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INTERVISTA CON LP: “CHURCHES È IL LUOGO CHE SI TROVA DENTRO DI
NOI IN CUI CUSTODIAMO QUELLO CHE È SACRO E CARO”
“Churches” è il nuovo album di LP, che racchiude quindici tracce che si muovono in
una direzione che è quella del rock fatto di fragilità e di forze, di melodie (come
Churches, Yes, The One That You Love) e di irruenze rock’n’roll, e che ruotano
intorno all’amore, al cuore, alle relazioni, alla dichiarazione, rafforzate nella poetica
da questo momento di assenza, che ha aiutato l’artista a nutrire lo spirito delle sue
composizioni.
Non c’è soltanto energia o irruenza, fra le pieghe di brani come Safe Here o nella
malinconica Can’t Let You Leave, c’è lirismo, c’è il volo altissimo di When We Touch,
ci sono le collaborazioni, c’è l’acustico che diventa elettrico e gli arrangiamenti che
esplodono, come in Goodbye. E c’è la poesia di Poem che chiude il disco. “Churches”
è il punto da cui ripartire, dal tempio, appunto, che siamo noi stessi e dalle relazioni
che ci sostengono.
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Nel 2022 LP tornerà in concerto in Italia con sei tappe del suo tour: l’11 marzo al
Fabrique di Milano, il 17 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino), il 18
luglio al MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata a Firenze, il 19 luglio in Piazza
Castello a Marostica (Vicenza), il 21 luglio all’Anfiteatro della Civitella a Chieti e il 22
luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma.

LP, “Churches” è il tuo nuovo album incentrato sulle relazioni e sull’amore
nelle varie sfumature, con un sound che spazia tra pop, rock, soul, folk.
Come hai lavorato a questo progetto e quanto la pandemia ha influenzato
la sua scrittura?
“La particolarità di questo disco che è memorabile per me, se mi guardo indietro, è
il fatto che contenga il tempo prima della pandemia e quello durante la pandemia.

