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INTERVISTA CON MARTA ZOFFOLI, IN SCENA AL MANZONI DI ROMA CON 

“TEMPO AL TEMPO”: “MI AUGURO CHE CI SI AFFEZIONI ANCORA DI PIÙ 
AL TEATRO E ALL’IDEA DI STARE INSIEME, CONDIVIDENDO LE 

ESPERIENZE” 

 

Attrice di elevata bravura, ironica, elegante, solare, con una grande grinta e un 

entusiasmo irresistibile: Marta Zoffoli è in scena al Teatro Manzoni di Roma fino al 
23 gennaio con lo spettacolo tutto al femminile “Tempo al Tempo”, per la regia di 
Paola Tiziana Cruciani, in cui è protagonista insieme con Alessandra Costanzo, 

Beatrice Fazi, Antonella Laganà. 

La commedia si apre con l’incontro di due amiche in partenza per il weekend. Lungo 

il tragitto in auto si perdono e trovano ospitalità in uno strano casale abitato da due 
donne così vintage che sembrano provenire dal passato. In realtà è proprio così! 
Incredibilmente, forse a causa di un ponte nello spazio temporale, nel rifugio le 

amiche si ritrovano nel pieno dei rivoluzionari anni Settanta.  
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Epoca di grandi battaglie sociali, tra idee di libertà, creatività, innovazioni. Un salto 

indietro nel passato con l’inevitabile e divertentissimo incontro-scontro tra le quattro 
protagoniste e le due epoche. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Marta Zoffoli dello spettacolo 

“Tempo al Tempo”, dei ricordi legati al set di “Tre Fratelli” e a Lina Wertmüller che 
le ha insegnato a non omologarsi ai canoni di bellezza estetici ma ad essere se stessa, 
dei prossimi progetti e dei personaggi da lei interpretati nelle serie tv a cui è più 

legata. 

 

Marta, è in scena al Teatro Manzoni di Roma con lo spettacolo “Tempo al 

Tempo”, cosa può raccontarci riguardo Wanda, il suo personaggio? 

“Amo tanto il mio personaggio. Paola Tiziana Cruciani ha scritto il testo con Antonella 
Laganà e hanno avuto l’intuizione di mettere insieme quattro donne con storie diverse 

e importanti, ambientate in due epoche differenti, dando la possibilità di toccare tanti 
temi, a sfondo femminile ma non solo.  
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Paola ha chiesto a ognuna di noi di colorire ciascun personaggio con il proprio vissuto 

per rendere vere queste quattro donne e allora mi sono divertita ad attingere dalle 
mie radici e origini. Dato che la mia famiglia è romagnola interpreto Wanda, che 
andava in colonia a Riccione e aveva il babbo che lavorava con Wanda Osiris, quindi 

mi muovo tra colori, sapori, odori, un dialetto che sono quelli della mia infanzia. 
Quando un attore ha la possibilità di avere un gancio personale recitare diventa 
ancora più bello. Per quanto riguarda le altre tre protagoniste Alessandra Costanzo 

dà il volto ad una donna di Catania, Antonella Laganà ad una classica borghese 
romana, mentre il personaggio interpretato da Beatrice Fazi è di Salerno. Il testo è 

ricco e molto veloce, ci sono tanti cambi e risate, ha questi ritmi quasi da sitcom e 
scorre leggero ma nella leggerezza ti rendi conto che sono presenti anche delle 
riflessioni profonde su dove siamo andati a finire con questo viaggio partito dagli anni 

Settanta con il femminismo”. 

 

“Tempo al Tempo” – credit foto Emanuele Gambino 
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Di quel periodo, gli anni Settanta, cosa manca secondo lei oggi? 

“Negli anni Settanta c’erano due fazioni opposte, le donne e gli uomini, ora c’è molta 
più confusione nella società, anche nell’identità di genere. Un tempo c’era questa 

sensazione di crescita e di poter indirizzare le lotte verso degli obiettivi, ora ci 
sentiamo tutti singoli, per questo sono convinta che la tematica femminile sia 
importante, non solo nella lotta per avere finalmente una parità di diritti, ma anche 

per recuperare l’identità di un gruppo. Dobbiamo cercare di stare unite ma di 
coinvolgere anche gli uomini nelle nostre battaglie, sostenendo pure le loro. Non so 

se è un caso o il periodo storico ma ultimamente mi sta capitando spesso di fare 
lavori su queste tematiche. Nel 2016 ad esempio ho recitato nel film di Petra Volpe 
che ha girato il mondo, ha vinto premi, e raccontava la storia di quattro donne degli 

anni Settanta”. 

Si riferisce al film “Contro l’ordine divino” che ha riscosso un grande 
successo, anche a livello internazionale. Che esperienza è stata? 

