella sua
carriera pubblica da indipendente con la propria label, Pipshow – under exclusive
license to Believe Artist Services. Il disco è stato anticipato dai singoli Ortica, Psycho
e Altalene, oltre che da Potevi fare di più, il brano interpretato dall’artista a Sanremo
2021. “Ero Romantica” racchiude di 11 tracce in bilico fra romanticismo e urgente
bisogno di libertà, carnalità e spiritualità: a volte sofferto e struggente, in altri
momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche
ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e fraseggi rap. Un
dualismo espresso già dalla separazione in due blocchi fra le canzoni più scatenate e
elettroniche e quelle più lente e sentimentali, come in un ideale lato A e lato B, e dal
gioco delle due cover: una in black and white che ritrae un’Arisa femme fatale da film
noir ma in versione sexy punk; l’altra in un primo piano segnato dai tormenti del
cuore e virato in rosa.
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Per celebrare il 40° anniversario è uscita la Deluxe Edition di “Physical”, il
disco di grandissimo successo di Olivia Newton-John, quattro volte vincitrice
di un Grammy Award. Questa edizione speciale comprende due CD e un DVD, l’album
originale completamente rimasterizzato, con tracce bonus, remix e registrazioni dal
vivo, per un totale di 31 brani, tra cui Heart Attack, Take a Chance, Tied Up e Face
to face, oltre ovviamente alla title track “Physical”. Inoltre, contiene due raccolte di
video dell’iconica pop star per ognuna delle canzoni senza tempo dell’album e l’intero
speciale televisivo Olivia: Live in Concert. La Deluxe Edition è pubblicata da Green
Hill Productions, una filiale di Primary Wave, e sarà disponibile anche in vinile nella
primavera del 2022.
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“DISUMANO” è il nuovo album di Fedez, il progetto discografico in 20 tracce
che sarà disponibile ovunque da venerdì 26 novembre per Columbia Records/Sony
Music. Il disco, pubblicato a due anni di distanza da “Paranoia Airlines, è ricco di
collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale:
oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara,
Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione
musicale dell’album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui l’artista
ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico,
Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers. Fedez nelle 20 tracce di
“DISUMANO” racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita. Un processo
creativo completamente libero, senza alcun vincolo, in cui il sound delle sue
precedenti produzioni si affianca alla sperimentazione di sonorità nuove.
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“Siamo qui” è il nuovo album a tutto classic rock di Vasco Rossi, “tutto
suonato” da musicisti con strumenti veri: batteria, basso, chitarre elettriche e
tastiere, in direzione ostinata e contraria, come direbbe de Andrè, rispetto alle
tendenze in voga. Suonato, registrato, “buono alla prima”: rock che non ha bisogno
di trucchi o diavolerie per provocare e emozionare. Le canzoni sono nate per essere
cantate dal vivo. Una sferzata di energia che arriva al momento giusto. Dolce e
amaro, come nella migliore tradizione vaschiana. Connesso con il mondo ma più
distaccato e lucido. Forte nelle sue espressioni, contagioso nelle sue impressioni.
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“Manifesto” è il nuovo album di inediti di Loredana Bertè, prodotto da Luca
Chiaravalli per Warner Music, anticipato dal singolo “Bollywood” scritto da Riccardo
Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, in collaborazione con la stessa artista. “Manifesto
è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi
manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. In questo album attraverso le
canzoni l’artista ha voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte
le sue sfaccettature. Nel racconto della donna, della vita delle donne, delle loro
esperienze “Ho smesso di tacere”, firmata da Luciano Ligabue, è un brano che
affronta il tema della violenza e che colpisce per la profondità e la forza della scrittura.
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“Il Volo Sings Morricone” (Epic/Sony Music) è il nuovo atteso album de Il
Volo dedicato al Maestro Ennio Morricone, un viaggio travolgente dentro l’arte
di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone,
Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. Un disco composto
da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse
nella memoria di tutti. Oltre alle emozionanti reinterpretazioni, contiene l’inedito “I
colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, un brano che parla della
solitudine ai tempi del Covid, del rumore costante delle ambulanze ‘un suono in
lontananza serve a vivere’, della difficoltà a reagire mentre attoniti si guarda il mondo
da una finestra e infine della sensazione di libertà quando tutto è finito e si può
riabbracciare il proprio amore. Comprende anche il brano di Ennio Morricone, tratto
dalla colonna sonora del film ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, “The Ecstasy of Gold”, per
la prima volta accompagnato da un testo, scritto sempre da Andrea Morricone,
disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Nell’album sono
presenti anche altre importanti collaborazioni: con il violinista David Garrett in “La
Califfa”, con Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, con il trombettista Chris Botti in
“Come Sail Away” e con il flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia”.