MUSICA | 4

So esattamente dove è tracciata la linea. Una canzone come “Conversation”, per
esempio, è stata scritta proprio prima che partissi per un tour. Non stavo rompendo
la mia relazione o altro, ma sapevo che c’erano delle difficoltà. Pensavo: “Possiamo
farcela!”. Potevo sentire quella spinta in essa. E poi all’improvviso la canzone
successiva che ricordo di aver finito è stata “One Last Time” dopo aver passato alcuni
mesi a guardare il telegiornale e a vedere la gente dire addio ai propri cari su
Facetime. C’è molta emotività in essa. E’ il mio modus operandi nel lavoro. Ho
sicuramente sentito un senso di emozione e di empatia, ansia, paura, quelle cose che
tutti stavano provando. L’album è pieno di questi sentimenti. C’è anche un po’ di
‘fanculo’. Chi lo sa cosa succederà nel mondo, nella vita… “Everybody’s Falling in
Love” è una canzone che ho cercato di scrivere per chiedermi “ricordi quei tempi in
cui non avevamo bisogno di maschere e la vita era semplicemente facile?”. E’ stato
un periodo molto stimolante”.
In “Rainbow” canti “vale la pena sopravvivere solo per vedere un
arcobaleno”. Cosa puoi dirci di questa canzone?
“Dico “vale la pena sopravvivere?” perché mi sto interrogando all’interno di questa
canzone. Ho avuto molte difficoltà nella mia relazione. Un sacco di litigi. Mi stavo
chiedendo se ne valesse la pena perché amo questa persona e non voglio che sia
infelice, e io non voglio essere infelice. Quindi superare la tempesta e vedere
l’arcobaleno, ovviamente alludendo alla mia ex. Questa canzone parla anche di mio
padre e del coming out. Non avevo paura di fare coming out, ma è stato un rapporto
difficile con lui per tante ragioni”.
C’è un brano preferito nell’album?
“Penso che Churches potrebbe essere uno dei miei preferiti e questa è una delle
molte ragioni per cui ho chiamato l’album così, in modo che potesse ottenere una
certa attenzione. La dichiarazione e il messaggio mi piacciano. Ne sono felice e voglio
che la gente lo ascolti”.
In “Everybody’s Falling in Love” c’è una frase che si riferisce a tre membri
dei Beatles: “Qual è il tuo segno zodiacale? John, Paul, George o non riesci
a decidere?”. Quanto è stata importante questa band per te?
“I Beatles sono una band sempre importante per me, e per molte persone.
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Dico spesso che i Beatles mi hanno insegnato ad amare e i Rolling Stones mi hanno
insegnato a fare l’amore. Sono d’accordo con queste parole! Penso che la musica dei
Beatles fosse impregnata di tanto amore. Sono cresciuta con essa e la amo e penso
di eleggere definitivamente quei “ragazzi” come una delle influenze della mia vita. Il
loro messaggio primario per la maggior parte del tempo è stato l’amore, quindi ha
senso in questo disco”.
L’album si chiude con l’evocativo “Poem” che riprende i titoli delle altre
tracce. Come è nata questa idea?
“Mi ha colpito come un treno merci all’improvviso. Quando abbiamo scritto ‘When We
Touch’ sembrava una canzone introduttiva e poi ho pensato “oh cavolo” facciamo
anche un outro! Non ho mai parlato in un disco prima d’ora e sarebbe così bello
sentire qualcosa che metta il resto a tacere. Qualcosa che metta un fiocco sopra e
l’idea mi è balenata in testa. Non ho nemmeno provato a scriverla per circa due mesi
e poi improvvisamente ho avuto l’ispirazione. La sera in cui abbiamo finito, stavo
dando gli ultimi ritocchi a Churches ed è saltata fuori. Mike Del Rio aveva uno sguardo
che sembrava dire “che diavolo è appena successo!”. Poi l’abbiamo semplicemente
scritta. È stato divertente. È stato bello finire con “Poem” un disco così ispirato. Mi è
piaciuto molto!”.
Che significato ha per te la parola “Churches”?
“Per me Churches è semplicemente una parola ricca di significato. È il luogo dentro
di me e dentro ogni persona dove custodiamo quello che è sacro e caro. E’ un luogo
dove la gente entra in comunione con Dio, ma è spesso legato alla religione
organizzata, e a volte penso che sia un peccato. Secondo me ci sono molti modi per
entrare in comunione con Dio. A volte vorrei che ci fossero chiese senza
denominazione ovunque, in modo da poter entrare e stare soli con i propri pensieri.
Immagino che si possa fare così in alcune chiese in questi giorni. Ci sono così tanti
significati della parola “chiesa”. Sento che se chiedessi a chiunque per strada,
avrebbe una definizione diversa di cosa sia una chiesa. E anche tante altre simili. Ha
portato a galla molti pensieri relativi a ciò che pensavo fosse importante”.
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credit pagina Facebook LP
Nel 2001 hai pubblicato il tuo primo album “Heart-Shaped Scar”. Quanto
ti senti cambiato in questi vent’anni?
“Ai tempi di Heart-Shaped Scar ero un’artista che cercava di trovare se stessa. Amavo
ascoltare tutti i tipi di musica e sapevo cantare, ma non mi rendevo conto di poter
fare qualsiasi genere e non sapevo in che modo farlo.
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E le cavolate americane e bluesier rock erano quelle che venivano fuori subito.
Questo è accaduto prima della mia esplosione con tanti cantautori diversi e prima del
mio viaggio artistico. A quel tempo scrivevo 15 canzoni all’anno e ne mettevo 13,
forse tutte, in un disco. Dopo ho scritto 100 o più brani all’anno ed era uno scenario
diverso. Quello era il mio modo di conoscere me stessa. È coraggioso scrivere una
canzone e metterla in circolazione, ma non mi sono ancora data la licenza di
scoprirmi”.
Nel 2022 tornerai in Italia con sei date del tuo nuovo tour. Cosa puoi dirci
a riguardo?
“Sarà una bellissima reunion. Non vedo i miei fan italiani da molto tempo. Mi sento
molto vicina a loro. Sarà emozionante per me cantare queste canzoni davanti a
chiunque, ma specialmente davanti ai miei fan italiani”.
C’è un artista italiano con cui ti piacerebbe collaborare?
“In questo momento non lo so, ma vi farò sapere!”.
Cosa ti auguri per il nuovo anno?
“Mi auguro che ci si rimetta completamente in carreggiata, che il covid finisca nello
specchietto retrovisore, che la gente si vaccini e che saremo in grado di divertirci di
nuovo ma con un rinnovato senso di empatia, compassione e tolleranza per quello
che abbiamo passato. Potrebbe essere un mondo completamente nuovo”.
INTERVIEW WITH LP
LP, “Churches” is your new album focused on relationships and love in its
various shades, with a sound that ranges between pop, rock, soul, folk.
How did you work on this project and how much did the pandemic
influence your writing?
The unique thing about this record that is memorable for me, when I look back, is
the fact that it has the time before the pandemic in it and the time during the
pandemic. I know exactly where the line is drawn. A song like Conversation for
instance was written right before I was leaving for tour. I wasn’t breaking up my
relationship or anything but I knew there were difficulties.
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I was like “we can do this!” I could feel that buoyancy in it. And then all of a sudden
the next song I remember finishing was One Last Time after spending a few months
watching the news and seeing people say goodbye to their loved ones on Facetime.
There’s a lot of emotion in it. It’s always emotional obviously, that’s my m.o. in my
work. I definitely felt that I had a heightened sense of emotion and empathy, anxiety,
fear, all those things that everyone was feeling. The album is packed with it. There’s
also a bit of ‘fuck it’. Who knows what’s going to happen in the world, in life.
Everybody’s Falling in Love was a song that I tried to write to make myself feel like
“remember those times we didn’t need masks and life was just easy?”. It was a very
inspiring time.
In “Rainbow” you sing “it’s worth surviving just to see a rainbow”. What
can you tell us about this song?
I say “is it worth surviving?” Because i’m questioning myself in it. I had a lot of
difficulties in my relationship. A lot of fighting. I was questioning if it was worth it.
Because I love this person and I don’t want them to be unhappy, and I don’t want
to be unhappy. So getting through the storm and seeing the rainbow, obviously
alluding to my ex. This song is also about my father, and coming out. I wasn’t that
scared to come out to my father but it was a difficult relationship just as far as
relating to him in lots of ways. There’s some of that in there, but a lot of it was my
relationship.
Is there a favorite track on the album?
I think Churches might be one of my favorites and that’s one of the many reasons
why I named the album that, so it could get some attention. I think the statement
and the message feels good to me. I’m happy with it and I want people to hear it.
In “Everybody’s Falling in Love” there is a phrase that refers to three
members of The Beatles: “What’s your rising sign? John, Paul, George or
can’t decide?”. How important was this band for you?
The Beatles are an ever important band to me, and to many people. I often say The
Beatles taught me how to love, and the Rolling Stones taught me how to f*ck. I
stand behind those words! I think the Beatles music was imbued with so much love.
I grew up with it and love it and think I definitely name those guys as one of the
influences of my life. Their primary message most of the time was love so that makes
sense with this record which is my primary message here.
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The album closes with the evocative “Poem” that echoes the titles of the
other tracks. How did this idea come about?
It just hit me like a freight train one day. When we wrote ‘When We Touch’, it felt
like an intro song and then I thought “oh shit” let’s make an outro too! That would
be so nice to hear. I’ve never spoken on a record before and it would be so nice to
kind of hear something that puts it all to bed. Something that puts a bow on it and
tidies it up and the idea just popped into my head. I didn’t even try to write it for
two or so months and then suddenly I was inspired. The night we finished, I was
putting some finishing touches on Churches and it just popped out. Mike Del Rio was
like “what the hell just happened!?” Then we just put it down. It was fun. It was nice
to end such an inspired record that just went there in one second on a stroke of
inspiration. I really enjoyed it!
What meaning does the word “Churches” have for you?
For me Churches is just rife with meaning. It’s the place in me and in everybody
where we hold everything sacred and dear. It’s a place where people commune with
God, but it’s often tied to organized religion, which sometimes I think is a shame. In
my opinion there’s many ways to commune with God. Sometimes I wish there were
churches of no denomination just everywhere, so you can walk in and be alone with
your thoughts and don’t have to adhere. I guess you can do that with some churches
these days. There’s so many angles with what the word “church” means. I feel like
if you asked anybody on the street, they would have a different definition of what a
church is. And many similar ones too. I think it brought up a lot of thoughts for me
as far as what I thought was important.
In 2001 you released your first album “Heart-Shaped Scar”. How much do
you feel changed in these twenty years?
I think Heart-Shaped Scar felt like an artist trying to find themselves. I knew I loved
to listen to all kinds of music, and I knew I could sing, but I didn’t know I could make
any kind of music I wanted. I also didn’t know how to make any kind of music I
wanted. And the americana – bluesier rock bullshit was just what came out first. That
was before my explosion with so many different songwriters and before my journey.
At that time I was writing 15 songs a year and putting 13 of them, maybe all of them,
on a record. After that i was writing 100 or more songs a year and it’s a different
scenario. That was me getting to know myself. It’s bold to write a song and just put
it out there but I didn’t give myself license to discover myself yet. The journey is
everything and I’m glad I went there first.
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In 2022 you will be back in Italy with six dates of your new tour. What can
you tell us about it?
It’ll be a beautiful reunion. I haven’t seen my Italian fans in a long long time. I feel
very close to them. It’s going to be emotional for me to sing these songs in front of
anyone, but especially in front of my Italian fans.
Is there an Italian artist you would like to collaborate with?
I don’t know at this point but I’ll let you know!
What do you wish for the new year?
I wish that we get back on track completely. That covid is in the rear view mirror and
that people get vaccinated and that we are able to enjoy each other again but with
a renewed sense of empathy and compassion and tolerance for what we’ve been
through. It could be a whole new world.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessandra Ballarini
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“SLALOM, VITTORIE E SCONFITTE TRA LE CURVE DELLA MIA VITA” –
INTERVISTA CON GIORGIO ROCCA: “LA CURVA PERFETTA NON ESISTE MA
È UN’EMOZIONE CHE ABBIAMO DENTRO DI NOI”
“Slalom, Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita” è la biografia di Giorgio Rocca,
edita da Hoepli e scritta con Thomas Ruberto.
Uno degli sciatori italiani più vincenti della storia, con ventidue podi in carriera, di cui
undici vittorie, tre medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali e due partecipazioni
alle Olimpiadi invernali, secondo solo al campionissimo Alberto Tomba, racconta in
prima persona il suo amore smisurato per lo sci e la montagna, fatto di passione,
tenacia, determinazione e voglia di arrivare. Come puoi sognare di diventare un
campione di sci se non hai un talento innato e sei un bambino in sovrappeso? Come
puoi decidere di continuare a lottare per emergere se, a vent’anni, all’esordio in
Coppa del Mondo frantumi il ginocchio a metà gara? Come puoi riuscire a vincere la
medaglia d’oro alle Olimpiadi di casa se sulle spalle porti l’enorme peso delle
aspettative di un intero Paese?
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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.
Abbiamo realizzato un’intervista con Giorgio Rocca che ci ha parlato del suo libro ma
anche dell’esperienza a “Pechino Express” della Nazionale azzurra di sci alpino che si
appresta a partecipare ai Giochi Invernali di Pechino 2022.
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Giorgio, è uscita la sua autobiografia “Slalom, vittorie e sconfitte tra le
curve della mia vita” che ha scritto con Thomas Ruberto. Com’è nata l’idea?
“Ripercorrere la propria carriera e avere qualcuno che scriva il libro insieme a te nel
modo che pensi sia corretto e ti rappresenti è importante. Ci ho messo un po’ perché
sono stato concentrato sul lavoro e sul post carriera, poi ho incontrato Thomas che
secondo me aveva un buon modo di scrivere. Io volevo che fosse un libro romanzato
e fruibile da tutti, anche dai ragazzini che magari non mi conoscono e quindi gli ho
portato la carta stampata e abbiamo provato a scrivere il primo capitolo che poi
abbiamo presentato a Hoepli, quello centrale che parla della mia prima vittoria in
Coppa del mondo. A loro è piaciuta l’idea e durante il secondo lockdown ci abbiamo
lavorato ed è stato bello. Non ho molta memoria e non sono uno che vive di ricordi,
perché mi piace guardare all’oggi e al domani, ma ripercorrere la carriera mi è servito
per capire che se vuoi puoi ed è un po’ la sintesi del libro. Io non ero un fuoriclasse,
non ero un ragazzino che sicuramente avrebbe potuto vincere già sulla carta ma ho
fatto fatica a costruirmi e a diventare quello che sono. Sono usciti inoltre degli
aneddoti carini, così ho fatto intervistare le persone che sono state importanti nella
mia carriera come i miei genitori, la famiglia, i figli e coloro che hanno contribuito al
successo perché lo sci è uno sport singolo ma le vittorie sono di tutti. Se non hai alle
spalle un team che ti aiuta e l’attrezzatura giusta è complicato raggiungere i risultati”.
Un altro messaggio che passa leggendo il libro è che lo sport insegna a
perdere e a rialzarsi, e questo è fondamentale anche nella vita…
“Nello sci il nemico principale sono gli infortuni e spesso e volentieri non vediamo
l’atleta per una stagione o alcuni mesi non perché si è ritirato ma perché purtroppo
è in ospedale o a casa a fare fisioterapia. Le sconfitte fanno parte del gioco come
della vita. Questi due fattori sono quelli che determinano la carriera e il percorso di
tutti. Io ho una buona percentuale di vittorie ma nel mondo dello sci non puoi farcela
se non ti sai rialzare, se non hai una grande motivazione che ti viene dal cuore. Non
c’è nessuno che ti possa aiutare più della tua passione e determinazione. Tanti
abbandonano lo sport perché non riescono a sopportare la difficoltà della sconfitta”.