“E’ stata una bella esperienza, anche perché amo molto lavorare nei progetti 
internazionali in quanto puoi aprirti a dinamiche e modalità diverse. Eravamo tutte 

donne, anche la costumista, la produttrice, la direttrice della fotografia e si sentiva 
molto l’idea di fare un film al femminile. Attraverso questo mestiere non solo facciamo 
intrattenimento ma cerchiamo di veicolare dei messaggi e come attrice mi sento 

orgogliosa quando questo accade. Doveva essere un piccolo film svizzero scritto da 
una giovane regista con quattro interpreti poco conosciute e invece ha fatto breccia 

nel cuore dei critici, degli intellettuali ed è un po’ quello che sta succedendo con 
“Tempo al Tempo”, scritto da Paola Tiziana Cruciani e Antonella Laganà, a cui 
abbiamo collaborato anche noi attrici. Quando arriva il giorno del debutto hai tra le 

mani questo gioiellino e ti chiedi se piacerà e nel momento in cui vedi che il pubblico, 
fuori dal teatro, ha voglia di parlare dei temi dello spettacolo è una grande 
soddisfazione”. 
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“Tempo al Tempo” – credit foto Emanuele Gambino 

Che emozione ha provato tornando a teatro? 

“Non pensavo che il ritorno a teatro ci regalasse un’emozione così forte. Prima di 

questa ripresa al Manzoni abbiamo messo in scena “Tempo al Tempo” per tre 
settimane al Teatro Sette di Roma a dicembre, era il primo spettacolo della stagione 

e alla fine facevamo due chiacchiere con il pubblico e si sentiva una partecipazione 
diversa rispetto a prima. Mi sono resa conto che la gente va a teatro con una 
consapevolezza differente, sapendo che è importante e tutto assume un carattere 

più lirico e sacro. Ci commuovevamo vedendo la sala piena perché è un segnale 
fortissimo. Mi dispiace che ora con l’aumento dei casi e con le informazioni che spesso 
si leggono e si sentono in tv la gente sia spaventata. Non è facile decidere di andare 

a teatro in una situazione come quella che stiamo vivendo ma i nostri “partigiani” 
resistono. La paura era che le persone decidessero di togliere dalla propria vita 

questo tipo di svago, invece non vogliono rinunciarci e questo significa che abbiamo 
bisogno della socialità e di condividere esperienze. Ha un grande valore adesso 
tornare a teatro”. 
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E’ anche la risposta a chi non ritiene essenziale la cultura… 

“Esatto. Chi pensa che la cultura, il teatro, il cinema, le arti non siano fondamentali 
dovrebbe farsi un giro nelle sale e si renderebbe conto che ci sono persone di tutte 

le età, dai giovani agli ultraottantenni”. 

 

“Tempo al Tempo” – foto di Alberta Rossi 

Porterete “Tempo al Tempo” in giro per l’Italia nei prossimi mesi? 

“Il momento storico è molto difficile perché quello che viene a mancare per il teatro 

è la possibilità di fare progettazione. Per due anni abbiamo visto saltare anche a 
pochi giorni dal debutto gli spettacoli e ora si naviga a vista. “Tempo al tempo” dopo 
il Teatro Sette non aveva altre repliche in programma, poi invece ci hanno chiamato 

al Teatro Manzoni per sostituire un’altra pièce. La logica vorrebbe che ci fosse una 
ripresa ancora a Roma e una tournée in Italia la prossima stagione, se ne parla ma 

si fatica a fissare le date quando non c’è la garanzia di avere le persone disponibili”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ho preso parte a un film che si chiama “Il cacio con le pere”, è l’opera prima 
dell’attore Luca Calvani che ha deciso di mettersi alla prova anche come regista e ha 
scritto una commedia deliziosa, girata a cavallo tra il 2019 e il 2020 e poi rimasta 

bloccata tra i vari lockdown. Uscirà nei cinema a breve. Sono tra i protagonisti 
accanto ad Anna Safroncik, Alessandra Costanzo, Elena Di Cioccio e allo stesso Luca 
Calvani”. 

Ha recitato anche nel film “Umami – Il quinto sapore”… 

“E’ una bella commedia con la regia di Angelo Frezza, che sta trovando la sua strada 

in una distribuzione non canonica, anche con singole proiezioni nelle città e 
utilizzando i canali web, in quanto stanno saltando tutti i parametri. Ho la sensazione 
che il mondo dell’intrattenimento si stia trasformando poiché temo si dovrà convivere 

con queste problematiche legate alla pandemia ancora per un po’ di tempo”. 

Nel 1981, esattamente quaranta anni fa, ha recitato nel film “Tre fratelli” 
di Francesco Rosi, che è stato poi presentato al Festival di Cannes. Che 

ricordo conserva di quel periodo? 