MUSICA | 68

“Blu Celeste” è il primo attesissimo album di Blanco, il giovane artista di Island
Records che in brevissimo tempo si è fatto conoscere come una delle più talentuose
rivelazioni dell’anno. All’anagrafe Riccardo, classe 2003, è un diamante grezzo che
sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo,
difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con
l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica,
trasparente. L’immaginario sguaiato e disordinato che circonda Riccardo è fatto di
contrasti: da una parte un’attitudine punk, cruda, provocatoria, dall’altra il
romanticismo di un giovane ragazzo, vissuto e raccontato senza sovrastrutture e con
grande istintività.
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“Buona Fortuna – Parte Prima” è il nuovo disco dei Modà, prodotto da Friends
& Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services. Nel progetto trovano spazio sei
brani inediti, tra cui il singolo che ha anticipato la nuova pubblicazione “Comincia lo
show”, accompagnato da un video diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per
Double Vision – Film & More, che è un’aperta critica al mondo social di oggi dove
chiunque può brandire il proprio telefono come una vera e propria arma, sparando
giudizi contro chi si trova in quel momento dall’altra parte dello schermo. Tra le tracce
ci sono le canzoni d’amore nel classico stile della band come “22 metri quadri” e
“Fottuto Inverno”, ma anche “Non ti mancherà mai il mare”, dove Kekko parla a sua
figlia dicendole di non commettere i suoi stessi errori, “Buona fortuna buona vita
buona luna”, che ha permesso all’autore di rivivere un momento di debolezza, e
l’emozionante “Scusa se non lo ricordo più”, ispirato da una frase pronunciata da Lino
Banfi, dove il protagonista, affetto da Alzheimer, all’inizio della malattia alterna
momenti di totale buio e di lucidità.
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“=” è il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il
lavoro più completo di Ed Sheeran. E’ un insieme di brani che sono stati composti
durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed
Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate
esplorando le varie sfumature dell’amore (‘The Joker And The Queen’, ‘First Times’,
‘2step’), della perdita (‘Visiting Hours’), della resilienza (‘Can’t Stop The Rain’) e della
paternità (‘Sandman’, ‘Leave Your Life’) mentre analizza la sua carriera e la sua realtà
(‘Tides’). Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche
canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una
produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate,
‘Bad Habits’, certificato Doppio Platino in Italia.
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“Solo” segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente,
durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il
primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio. Si tratta di
un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano e tutte le sue fragilità. Il
tratto stilistico inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette
a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza
dal proprio pubblico. Il progetto discografico, formato da 17 tracce, è stato
interamente scritto e composto da Niccolò Moriconi, che si è occupato anche della
produzione musicale del brano “2:43 am”.
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“30” è l’attesissimo nuovo album di inediti di Adele, anticipato in radio e in
digitale dall’emozionante singolo “Easy on me”, che ha debuttato al #1 della classifica
dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record,
registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon
Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.
Un disco dove ci sono tracce autobiografiche, in cui l’artista racconta le difficoltà
vissute quando si è separata dal marito, le sue fragilità, rivolgendosi direttamente a
suo figlio e chiedendogli perdono in “My Little Love”, tra ballad intense e tracce dal
sound r’n’b come “Oh my God”.
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“Volevo fare la rockstar” (Narciso/Polydor) è il nuovo disco di inediti di
Carmen Consoli, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente.
Un album intenso, ricco di immagini fiabesche ed oniriche, in un continuo e
armonioso alternarsi tra passato, presente e futuro, tra sogno, impegno e progetto,
un invito a “respirare col cuore”, composto da dieci tracce, che fanno riflettere e
sognare, infatti i due concetti centrali del progetto sono i sogni e il cuore.
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“Ho cambiato tante case” (Virgin Records/Universal Music Italia) è il
nuovo disco di Tiromancino che contiene 12 tracce che conquistano fin dal primo
ascolto e che affrontano tanti temi, dall’amore all’ambiente, dagli affetti al mestiere
di musicista, con un sound che spazia tra generi diversi.
Il progetto è impreziosito dal duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare” e
dalla straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire
Straits, ma anche dalla presenza di Gazzelle, Galeffi, Leo Pari, in qualità di autori, e
di Franco126 nel brano “Er musicista”.
Buona musica e Buone Feste!
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SCI ALPINO: MARTA BASSINO HA CHIUSO AL TERZO POSTO IL GIGANTE
DI COPPA DEL MONDO DI COURCHEVEL
Una grande Marta Bassino ha chiuso al terzo posto il gigante di Coppa del Mondo di
Courchevel, recupero di quello cancellato a Killington. La campionessa azzurra è stata
autrice di un’ottima seconda manche concludendo la gara con il tempo complessivo
di 2’13″63, a 60 centesimi di distacco dalla svedese Sara Hector, prima in 2’13″03.
Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin, con un ritardo di 35 centesimi.
“E’ un podio che vale davvero tanto, sono molto contenta, avevo bisogno di un
risultato del genere dopo un’inizio stagione con due cadute. Già dopo la prima
manche ero felice di aver ritrovato un po’ di scioltezza nella sciata, quindi ho cercato
di concentrarmi nella seconda che mi ha mandato sul podio, regalandomi tanta
consapevolezza. Il 2021 è stato un anno emozionante, pieno di cose positive come
la medaglia iridata e la Coppa del mondo di gigante, ma anche le tante gare e questo
podio”, ha detto Marta Bassino.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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AL QUIRINALE LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TRICOLORE AGLI
ATLETI IN PARTENZA PER LE OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI DI
PECHINO 2022. IL PRESIDENTE MATTARELLA: “RENDETE ONORE AL
NOSTRO PAESE, ALLA SUA BANDIERA, AI SUOI VALORI”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti
italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022.
La rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal Presidente
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e dal Presidente del
Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
Nel corso della cerimonia, aperta dell’Inno nazionale eseguito da alcuni elementi della
Junior orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sono intervenuti il
Presidente Malagò, il Presidente Pancalli e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali.