SPORT | 14

In un passaggio del libro scrive: “Basta poco per farmi stare bene: quando
scio sono a mio agio ovunque. Sciare è lo sport più bello del mondo”…
“La passione non è mai passata, è ancora molto presente e nitida e anche se in modo
diverso quando scio oggi provo sensazioni simili a quando gareggiavo. La curva
perfetta non esiste ma è un’emozione che abbiamo dentro di noi ed è difficile da
spiegare. Quando scio da solo, circondato dalla natura, dalle montagne, con l’aria
fresca in faccia, provo un senso di libertà e mi piace molto”.
C’è una vittoria a cui è più legato?
“La Coppa del Mondo perché è stata molto sudata ed è la sintesi della carriera, in
quanto riesci a mettere insieme un po’ di risultati sommando degli eventi per un
lungo periodo e sei stato veramente il migliore per una stagione invernale. Sono
molto geloso di quel trofeo”.
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All’inizio della sua carriera il paragone con Alberto Tomba le creava
fastidio…
“Un po’ mi lusingava, anche se ho vinto un quinto rispetto a Tomba, lui 50 gare e io
11, ma mi creava anche fastidio perché era impossibile eguagliarlo avendo
conquistato la prima gara a 30 anni.
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Però qualche emozione nel 2005-2006 sono riuscito a regalarla tanto che, come mi
dicevano degli amici che hanno delle attività turistiche in montagna, la gente aveva
ricominciato a fermarsi nei rifugi per guardare la seconda manche delle mie gare,
esattamente come accadeva negli anni ’90 per Alberto. Sapere che il tuo sogno era
diventato realtà e che eri riuscito a far emozionare le persone mi ha reso felice e ho
sentito un grande affetto da parte dei tifosi anche quando sono caduto nella prima
manche dello slalom speciale alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Il libro ripercorre
molto quel momento che è stato il più brutto ma anche il più bello perché anche se
non è arrivato il successo sportivo è stata una figata pazzesca. Avrei anche potuto
smettere, perché avevo raggiunto i miei obiettivi, stavo bene e vincere Coppa del
Mondo e Giochi sarebbe stata la chiusura perfetta. Invece non è andata così. Avere
il pubblico completamente orientato verso il nome Rocca, che non poteva sbagliare
dopo cinque vittorie consecutive nella stagione, creava una grande pressione, ma
allo stesso tempo leggere il giuramento olimpico davanti a tutta quella gente e ai
milioni di spettatori che ci seguivano in tv durante la cerimonia di inaugurazione è
stata una cosa che pochi al mondo possono vivere, nella loro nazione e nel miglior
momento della carriera”.
In un altro passaggio della sua autobiografia racconta che da bambino le
piacevano i film western e attori come Clint Eastwood, John Wayne,
Terence Hill, Bud Spencer e che quando gareggiava immaginava di essere
uno dei protagonisti di quelle pellicole…
“Ero appassionato di quel genere di film innanzitutto perché mi piaceva andare a
cavallo. Uno dei primi lavoretti che ho fatto è stato in un maneggio. La mia passione
per quell’animale è sempre stata molto importante”.
Oggi guarda ancora i film western o ha cambiato genere?
“Ho tre figli maschi e guardiamo insieme film d’azione, almeno sto sveglio altrimenti
mi addormento sul divano e mi prendono in giro (ride)”.
A proposito di famiglia, fondamentali sono stati i suoi genitori che l’hanno
invogliata a praticare sport ma c’è anche una data speciale, il 24 dicembre
2019…
“E’ il giorno in cui mi sono sposato con Gaia, la mia seconda moglie, ed è stato un
momento importante per il dopo carriera. Poi è nata Greta, in famiglia mancava una
femminuccia ed è mega divertente stare con lei, sia per me che per i tre fratelli”.
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credit foto Achille Mauri
“Viaggiare è scoprire, conoscere, stupirsi”, racconta nel libro. C’è un posto
in cui ancora non è stato e che vorrebbe visitare?
“L’Africa e il Sudafrica sono una parte di mondo in cui non sono ancora stato e che
mi piacerebbe visitare. Viaggiare è un modo per acculturarmi che ho appreso durante
la carriera perché le culture dei vari paesi ti portano ad avere un’apertura mentale
maggiore e quindi conoscere cibi, tradizioni è fondamentale per vedere con occhi
diversi la vita e sapere che comunque la felicità è fatta di piccole e semplici cose, che
sono quelle più belle”.
Cosa le ha lasciato l’esperienza a “Pechino Express”?
“E’ stata un’esperienza pazzesca, ho viaggiato senza soldi con il mio maestro Nicolò
Comi come compagno di viaggio. La nostra coppia era chiamata “Gli sportivi” ed
eravamo leggermente più avvantaggiati rispetto a chi fa poco sport. Il momento in
cui si fermava la gara e smettevamo di viaggiare era quello più divertente perché
abbiamo trovato ospitalità da persone che sono veramente povere.
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Siamo stati in India e Nepal e poi siamo stati eliminati prima di arrivare in Cina, ma
ho visto due Paesi e culture bellissimi e gente davvero ospitale. Sicuramente non
avremmo mai fatto entrare in casa persone sporche e senza soldi, come invece hanno
fatto con noi. Scrivevo tutti i giorni ai miei figli un diario di viaggio e mi sono
ripromesso che negli anni successivi avrei caricato gli autostoppisti che incontravamo
a Milano, a Lugano, perché dovevo essere riconoscente nei confronti delle persone
che mi avevano trasportato durante quel viaggio. E così è stato”.

Quali sono i consigli che dà ai giovani sciatori che frequentano la sua
Giorgio Rocca Sky Academy?
“Innanzitutto di seguire la propria passione e poi cerco di far capire che a tutti i livelli,
sottoscritto compreso, si può sempre migliorare perché la tecnica si evolve, le
attrezzature cambiano e quindi impegno e costanza ti fanno raggiungere dei buoni
obiettivi. E magari arrivi prima o poi alla curva perfetta che hai dentro di te”.
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E’ stato un anno eccezionale per lo sport italiano, a febbraio 2022 ci
saranno i Giochi Olimpici Invernali di Pechino e lo sci alpino azzurro potrà
contare su diverse punte di diamante. Cosa ne pensa dell’attuale squadra
maschile e femminile?
“Quella femminile è fortissima, abbiamo la medaglia in canna e possiamo primeggiare
in più discipline, quindi gigante, supergigante e discesa libera. Sofia Goggia ha già
mostrato le sue grandi qualità, Federica Brignone e Marta Bassino non hanno nulla
da temere e poi c’è Elena Curtoni che finora è stata molto brava. Tra gli uomini c’è
Luca De Aliprandini che sta andando forte in gigante e Dominik Paris che è una
garanzia in discesa”.
Cosa si augura per il 2022?
“Mi auguro che questo stress legato alla pandemia finisca. Abbiamo imparato la
lezione, abbiamo capito che dobbiamo goderci e apprezzare di più le cose. Spero che
si torni ad essere anche un po’ più liberi”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessandro Dalrio
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INTERVISTA CON GUIA JELO, NEL CAST DEL FILM “LA BEFANA VIEN DI
NOTTE II – LE ORIGINI”: “E’ STATA UNA BELLISSIMA ESPERIENZA
RECITARE IN UN FANTASY”
Appassionata, umile, poliedrica, vitale, di elevata bravura (anche se forse non
considerata quanto meriterebbe dal cinema italiano): Guia Jelo è nel cast del film “La
Befana vien di notte II – Le Origini”, con la regia di Paola Randi, prodotta da Lucky
Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema, nelle sale dal 30 dicembre,
in cui dà il volto a Donna Isa, mamma del terribile Barone De Michelis (Fabio De
Luigi) che ha una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.
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In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con l’attrice del suo personaggio
ma anche dei prossimi progetti e del Maestro Giorgio Strehler.

Guia Jelo con Alessandro Haber e Fabio De Luigi – credit foto Arianna Lanzuisi
Guia, nel film “La Befana vien di notte II – Le origini” dà il volto a Donna
Isa. Cosa può raccontarci a riguardo?
“La storia di questo personaggio è emblematica del mio percorso professionale. Sono
molto compiaciuta e ammirata dal rapportarsi nei miei confronti da parte della Lucky
Red, della regista Paola Randi, di Nicola Guaglianone che è stato un mio grande
sostenitore. Sono stata scelta, sotto consiglio di Alessandro Haber che ringrazio, in
quanto siciliana e avendo spesso rivestito ruoli di donne con lo scialle in testa, il
marranzano, che non rinnego assolutamente, che ho amato e che sento nel mio dna,
ma che non rappresentano la mia totalità artistica, essendo innanzitutto un’attrice
italiana. Nel percorrere le varie tappe della preparazione del film si sono poi resi conto
che per una serie di incastri con gli altri attori Donna Isa non poteva essere siciliana.
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Per un periodo quindi non ho avuto notizie e ho pensato che non mi avrebbero più
presa. E invece mi hanno ricontattata e ho potuto vestire i panni di questa donna,
moglie e madre opportunista, che ha un ruolo di comando all’interno della famiglia,
infatti il marito e il figlio sono succubi di lei. E’ un personaggio divertente e un po’
sulle righe, come piace a me, è stato un invito a nozze e una bellissima esperienza
recitare in un fantasy”.
Come si è trovata sul set?
“Benissimo. Ho girato a febbraio in un posto fuori Roma, io soffro molto il freddo ma
era come se non lo sentissi perché veniva coperto dal calore, dall’amore, dalle coccole
che ho avuto sul set. E’ stato bello ricevere i complimenti di tutti, anche perché sono
una persona insicura”.
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Il ruolo del Barone De Michelis, il figlio di Donna Isa, è interpretato da
Fabio De Luigi. Com’è stato lavorare con lui?
“Sono arrivata al trucco un po’ prevenuta, sempre a causa della mia insicurezza,
pensando che magari a Fabio De Luigi non sarei piaciuta. Invece mi è venuto incontro
e ha detto “la mia mamma”, io sono letteralmente impazzita perché ho capito che
era una persona umanamente leggera come una seta pura che tiene fresco d’estate
e caldo d’inverno. Lui mi ha riscaldato con i suoi sguardi benevoli, con il suo
ammirarmi come attrice e come donna ed è stato molto bello lavorare insieme”.
Ha avuto modo di incontrare sul set anche Monica Bellucci?
“L’incontro con lei è stato il massimo che un’attrice “matura” come me possa ricevere
da una diva. Monica Bellucci mi ha riconosciuta, mi ha fatto i complimenti ed è stata
molto carina. Quando le sono andata incontro dicendo “piacere sono Guia” ha
completato il mio nome aggiungendo la Jelo. A mio padre piaceva molto quando
sentiva in giro che mi chiamavano così, perché significava aver raggiunto la
notorietà”.
Si è formata artisticamente al Teatro Stabile di Catania e al Piccolo di
Milano con Giorgio Strehler. Qual è l’insegnamento più prezioso che le ha
trasmesso il grande Maestro?
“Mi sono formata al Teatro Stabile di Catania che è la mia culla principale, però
indubbiamente Strehler mi ha trasmesso il rigore nel lavoro. Ora se si va alle prove
puntuali è un miracolo, un tempo al Piccolo dovevamo presentarci un’ora prima,
timbrare il cartellino, mettere la tuta nera ed entrare nel personaggio spogliandosi di
tutto quello che avevamo nella mente. Strehler era pazzesco, ci invogliava ad imporre
anche la nostra personalità, la nostra umanità e la nostra sessualità. Veniva alle prove
e ci chiedeva se avessimo fatto l’amore”.
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Ci racconta come lavora alla costruzione di un personaggio?
“Il personaggio ha bisogno di tempo per entrare dentro di te e una volta che questo
accade non ci sei più tu ma tutto quello che esterna la tua anima, la tua mente, il
tuo cuore è lui o lei. Qualche volta ho dovuto fare una gestazione veloce ma
solitamente è una costruzione che richiede tempo, è una sorta di gravidanza. Certo,
si può utilizzare la tecnica o attingere da quello che hai imparato, ma quando parlo
con i miei allievi o a me stessa studiando un personaggio per fare un provino non
dico “io interpreto” ma “io sono”. Ho girato il mio primo film, “Corleone”, con Giuliano
Gemma, Michele Placido e Claudia Cardinale, avevo un ruolo piccolo ma bello, e
rivolgendomi al regista Pasquale Squitieri dissi: “Maestro, è il mio primo ciak” e lui
rispose “Che me frega”.
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Io gli chiesi “Come devo farlo?” e lui: “Bene, lo devi fare bene”. Lì ho capito che non
esistevo più io come Guia ma che dovevo entrare con il corpo, con la gestualità, nel
personaggio”.
Lei è anche direttrice artistica del teatro Nino Martoglio di Belpasso (Ct).
Quali sono gli obiettivi che si è prefissata?
“Ho cominciato questa nuova avventura poco prima della pandemia, poi abbiamo
dovuto chiudere il sipario. Ora stanno facendo dei lavori di ristrutturazione. Il teatro
è gestito da un ente privato, la Videobank, che ha scelto me come direttrice artistica
perché, al di là della loro stima e della notorietà, sono molto legata al territorio.
L’obiettivo è valorizzare le risorse e aprire una scuola per dare ai giovani un futuro
migliore e fare in modo che possano costruire il loro percorso artistico perché il nostro
è un mestiere che non si più inventare. Io sono anche insegnante. Il mio metodo
didattico è stato coniato insieme a Mariangela Melato. Non faccio master di gruppo
ma preparo individualmente i miei allievi per i provini e ho avuto grandi soddisfazioni,
come ad esempio Giovanni Alfieri che è stato scelto come protagonista della serie
“L’Ora – Inchiostro contro piombo”. Cerco di mettere a disposizione la mia
esperienza. Sono un’attrice affermata, molto amata dagli addetti ai lavori ma non
sono una diva, non sono così popolare, e questo è anche per il modo molto verticale
con cui ho vissuto la professione, non mi sono mai sdraiata davanti alle persone, non
sono mai scesa a compromessi”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ho appena concluso le riprese di due serie tv, “Le più belle frasi di Osho” per RaiPlay
al fianco di Neri Marcorè con la regia di Laura Muscardin, prodotta dalla Stand By Me,
e “The Bad Guy” con la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che sarà visibile
su Amazon Prime, prodotta da Indigo Film, in cui rivesto il ruolo di un magistrato
capo del pool antimafia e recito insieme a Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Inoltre
c’è un progetto con il Teatro Stabile di Catania e un film di cui ancora non posso
svelare nulla”.
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Nella foto a sinistra Guia Jelo con Neri Marcorè e nella foto a destra l’attrice con Luigi Lo Cascio

Qual è il suo ricordo legato alla Befana?
“Ricordo che io e mio fratello avevamo capito che non era la Befana ma nostra madre
a riempire le calze. Così le sceglievamo sempre più grandi in modo che potessimo
ricevere tanti dolci e caramelle, finché un anno siamo rimasti molto delusi perché
abbiamo appeso le calze di nylon di mamma ma la mattina abbiamo trovato soltanto
del carbone”.
Un sogno nel cassetto…
“Forse un giorno farò la regia di un film che affronta il tema del bullismo attraverso
la storia di una cavalla, infatti è ispirato alla Cavallina storna di Pascoli, ed ha come
protagonista questa palafreniera il cui figlio si è suicidato perché vittima di bullismo.
Spero di riuscire a trovare qualcuno che creda in questo progetto e abbia voglia di
produrlo”.
di Francesca Monti
Grazie a Giuseppe Zaccaria
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SU RAI 1 IL 31 DICEMBRE ‘L’ANNO CHE VERRÀ’, CONDOTTO DA AMADEUS
IN DIRETTA DA TERNI: “SARÀ IL CAPODANNO DI TUTTI”
E’ l’Umbria la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1, ‘L’Anno che Verrà’,
condotto da Amadeus, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle
Acciaierie di Terni, simbolo del lavoro e della ripartenza.
La città umbra, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da
posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue
tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del
Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà
assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Il programma ‘orchestrato’ da
Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e
Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli,
umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più
suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia. Naturalmente il ‘pezzo forte’ sarà il
cast, d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul
palco allestito alle acciaierie saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille
Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Rkomi, Nek,
Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello,
Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata
televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri.

TELEVISIONE | 28
Tutti gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano
Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato che,
grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un vivace corpo di ballo, renderanno ancora
più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. “Il Capodanno in Umbria è una gioia per
noi. Nonostante il momento complicato che stiamo vivendo sarà sicuramente di
straordinaria importanza per la nostra Regione affinché possa essere conosciuta nel
mondo. Grazie alla Rai per la stretta collaborazione. Sono convinta che questa
trasmissione riempirà anche il cuore di chi la guarderà da casa”, ha detto la
Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in conferenza stampa.
“Sarà un intrattenimento fatto di tanti elementi. Amadeus ha dimostrato negli ultimi
anni di saper davvero contaminare all’interno delle trasmissioni da lui condotte. Nello
scenario molto evocativo delle Acciaierie di Terni metterà insieme lo spirito del
passato, del presente e del futuro grazie al contributo di persone a lui amiche che
saranno ospiti. Sarà un evento all’insegna della musica e dell’amicizia. E’ un dovere
da parte del servizio pubblico portare avanti questa manifestazione che andrà in onda
su Rai 1 per quasi cinque ore. E poi ci sarà Emanuela Aureli che è di origine umbra
e ci racconterà la bellezza di questo territorio”, ha detto Stefano Coletta, direttore di
Rai 1.
La parola è quindi passata ad Amadeus: “La televisione è un sogno e dobbiamo
regalare ai telespettatori una serata che faccia dimenticare per alcune ore le difficoltà
che stiamo vivendo. E’ un onore per Rai 1 e per L’Anno che verrà essere a Terni, in
una terra meravigliosa come l’Umbria. Da tanti anni chi ospita questo evento balza
direttamente agli occhi di tutto il mondo grazie alle cartoline e ci sarà anche Rai
Radio1 che trasmetterà in diretta. C’è un cast ricchissimo, una scenografia bellissima,
una struttura che lascia senza fiato in cui abbiamo fortemente voluto realizzare il
Capodanno, essendo un luogo simbolico di Terni. Grazie a tutti gli artisti che saranno
sul palco. Sarà una notte bella, di festa e di musica. Ero stato a Terni 15 anni fa a
realizzare la prima edizione di Music Farm ed ero stato benissimo e poi mio nonno
paterno era di Trevi e ho dei ricordi da bambino legati a questa regione. Terni è la
città delle tre A, dell’amore con San Valentino, delle acque con la Cascata delle
Marmore, e delle Acciaierie e da domani ci sarà la quarta, L’anno che verrà. Sarà il
Capodanno di tutti, accompagnato da canzoni che si possano cantare e ballare
davanti alla tv. Lo affrontiamo con la rabbia di non poterlo fare in assoluta normalità,
ma con il sorriso che cerchiamo di portare attraverso il nostro lavoro. Il pubblico
presente sarà composto da 700 persone”. La tradizionale festa del Capodanno di Rai1
verrà trasmessa anche in HD sul Canale 501, farà il ‘giro del mondo’ con Rai Italia,
verrà proposta in diretta su Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay.
di Francesca Monti
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IL 31 DICEMBRE IN DIRETTA SU CANALE 5 “CAPODANNO IN MUSICA”.
PRESENTA FEDERICA PANICUCCI