SPORT | 77
Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato un discorso, dopo avere consegnato la
Bandiera italiana all’Alfiere della squadra Olimpica, Sofia Goggia e all’Alfiere della
squadra Paralimpica, Giacomo Bertagnolli.
“Rivolgo un saluto molto cordiale a tutti, alla Sottosegretaria Vezzali, al Presidente
Malagò, al Presidente Pancalli, ringraziandoli molto per le parole così cortesi nei miei
confronti. Benvenute e benvenuti al Quirinale. Con qualcuno di voi ci siamo già
incontrati altre volte. Ci siamo anche incontrati virtualmente in quei video di
presentazione della candidatura italiana per “Milano-Cortina 2026”, che ha avuto
successo. Auguri davvero. Andrete a Pechino accompagnati dall’attenzione e
dall’affetto degli italiani. Qui vi è un’ampia rappresentanza del nostro Paese; vi sono
i capi delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato che sorreggono molto di questo
sforzo e che testimoniano la vicinanza che vi è nei confronti degli atleti delle Olimpiadi
e delle Paralimpiadi che si recano a Pechino.
Sarà un’avventura affascinante per voi, e gli auguri che vi rivolgo sono rivolti a voi
atleti, ai dirigenti, ai tecnici, ai medici, agli accompagnatori, agli assistenti, a tutto il
grande complesso di professionalità e di passione che accompagna Olimpiadi e
Paralimpiadi.
È una straordinaria occasione; avete grandi aspettative. Ma quella più importante è
certamente il modo in cui parteciperete: quella della passione sportiva, della lealtà
del confronto, del desiderio di misurarsi costantemente su nuovi orizzonti e nuovi
limiti da raggiungere e superare.
Complimenti per questa attitudine, per quello che c’è alle spalle dell’approdo alle
Olimpiadi e alle Paralimpiadi, di lavoro, di sacrificio, di allenamento, di
concentrazione, di motivazione. Complimenti e auguri per questo. E grazie per questa
testimonianza.
Vedete, lo Sport di eccellenza è importante in sé, rappresenta il Paese in una
dimensione nella vita sociale rilevante. Ma è anche importante – lo ha detto poc’anzi
la Sottosegretaria Vezzali – perché suscita nei giovani il desiderio di avvicinarsi alla
pratica sportiva, con i valori che questa comporta e, così, alimentando un giacimento
di possibili nuovi campioni per le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Questo obiettivo è
affidato anche alle vostre mani, al vostro esempio, alla vostra capacità di testimoniare
il valore dello Sport, come state facendo e come fate abitualmente.
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Vorrei sottolineare, in questo, il valore particolare dello Sport paralimpico. È vero,
Presidente Pancalli, in questi anni il Movimento paralimpico è cresciuto molto grazie
ai suoi protagonisti. E lo Sport paralimpico è stato all’avanguardia di questa
affermazione, di questa crescita che è soprattutto nell’animo, nella coscienza,
nell’intelligenza, nella comprensione dei nostri concittadini. È una misura della civiltà
di una società.
In tutto questo rappresentate davvero il Paese, Olimpici e Paralimpici. Anche per un
altro aspetto. Si dice spesso – ed è vero – che durante l’emergenza della pandemia
il nostro Paese ha sofferto molto. E l’anno d’oro dello Sport – l’anno che sta per
concludersi e che certamente proseguirà in quello successivo che sta per aprirsi – è
stato una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo del
nostro Paese, Olimpico e Paralimpico.
Ed è interessante riflettere su questo, perché anche questi successi sportivi hanno
smentito un cliché, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato,
di un popolo – gli italiani – indisciplinato, confondendo con questo l’attitudine alla
fantasia, l’attitudine alla creatività, all’inventiva. Quella creatività e quell’inventiva che
probabilmente hanno aiutato il nostro Paese – anche il suo mondo sportivo – nelle
difficoltà dell’emergenza pandemica a trovare modalità diverse, inconsuete, di
allenamento, di concentrazione, di non perdere la forma atletica. Così come è
avvenuto in tanti altri versanti della vita del Paese. Sarà interessante per gli studiosi
delle società analizzare questo aspetto, ma avete in questo rappresentato davvero
l’Italia. E questo è avvenuto alle Olimpiadi di Tokyo, e sarà certamente così anche a
Pechino per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali.
Non vi dirò che i nostri concittadini aspettano molte medaglie, questa è una speranza,
ma si aspettano soprattutto – come ho detto prima – una partecipazione che renda
onore al nostro Paese, come certamente farete.
Rendete onore al nostro Paese, alla sua Bandiera, ai suoi colori, ai suoi valori, con la
vostra partecipazione. E in questo, vi assicuro, sarete seguiti con grande affetto da
tutti gli italiani, e da me tra questi”.
L’incontro si è concluso con l’esecuzione dell’Inno dei Giochi Olimpici.