Venerdì 31 dicembre, al termine del discorso del Presidente della Repubblica,
prenderà il via su Canale 5 “Capodanno in musica”. In diretta dal Teatro Petruzzelli
di Bari, Federica Panicucci presenterà una serata di grande musica e intrattenimento.
Questi gli artisti presenti: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby
Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki,
Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla
e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.
La serata sarà trasmessa a partire dalle 21.00 in diretta su Canale 5 e in
contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba,
Radio Bruno e Radio Piterpan. Firmerà la regia Luigi Antonini.
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IL NUOVO ANNO DI RAI 1 SI APRE CON “DANZA CON ME” DI ROBERTO
BOLLE: “E’ UNO SHOW CHE FARÀ BENE ALLA DANZA, ALL’ARTE E
ALL’ANIMA DELLE PERSONE”. QUESTA EDIZIONE È DEDICATA A CARLA
FRACCI
Il nuovo anno di Rai1 si apre con quella che è diventata ormai una bellissima e
attesissima consuetudine: il grande show della danza di Roberto Bolle che ritorna con
il suo “Danza con me”, in onda in prima serata il 1° gennaio 2022, prodotto in
collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e dedicato all’indimenticabile Carla Fracci.
Lo show costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio
straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata
e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un’andata e ritorno dalla realtà in
cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione di
“Danza con me” ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti
ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in
tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della
musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione
stessa.
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Alla conduzione un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi, che con eleganza
e quella sua grazia che abbraccia e scalda, non mancherà di mettersi in gioco in tutti
i suoi registri, spingendosi in territori nuovi e sorprendenti. Accanto a lei, l’ironia di
Lillo che torna – o almeno così crede lui – al suo primo amore, la danza.
Ospite d’eccezione della serata JOHN MALKOVICH il quale, oltre a prestarsi alle
dinamiche del programma, porterà un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino,
accompagnato dagli straordinari artisti IGUDESMAN & JOO. L’intramontabile
ORNELLA VANONI sarà l’anima di un’inedita “compagnia di ballo” formata da alcune
delle attrici italiane più amate del momento: MARGHERITA BUY, MICAELA
RAMAZZOTTI, BENEDETTA PORCAROLI, SABRINA IMPACCIATORE e DIANA DEL
BUFALO.
La musica è, come sempre, tra gli ingredienti principali di “Danza con me”. Tra gli
ospiti il duo COLAPESCE E DIMARTINO che daranno vita, insieme ai giovani allievi
dell’Accademia del Teatro alla Scala, ad un momento di show colorato e
“leggerissimo”. BOOSTA – al secolo Davide DiLeo – accompagnerà Roberto Bolle in
due momenti di danza altamente suggestivi, sia nella sua chiave più elettronica, sia
in quella più melodica. La giovane ed incredibile FRIDA BOLLANI MAGONI,
emozionerà con il suo talento al piano e alla voce, Roberto Bolle e i primi ballerini
della Scala. E, sempre al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica
contemporanea, la bravura sempre al femminile della musicista BEATRICE RANA.
Una riflessione, composta di danza e parole, sul tempo e il suo rapporto con l’amore,
è realizzata da Roberto Bolle e la prima ballerina della Scala di Milano, VIRNA TOPPI,
insieme con due grandi attori di oggi: JASMINE TRINCA e ALESSANDRO BORGHI.
In questa edizione di DANZA CON ME si è voluto anche celebrare il ritorno allo sport,
che quest’anno particolarmente ci ha regalato molti motivi di orgoglio come Paese e
lo si è fatto unendo, per la prima volta, la danza di Bolle con la leggiadria e la bellezza
delle FARFALLE OLIMPICHE.
La presentazione e l’approfondimento di alcuni dei pezzi più importanti e significativi
del programma di danza di quest’anno, sono stati affidati ad autorevoli personaggi
del mondo della letteratura come NICOLA LAGIOIA e SILVIA AVALLONE, nei temi e
ambiti più conformi ai loro stili, e della televisione come FRANCA LEOSINI per il
disvelamento delle grandi Storie dietro i grandi balletti. A raccontarci leggende e
aneddoti
del
mondo
della
danza,
l’irresistibile
CARLA
SIGNORIS.
Uno sguardo stralunato e sicuramente fuori dal coro sul mondo della danza, sarà
invece affidato a VALERIO LUNDINI. La grande danza di Roberto Bolle, sempre al
centro di DANZA CON ME, vede, quest’anno, il ritorno di alcune grandi star del
panorama internazionale: uno sforzo che è speranza e simbolo di riapertura.
In primis la bellissima SVETLANA ZAKHAROVA, star della danza mondiale, Prima
Ballerina Assoluta del Bolshoi di Mosca.
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A lei il compito di omaggiare, insieme con Bolle, Carla Fracci eseguendo quello che
fu il grande cavallo di battaglia della danzatrice milanese: Giselle. Accanto a questo
grande titolo della danza classica, un altro caposaldo del repertorio Paquita, di Marius
Petipa, qui danzato dall’Étoile accompagnato dalle giovani allieve dell’Accademia della
Scala di Milano e soprattutto da MARIANELA NUÑEZ, Prima Ballerina del Royal Ballet
di Londra, con la quale Bolle danza anche l’intramontabile L’Histoire de Manon, di
Kenneth MacMillan.
Molti i pezzi originali creati o rivisitati per il programma. Tra questi, un pezzo titolato
semplicemente Acqua di Mauro Bigonzetti dove Roberto Bolle con Virna Toppi e i
ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michela Merola danno vita ad
una danza ritmata e al tempo stesso sensuale sotto la pioggia. Un pezzo che incollerà
i telespettatori al video.
Il tango viene reinterpretato con i passi della danza classica da Massimiliano Volpini
in un trittico su musiche di Astor Piazzolla dal titolo Alma Porteña con protagonisti
Bolle e NICOLETTA MANNI, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, sulle note
del violino di ALESSANDRO QUARTA. Sempre con la Compagnia MM e questa volta
con TIMOFEJ ANDRJASHENKO, Primo Ballerino della Scala, Bolle darà vita invece ad
un pezzo solare che sa di estate e di amicizia, ma anche di inclusività e unioni, Zorba
il Greco, del coreografo Lorca Massine.
Nell’ambito della danza classica contemporanea, due pezzi affascinanti sorprendenti:
Borderlands di Wayne McGregor, che Bolle danza con la bellissima MELISSA
HAMILTON, solista del Royal Ballet di Londra, e With a chance of rain di Liam Scarlett,
con la giovane AGNESE DI CLEMENTE, della Scala di Milano.
Un’annotazione particolare merita il pezzo sulle note di Respect, interpretato per la
prima volta da Serena Rossi, su cui si esibiranno le danzatrici della SILENT BEAT, la
compagnia di Irma Di Paola. L’unione della danza con i gesti mutuati dal linguaggio
dei segni crea un’atmosfera suggestiva ed emozionante di grande impatto emotivo.
Lo studio di quest’anno è un’arena di led che crea quasi un’esperienza immersiva
nella danza grazie alle ambientazioni e alla grafica di Cristina Redini e del suo team.
La regia è per il terzo anno di seguito affidata a Cristiano D’Alisera.
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credit foto ufficio stampa Rai
“Danza con me è una dimensione senza spazio né tempo. Roberto Bolle in questa
edizione ha voluto un sottotesto più leggero rispetto al passato nel senso che in tanti
quadri che vedremo c’è la restituzione di una leggerezza che serve a tutti. Eravamo
speranzosi di vivere questo 1° gennaio in modo diverso. Pur essendo una star, l’uomo
che rappresenta questa arte in tutto il mondo, Roberto è anche una persona sobria.

TELEVISIONE | 34
Abbiamo bisogno tutti di eleganza ma anche di ironia per prendere in giro noi stessi
e gli altri con un codice armonico. Bolle avrà due accompagnatori speciali: Serena
Rossi e Lillo. E’ un trio perturbante e sono curioso di vederli insieme, Serena è un
volto importante per Rai 1, è un’artista dotata di semplicità e talento. Lillo si mette
in gioco e devo dire con grande piacere che il servizio pubblico consegna ancora una
volta questa oasi in cui a fare da padrona è la contaminazione. Sarà una puntata
dedicata alla grande Carla Fracci, un caleidoscopio di emozioni e uno sguardo che si
nutre di bellezza”, ha esordito in conferenza stampa il direttore di Rai 1 Stefano
Coletta.
“Lo spettacolo di Roberto Bolle è l’orgoglio e il simbolo della nostra linea editoriale
per un intrattenimento gradevole, elegante ma anche divulgativo, di spessore, qualità
e cultura”, ha aggiunto il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo.
Quindi la parola è passata a Roberto Bolle: “E’ una grandissima gioia essere qui a
presentare la quinta edizione del programma. E’ un appuntamento seguito, amato, è
una delle essenze del servizio pubblico. E’ una grande apertura nel mondo della
danza, quest’arte che è poco rispettata e a cui spesso non viene dato il giusto valore
come ho detto qualche giorno fa alla Camera, ed è bello che abbia un riconoscimento
aprendo il palinsesto di Rai 1 il 1° gennaio in prima serata. Non di rado mi raccontano
di bambini e ragazzi che ballano davanti alla tv guardando il programma e un domani
magari saranno i nuovi Carla Fracci e Roberto Bolle. Lo show avrà una linea leggera
e piacevole e condurrò con Serena Rossi e Lillo. Serena sa relazionarsi con il pubblico
e le persone con empatia, divertendosi e facendo divertire gli altri, è genuina,
spontanea, straordinaria e Lillo accanto a noi accentua la nota comica, si è messo in
gioco e sa anche ballare molto bene. La serata è dedicata a Carla Fracci, icona della
danza italiana e mondiale, abbiamo voluto aprire con un ricordo di lei, con delle
immagini inedite, toccanti e divertenti, di quando è venuta nel 2016 nella prima
edizione dello show. Era passata l’una di notte e chiesi a Carla di fare un saluto per
la sigla e dopo aver aspettato tanto, appena è iniziata la musica con l’energia e la
voglia di ballare ha iniziato a danzare per tanti minuti senza fermarsi e questo dà
l’idea del fuoco che c’era dentro di lei e che ci ha colpiti, emozionati. Mostreremo un
frammento per dare l’idea del suo spirito e poi interpreterò Giselle, che era il suo
cavallo di battaglia”.
Due ore di trasmissione intense, con una scaletta ricca e tanti ospiti: “E’ un viaggio
variegato nei diversi mondi della danza, non si vedrà solo la bellezza di quest’arte ma
anche il rigore, quello che c’è dietro, il sacrificio, il lavoro quotidiano. E’ una
trasmissione che farà bene alla danza, all’arte e all’anima delle persone.
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Iniziare l’anno con Danza con me è una sorta di rito propiziatorio e un momento in
cui possiamo nutrirci di bellezza e poesia in un periodo così difficile come quello che
stiamo vivendo con la difficoltà a socializzare e vivere pienamente la nostra vita. E’
uno show unico che richiede un grandissimo sforzo di programmazione, farlo in più
puntate vorrebbe dire annacquarne la bellezza e la potenza. Tra gli ospiti ci sarà
Ornella Vanoni con cui faremo una performance, lei canterà e le attrici che recitano
con lei nel film “7 donne e un mistero” danzeranno. Sarà un momento di spettacolo
molto divertente. Le Farfalle Azzurre invece balleranno con me sulle note di “We are
the champions” dei Queen e sono molto contento di aver lavorato con loro. E’ stato
super divertente. Le ammiro da sempre, è ciò che di più vicino c’è tra la danza e lo
sport. E’ stato un anno ricco di successi dal punto di vista sportivo. Gli ori di Marcell
Jacobs e di Tamberi e poi della staffetta 4×100 sono momenti che rimangono
impressi nella mente. Pensavo prima a Vanessa Ferrari, ma anche a Tamberi,
Paltrinieri, a come gli sportivi nonostante le avversità siano riusciti a dimostrare
tenacia, determinazione, valori che ci hanno trasmesso con le loro imprese“, ha detto
l’étoile dei due mondi.
Infine riguardo al suo futuro e a Raffaella Carrà, Bolle ha dichiarato: “Dal mio corpo
chiedo tanto. Sono abituato a guardare al presente e a concentrarmi e dedicarmi a
quello che ho in programma. Per ora ho degli spettacoli per il prossimo anno e mezzo.
Andare oltre è difficile. Raffaella è stata una grandissima artista e ha portato
innovazione con il suo nuovo modo di comunicare attraverso la danza, il canto e la
conduzione tv ma per noi era giusto dedicare l’edizione a Carla Fracci”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Andrej Uspenski
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LE SERIE DA VEDERE SU NETFLIX E PRIME VIDEO DURANTE LE FESTE
NATALIZIE
Azione, sentimento, paesaggi da sogno, amore, amicizia, divertimento: su Netflix e
Prime Video sono disponibili tante appassionanti serie tv. Ve ne consigliamo alcune
da vedere durante le feste natalizie.
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“Strappare lungo i bordi”, la serie italiana di animazione scritta e diretta da
Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, è visibile su
Netflix.
In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai
giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di
sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della
scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è
narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo,
che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo
della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e
di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico
che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il
protagonista.
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“Guida astrologica per cuori infranti” è la nuova serie italiana Netflix, in 6
episodi, creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela
Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano e tratta
dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord, è
disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Amicizia, romanticismo,
carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni degli ingredienti di
Guida astrologica per cuori infranti. Una moderna commedia romantica che segue le
vicende della protagonista Alice, alla ricerca del grande amore e della realizzazione
lavorativa. L’incontro-rivelazione con l’amico Tio farà entrare l’astrologia nella sua
vita e la spingerà a lasciarsi guidare dalle stelle, portandola sempre più vicino al
concretizzarsi dei suoi desideri.
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Nel cast Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei
panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide Sardi, l’affascinante
direttore creativo del network televisivo in cui Alice lavora. Tra gli altri interpreti:
Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto
Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola
Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni),
Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti
(Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim). La serie è scritta da Bindu de
Stoppani e Fabrizio Cestaro.

“Stories of a Generation con Papa Francesco”, la docuserie in 4 episodi ispirata
a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto
da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito
da Marsilio).
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La docu-serie di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e
prodotta da Stand By Me (partner di Asacha Media Group) è disponibile su Netflix da
sabato 25 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.
Stories of a Generation con Papa Francesco è un racconto corale sulla terza età come
tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito e originale: gli occhi delle
giovani generazioni.
Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti
all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30, per un totale di un anno di
riprese e 18 storie provenienti dai 5 continenti.
Ciascuno dei quattro episodi della docuserie tocca uno dei grandi temi che
accomunano l’essere umano – l’amore, i sogni, la lotta, il lavoro – attraverso le
vicende e le esperienze di donne e uomini, personaggi famosi ed eroi del quotidiano,
che rappresentano etnie, status sociali, culture e religioni di tutto il pianeta e che nel
loro insieme raccontano l’umanità nei suoi valori universali.
A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico,
la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che, con la sua
testimonianza esclusiva, è il fil rouge dell’intera docuserie.
Il Santo Padre si mostra non solo nella veste di guida spirituale che tutti conoscono,
ma anche in quella di Jorge Mario Bergoglio, un uomo tra gli uomini, che condivide
la sua esperienza di vita costellando ogni episodio di aneddoti, racconti, ricordi
personali, inediti e originali.
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“La Casa di Carta Parte 5: Volume 2”, i cinque episodi sono disponibili su Netflix
dal 3 dicembre.
Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca
di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più
grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno
se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della
sua vita.
Il cast include: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime
Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros,
Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.
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Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti
malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo il mix di ingredienti, tra
comicità e genere crime, della nuova serie “Incastrati”, che debutterà, in Italia, il
1° gennaio 2022 solo su Netflix. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e
Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità, è prodotta da
Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia.
E’ una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra
& Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa.
Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio
eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre
più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti
con la mafia.
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Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), Marianna di
Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso,
detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora
Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio
Friscia (Sergione).

“The Witcher” con Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), disponibile su
Netflix da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.
The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di
una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel
vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono
per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente
identificabili.
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Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt
di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la
fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano
per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane
principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