Nella foto il Presidente Sergio Mattarella con l’Alfiere della squadra olimpica Sofia
Goggia e l’alfiere della squadra paralimpica Giacomo Bertagnolli – copyright Quirinale
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GREEN PASS, MASCHERINE, LOCALI AL CHIUSO: COSA PREVEDE IL
NUOVO DECRETO-LEGGE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della
salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali.
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6
mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la
somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del
ciclo vaccinale primario.
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Mascherine





obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti
al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto,
cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e
per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.
In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di
Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022:



sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che
implichino assembramenti in spazi all’aperto;
saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone
negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
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Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:








al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
musei e mostre;
al chiuso per i centri benessere;
centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative
o terapeutiche);
parchi tematici e di divertimento;
al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi
per l’infanzia);
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Auguri di cuore ai nostri lettori per un sereno Natale!
We wish you a Merry Christmas! Feliz Navidad! Frohe Weihnachten!
Feliz Natal!

La Redazione di SMS News – SpettacoloMusicaSport Quotidiano

UNA POESIA PER AUGURARVI BUON NATALE!

GUARDA IN CIELO C’E’ UNA STELLA (di Francesca Monti)

Dopo mesi complicati
di dolore e lontananza
Quando il tempo si è fermato dentro questa stanza
Aggrappati alla speranza che presto questo buio passerà
E si potrà ritornare alla normalità.
Guarda in cielo c’è una stella
Che tutto il mondo illuminerà
E in ogni cuore porterà conforto e serenità
Azzerando le distanze.
A chi è solo o non potrà stare con chi ama
a chi ha perso tutto e non sa come andare avanti
A chi vive lontano
e il regalo che vorrebbe è poter tornare a casa per Natale
ma potrà inviare soltanto un augurio virtuale.
Guarda in cielo c’è una stella
Che tutto il mondo illuminerà

E in ogni cuore porterà
conforto e serenità
Azzerando le distanze.
A chi se ne è andato
senza nessuno a tenergli la mano
A chi cercherà
di riempire il silenzio dell’assenza
e di quelle sedie vuote intorno al tavolo
con ricordi e frammenti di felicità
Affidandosi ai sogni per sopportare la realtà
A chi lotta ogni giorno in prima linea con tutte le sue forze
A chi regala un sorriso
che riscalda l’anima come un raggio di sole.
Guarda in cielo c’è una stella
Che tutto il mondo illuminerà
E in ogni cuore porterà conforto e serenità
Azzerando le distanze
In attesa di potersi rivedere e riabbracciare
Ridando ad ogni cosa il giusto valore.
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