“The Ferragnez” è la docuserie senza filtri in otto episodi disponibile su Prime Video
che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, svelando il dietro le quinte di una
delle coppie più seguite di sempre e i momenti più intimi, dalla nascita della piccola
Vittoria alla partecipazione di Federico al Festival di Sanremo 2021 con Francesca
Michielin, di una giovane famiglia che lotta appassionatamente per realizzare i propri
sogni. Oltre ai due protagonisti nella serie figurano anche il loro primogenito Leone,
i genitori, le sorelle di Chiara e la nonna Luciana.
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“Nove Perfetti Sconosciuti” (Nine Perfect Strangers), disponibile in esclusiva
su Prime Video. Basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty, bestseller
del New York Times, “Nove Perfetti Sconosciuti” è prodotta dal team di “Big Little
Lies” e “The Undoing” e interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy al loro
primo progetto insieme.
Girata in Australia, la serie drama è ambientata in un wellness resort di lusso che
promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove
personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere
un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la
direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare
le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li
aspetta.
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“Vita da Carlo”, ideata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, con Carlo
Verdone, Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De
Angelis, Filippo Contri, prodotta da Amazon Studios, Filmauro.
L’immagine pubblica di Carlo è quella di un uomo generoso e sempre disponibile: a
chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, non si nega mai. Il prezzo di
questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi
sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia. Carlo, nella sua prima
serie da regista, rivela aspetti sconosciuti della sua personalità tra risate ed emozioni.
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“All or Nothing: Juventus” è il titolo della docu-serie dedicata alla Vecchia
Signora, relativa alla stagione 2020/2021, disponibile in esclusiva su Prime Video.
Le telecamere di Amazon hanno avuto un accesso esclusivo all’Allianz Stadium, allo
Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli
obiettivi sugli aspetti unici del club bianconero e sulla sua identità, radicata nella
cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro.
La docu-serie, prodotta da Fulwell 73, con gli Executive Producer Leo Pearlman e Ben
Turner, e con lo Showrunner Richard Cooke, è composta da otto puntate che
raccontano la passata stagione, dall’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della
Juventus, dopo l’annata con Sarri, passando per il campionato, l’eliminazione con il
Porto in Champions League, fino ad arrivare all’ultima partita in bianconero di Gigi
Buffon.
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“McLeod’s Daughters”, amatissima serie australiana prodotta da Nine Network e
co-creata da Posie Graeme-Evans e Caroline Stanton, è disponibile su Prime Video.
L’appassionante drama ad ambientazione bucolica nasce come spin-off della
miniserie Le figlie McLeod, andata in onda il 12 maggio 1996 sul canale televisivo
australiano Nine Network. Dato il successo della miniserie, gli autori pensarono
dunque di mettere in produzione una serie girata negli splendidi scenari intorno
a Gawler e Freeling, due cittadine situate a circa 42 km a nord di Adelaide, nel South
Australia.
La storia inizia nel momento in cui le sorelle Claire (Lisa Chappell) e Tess (Bridie
Carter) si ritrovano dopo la morte del padre Jack McLeod, che le ha avute da due
mogli donne diverse: Claire è la figlia della prima moglie Prudence, mentre Tess è
figlia della seconda moglie Ruth. Entrambe ereditano una parte uguale della tenuta
di Drovers Run e, sebbene in principio le due non sembrano andare d’accordo, col
tempo imparano a capire le diversità di ognuna e trovano il modo per vivere insieme,
gestendo la fattoria insieme ad altre amiche, tutte rigorosamente donne.
Nel cast della serie figurano tanti eccellenti attori come Lisa Chappell, Bridie Carter,
Jessica Napier, Sonia Todd, Myles Pollard, Aaron Jeffery, Rachael Carpani, Simmone
Jade Mackinnon, Brett Tucker, Michala Banas, Zoe Naylor, Doris Younane, Dustin
Clare, Jonny Pasvolsky, John Schwarz, Matt Passmore, Luke Jacobz, Gillian Alexy, Abi
Tucker, Edwina Richard. La colonna sonora emozionante è affidata alla splendida
voce della cantautrice australiana Bec Lavelle.
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IL 2022 DEL TEATRO MANZONI DI MILANO SI APRE CON VINCENZO
SALEMME, IN SCENA DAL 4 AL 16 GENNAIO CON LO SPETTACOLO
“NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA!”: “RACCONTO I LUOGHI COMUNI
CHE RIGUARDANO LA CULTURA NAPOLETANA”
Il 2022 del Teatro Manzoni di Milano si apre con la travolgente simpatia di Vincenzo
Salemme, in scena dal 4 al 16 gennaio con lo spettacolo “Napoletano? e famme ‘na
pizza!”, da lui scritto e diretto e del quale è protagonista con Vincenzo Borrino, Sergio
D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto.
Il pamphlet, tratto dal suo libro omonimo, pubblicato a marzo 2020 per Baldini +
Castoldi, è una confessione sincera ed esilarante sui cliché della napoletanità e il
titolo fa riferimento ad una battuta della sua commedia teatrale, “e fuori nevica”,
nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta
napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare
le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in
tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro,
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tifare Napoli, amare il ragù di mammà, con gli stereotipi che rischiano di rendergli la
vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.
“Sono felice di tornare al Teatro Manzoni di Milano, dove mi sento a casa. La prima

volta su questo palco è stata nel 1980 con Eduardo De Filippo. Era un’epoca diversa,
quel tipo di teatro non può più esistere, ma ricordo che si finiva lo spettacolo all’una
di notte e il Maestro, che aveva 80 anni, rimaneva sul palco e declamava le sue
poesie con tutto il pubblico fermo in sala ad ascoltarlo. Avevo 20 anni e sono cose
che ti formano per sempre. Nella mia vita ho fatto cinema, tv, teatro e anche dei libri
che ho scritto con passione ma non con eccezionale capacità. Ce n’è uno che si
chiama La bomba di Maradona che mi è venuto abbastanza bene. La mia vita però è
stare sul palco”, ha affermato Vincenzo Salemme in un incontro con la stampa su
Zoom.

L’attore e regista ha poi raccontato com’è nato lo spettacolo “Napoletano?
e famme ‘na pizza!”: “E’ tratto dal mio libro e parla dei clichè, dei luoghi comuni

che riguardano la cultura napoletana che sono tantissimi. Il napoletano deve
dimostrare di essere simpatico, spiritoso, geniale, imbroglione, scaramantico, deve
tifare Napoli, deve bere il caffè in tazza bollente e mangiare la pizza con il cornicione
rigonfio. Essere napoletani è un’impresa. Io sono nato a Bacoli e quando ero piccolo
avevo paura che mio padre non tornasse a casa perché dicevano “Vedi Napoli e poi
muori”.
Lo spettacolo è una composizione “Con tutto il cuore” che ho interrotto per la
pandemia e “Una festa esagerata” che ho portato su Rai 1 per riallacciare i rapporti
con il pubblico. I protagonisti delle due commedie abitano sulla stessa terrazza
all’aperto e si incrociano, sono entrambi napoletani e ogni tanto, rimasti soli, si
soffermano a discutere interrogandosi con il pubblico sulla napoletanità e su quanto
queste tradizioni possano imprigionarci invece di rappresentare delle radici che ci
fanno sentire solidi”.
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credit foto Federico Riva
Salemme ha poi parlato del concetto di napoletanità: “Un filosofo mille anni

fa diceva che camminiamo sulle spalle di un gigante, cioè la storia che ci precede,
che nel nostro caso è composta da Totò, Peppino, Eduardo, Troisi. Ho conosciuto gli
anni Sessanta in cui l’Italia aveva qualcosa in comune, nonostante le differenze tra
le varie regioni, che era il cinema, un linguaggio molto universale. Essere napoletani
non ti impedisce di comprendere e comunicare con altre culture, non è una corazza.
Mi piacciono Woody Allen, Stanlio e Ollio, che sono il punto di riferimento della
comicità. Non credo che per incontrare altre culture bisogna necessariamente tradire
la propria. Quando andavo in giro in tournée con Eduardo ci diceva “italianizzate”,
cioè che dovevamo cercare di tradurre in un italiano piccolo-borghese un napoletano
che altrimenti sarebbe stato incomprensibile. Quello che non mi piace della cultura
geografica locale è il senso di proprietà che ha nei confronti del cittadino che nasce
in quel posto. Napoli è storia, musicalità, sentimenti da scoprire, è come un vulcano
in continua eruzione che quando si calma ti lascia quel senso di quiete dopo la
tempesta. Ma non è di mia proprietà. Io sono Vincenzo, nato a Bacoli, e ho una serie
di gusti, un talento e devo essere libero di interpretare anche personaggi che magari
hanno un accento diverso senza per questo essere “accusato” di tradire la mia
cultura. Quando ho iniziato a fare teatro negli anni Settanta c’era un grande trasporto
da parte dei mezzi di comunicazione verso il teatro napoletano e questo ci aveva resi
un po’ arroganti, ci si autocelebrava e non mi è mai piaciuto”.
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Nell’estate dello scorso anno, l’anteprima del tour di “Napoletano? e
famme ‘na pizza!”, in formazione ridotta, era stata per l’artista un primo
passo per dare una risposta sul palco alla grave crisi determinata
dall’emergenza covid-19 e una testimonianza concreta “a favore” dei
lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Ora il ritorno con la
produzione al gran completo: “Nello spettacolo ho introdotto con un escamotage

anche una parte dei tecnici, perché in pandemia si è detto che ci sono anche le
maestranze che lavorano e sono in difficoltà, quindi credo di essere in Italia l’ultimo
capocomico che fa l’attore e anche l’imprenditore della propria compagnia e ho molto
a cuore la mia famiglia artistica. Quando il pubblico ride fragorosamente ci rimette in
contatto con il mondo. Dopo un periodo così difficile di distacco tra le persone la
risata ci unisce. Il primo giorno che sono tornato sul palco mi sono emozionato. In
questi due anni ho avuto paura di non esistere più e sentire quelle risate mi ha dato
forza e consapevolezza. Forse è il modo più bello di manifestarsi di Dio”.
ORARI SPETTACOLI:
feriali ore 20,45 – domenica e 6 gennaio ore 15,30
sabato 15 gennaio ore 15.30 e 20.45
BIGLIETTI:
Poltronissima Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00
Poltronissima under 26 € 15,50
di Francesca Monti
credit foto Federico Riva
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SCI ALPINO: UN SENSAZIONALE DOMINIK PARIS CHE CENTRATO LA
SETTIMA MERAVIGLIA A BORMIO VINCENDO LA DISCESA LIBERA
Un travolgente Dominik Paris ha dominato la discesa maschile di Coppa del mondo a
Bormio conquistando la settima vittoria in carriera sulla Stelvio. Il campione
altoatesino è stato autore di una gara pazzesca, con una sciata precisa e veloce, che
gli ha permesso di chiudere al primo posto mettendosi alle spalle il leader della
classifica generale Marco Odermatt, secondo a 24 centesimi e Niels Hintermann,
terzo a 80 centesimi. Bene anche gli altri azzurri, con il decimo posto di Matteo
Marsaglia e il diciassettesimo di Mattia Casse.
Dominik Paris sale al primo posto nella classifica di specialità con 227 punti, seguito
dall’austriaco Matthias Mayer a 224 e da Hintermann con 178 punti.
“Mi piace molto questa pista. Anche quest’anno era tosta, ma quando dai il massimo
al traguardo poi sei soddisfatto. Spero di crescere ancora, di migliorare, la sciata sta
andando bene e la fiducia sta tornando”, ha dichiarato Paris.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA DI NATALE: “NEL
GIORNO DELLA VITA RIPETIAMO: BASTA MORTI SUL LAVORO!”
Nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa della notte
di Natale e nel corso dell’omelia ha ricordato ai fedeli che Dio non cavalca la
grandezza, ma si cala nella piccolezza e che è importante dare dignità all’uomo con
il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo:
“Nella notte si accende una luce. Un angelo appare, la gloria del Signore avvolge i
pastori e finalmente arriva l’annuncio atteso da secoli: «Oggi è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,11). Sorprende, però, quello che l’angelo
aggiunge. Indica ai pastori come trovare Dio venuto in terra: «Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (v. 12).
Ecco il segno: un bambino. Tutto qui: un bambino nella cruda povertà di una
mangiatoia. Non ci sono più luci, fulgore, cori di angeli. Solo un bimbo. Nient’altro,
come aveva preannunciato Isaia: «Un bambino è nato per noi» ( Is 9,5).
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Il Vangelo insiste su questo contrasto. Racconta la nascita di Gesù cominciando da
Cesare Augusto, che fa il censimento di tutta la terra: mostra il primo imperatore
nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlemme, dove di grande non c’è
nulla: solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. E lì c’è Dio,
nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella
piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore,
per salvarci e riportarci a quello che conta.
Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe guardiamo al centro: andiamo oltre le
luci e le decorazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambino. Nella sua piccolezza
c’è tutto Dio. Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambino”. Lasciamoci
attraversare da questo scandaloso stupore. Colui che abbraccia l’universo ha bisogno
di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La
tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata. L’amore infinito ha un cuore
minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna è infante, cioè incapace di
parlare. Il Pane della vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora.
Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo. La sua grandezza si offre
nella piccolezza.
E noi – chiediamoci – sappiamo accogliere questa via di Dio? È la sfida di Natale: Dio
si rivela, ma gli uomini non lo capiscono. Lui si fa piccolo agli occhi del mondo e noi
continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo.
Dio si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica l’umiltà e noi
pretendiamo di apparire. Dio va in cerca dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo
visibilità, farci vedere. Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il
successo. Dio non ricerca forza e potere, domanda tenerezza e piccolezza interiore.
Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della piccolezza. “Signore,
insegnaci ad amare la piccolezza. Aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza”.
Ma che cosa vuol dire, concretamente, accogliere la piccolezza? Per prima cosa vuol
dire credere che Dio vuole venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le
realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al
lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie. Ed è un
messaggio di grande speranza: Gesù ci invita a valorizzare e riscoprire le piccole cose
della vita. Se Lui è con noi lì, che cosa ci manca? Lasciamoci allora alle spalle i
rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi
lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti! La piccolezza, lo stupore di quel bambino
piccolo: questo è il messaggio.
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Ma c’è di più. Gesù non desidera venire solo nelle piccole cose della nostra vita, ma
anche nella nostra piccolezza: nel nostro sentirci deboli, fragili, inadeguati, magari
persino sbagliati. Sorella e fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti
circonda, se avverti intorno una fredda indifferenza, se le ferite che ti porti dentro
gridano: “Conti poco, non vali niente, non sarai mai amato come vuoi”, questa notte,
se tu senti questo, Dio risponde e ti dice: “Ti amo così come sei. La tua piccolezza
non mi spaventa, le tue fragilità non mi inquietano. Mi sono fatto piccolo per te. Per
essere il tuo Dio sono diventato tuo fratello. Fratello amato, sorella amata, non avere
paura di me, ma ritrova in me la tua grandezza. Ti sono vicino e solo questo ti chiedo:
fidati di me e aprimi il cuore”.
Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli di
oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato
povero. Ed è in loro che Lui vuole essere onorato. In questa notte di amore un unico
timore ci assalga: ferire l’amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra
indifferenza. Sono i prediletti di Gesù, che ci accoglieranno un giorno in Cielo. Una
poetessa ha scritto: «Chi non ha trovato il Cielo quaggiù lo mancherà lassù» (E.
Dickinson, Poems, P96-17). Non perdiamo di vista il Cielo, prendiamoci cura di Gesù
adesso, accarezzandolo nei bisognosi, perché in loro si è identificato.
Guardiamo ancora una volta al presepe e vediamo che Gesù alla nascita è circondato
proprio dai piccoli, dai poveri. Sono i pastori. Erano i più semplici e sono stati i più
vicini al Signore. Lo hanno trovato perché, «pernottando all’aperto, vegliavano tutta
la notte facendo la guardia al loro gregge» ( Lc 2,8). Stavano lì per lavorare, perché
erano poveri e la loro vita non aveva orari, ma dipendeva dal gregge. Non potevano
vivere come e dove volevano, ma si regolavano in base alle esigenze delle pecore
che accudivano. E Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino ai dimenticati delle periferie.
Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova. Viene a nobilitare gli esclusi e si
rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti, ma a gente povera che
lavorava. Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda
quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al
lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della
Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo.
Guardiamo un’ultima volta al presepe, allargando lo sguardo fino ai suoi confini, dove
si intravedono i magi, in pellegrinaggio per adorare il Signore. Guardiamo e capiamo
che attorno a Gesù tutto si ricompone in unità: non ci sono solo gli ultimi, i pastori,
ma anche i dotti e i ricchi, i magi.
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A Betlemme stanno insieme poveri e ricchi, chi adora come i magi e chi lavora come
i pastori. Tutto si ricompone quando al centro c’è Gesù: non le nostre idee su Gesù,
ma Lui, il Vivente. Allora, cari fratelli e sorelle, torniamo a Betlemme, torniamo alle
origini: all’essenzialità della fede, al primo amore, all’adorazione e alla carità.
Guardiamo i magi che peregrinano e come Chiesa sinodale, in cammino, andiamo a
Betlemme, dove c’è Dio nell’uomo e l’uomo in Dio; dove il Signore è al primo posto
e viene adorato; dove gli ultimi occupano il posto più vicino a Lui; dove pastori e
magi stanno insieme in una fraternità più forte di ogni classificazione. Dio ci conceda
di essere una Chiesa adoratrice, povera, fraterna. Questo è l’essenziale. Torniamo a
Betlemme.
Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che presenta la Santa Famiglia, i
pastori e i magi: tutta gente in cammino. Fratelli e sorelle, mettiamoci in cammino,
perché la vita è un pellegrinaggio. Alziamoci, ridestiamoci perché stanotte una luce
si è accesa.
È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli della
luce (cfr 1 Ts 5,5). Fratelli e sorelle, gioiamo insieme, perché nessuno spegnerà mai
questa luce, la luce di Gesù, che da stanotte brilla nel mondo”.
credit foto copyright Vatican.va
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GREEN PASS RAFFORZATO, QUARANTENE E CAPIENZE: LE DISPOSIZIONI
DEL NUOVO DECRETO LEGGE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA
COVID-19
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 della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni
in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che
si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le
quarantene per i vaccinati.
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Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso
del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:









alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in
comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di
trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal
completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la
somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è
fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al
quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza
sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del
referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di
quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli
impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Siamo arrivati alla fine di un altro anno complicato a causa della pandemia, in cui
però si sono visti anche i primi segnali di una ripartenza che speriamo possa
concretizzarsi definitivamente nel 2022.
Vogliamo dire Grazie ai nostri lettori (con una crescita di oltre il 40% rispetto al 2020)
che non hanno mai smesso di sostenerci, di leggere e commentare gli articoli e le
interviste pubblicati sul nostro giornale quotidiano e sul nostro settimanale ebook,
collegandosi da ogni Paese del mondo. E per noi questo ha un valore inestimabile.
Grazie a tutte le persone con cui abbiamo collaborato magnificamente, a chi ha
creduto e crede in SpettacoloMusicaSport Quotidiano, che ricordiamo non avere alle
spalle nessun editore o sponsor. Anche quest’anno abbiamo avuto l’onore e il piacere
di intervistare celebri artisti, nazionali e internazionali, alcuni in esclusiva, di fare
incontri preziosi che ci hanno lasciato bellissimi ricordi, di raccontare le vittorie
memorabili e le emozioni che ci hanno regalato i grandi campioni dello sport italiano.
L’augurio è che il nuovo anno possa portare a tutti salute e serenità.

Buon 2022 ai nostri lettori! Happy New Year! Bonne année!
Ein gutes neues Jahr! Feliz año nuevo! Feliz ano novo!
La Redazione di SMS News – SpettacoloMusicaSport Quotidiano
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