“Quando si è piccoli certe esperienze si cristallizzano. Ho ricordi fortissimi di quando 

eravamo sul set perché Francesco Rosi era una presenza importante, un gigante 
buono, carismatico, aveva un’energia coinvolgente e con me era molto affettuoso, 
ero la mascotte del gruppo. E poi i posti meravigliosi, come la masseria in cui abbiamo 

girato “Tre Fratelli” che dovrebbe diventare patrimonio dell’Unesco per la sua 
bellezza, il contatto con la vita contadina, con l’anziano nonno, c’era qualcosa anche 

in questo film che mi riportava alle mie origini. Quindi c’è stato il salto pazzesco di 
trovarsi a Cannes con i red carpet, i fotografi che mi chiamavano come se fossi una 
star hollywoodiana, le interviste sulle terrazze degli hotel più prestigiosi, Jack 

Nicholson che viene a conoscermi e mi fa i complimenti, cose che raccontate oggi 
sembrano fantascienza. Questo film è rimasto scolpito indelebilmente nel mio cuore 
ed è stato l’inizio di tutto, anche perché su quel set mi sono trovata a lavorare con 

una serie di persone che poi ho incontrato di nuovo nell’arco della mia vita, alcuni 
sono stati miei docenti al Centro Sperimentale, con altri ho lavorato in diversi set. 

“Tre Fratelli” è stata la mia pietra miliare”. 

A proposito del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la 
direttrice era la grande Lina Wertmüller. Qual è l’insegnamento più 

importante che le ha trasmesso? 



                                                                              TEATRO | 9 

 

“Era una donna che incuteva un po’ di timore a noi allievi, quando veniva in classe 
c’era tanto rispetto, aveva questi occhi che sembravano trapassarti anche da lontano, 
era molto seria, energica, esigente. Ricordo uno dei suoi primi discorsi che mi è 

rimasto impresso in cui ci disse di cercare di non omologarci ai canoni di bellezza 
estetici, di non modificare le sopracciglia, di non toglierle e di non eliminare neanche 
i “baffetti”, perché i registi e i costumisti hanno bisogno di avere tra le mani persone 

vere. Tu pensa a queste cose nel cinema che vediamo oggi, con donne truccate e 
rifatte. Lina non avrebbe mai preso attrici così. Anche in “Tempo al Tempo” 

affrontiamo questo tema, infatti c’è una battuta in cui si dice “sono donne mascherate 
da femmine”, nel senso che il trucco o la chirurgia sono una sorta di maschera per 
coprirsi e non per tirare fuori la femminilità che è invece legata all’autenticità, al 

piacere del proprio corpo. Mi sembra un bel messaggio per ricordare Lina che ci ha 
spinto ad essere quello che siamo”. 

Ha frequentato anche l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, questa arte 

è ancora presente nella sua vita? 

“Mi ha accompagnato per molto tempo. Danzavo già a 6-7 anni facendo i balletti e 

le imitazioni, avevo imparato tutti i video di Michael Jackson e l’ho praticata fino ai 
20-22 anni. Ora ovviamente non studio più ma la danza è presente nella mia vita, 
innanzitutto perché il mio compagno, con cui avevo frequentato il liceo in Accademia, 

è stato un’étoile e respiro in casa quotidianamente questa arte, e poi perché mi ha 
lasciato un po’ di dolori. Questo va detto alle mamme che portano le bimbe a fare 

danza… E’ un’arte meravigliosa che richiede un lavoro pazzesco sul proprio corpo per 
cui gli atleti e i ballerini con il passare dell’età sentono qualche acciacco… (ride). 
Ironia a parte è una formazione che ti dà consapevolezza del corpo e possibilità 

espressiva, un bagaglio che mi è utile anche in scena”. 

Tra i tanti personaggi che ha interpretato nelle serie tv ce n’è uno che le è 
rimasto nel cuore? 

“Le mie due preferite sono due. Emma, la psicologa de “I Cesaroni” in quanto mi 
sono divertita da matti a interpretarla, era il mio primo ruolo da protagonista di serie 

e sentivo questa bella responsabilità. Ed era simile a me, in quanto il regista Vicario 
mi disse di mettere qualcosa di Marta nel personaggio. Io a volte sono un po’ 
pasticciona e maldestra e ho trasferito queste caratteristiche ad Emma, a cui sono 

molto affezionata. 
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Marta Zoffoli in “Squadra Antimafia” – credit foto profilo Facebook Marta Zoffoli 

Una menzione va poi al giudice Ada Ferretti di “Squadra Antimafia”, non mi piace 
come persona, in quanto era una donna fuori di testa, che ha fatto delle cose che 
non farei mai, ha detto bugie, ha mollato in giro una figlia, ma è stato divertente 

rivestire questo ruolo che mi ha permesso di imbracciare un kalashnikov, scappare 
in elicottero, venire torturata in una cella. Quando mi ricapita? (sorride)”. 

C’è invece un ruolo in particolare che vorrebbe interpretare in futuro? 

“Dal punto di vista della mia carriera mi ritengo molto soddisfatta in quanto dopo il 
diploma al Centro Sperimentale dicevo sempre che mi sarebbe piaciuto lavorare con 

Woody Allen che era il mio mito, interpretare una poliziotta per fare scene di azione, 
inseguimenti, sparare, e poi recitare in una bella commedia francese a teatro. Si è 
realizzato tutto. Ho preso parte a “To Rome with love” di Woody Allen, alle serie 

“Squadra Mobile” e “Squadra Antimafia”, e ho portato a teatro due commedie 
francesi, “Un’ora di tranquillità” con Massimo Ghini e “Maschio crudele” dove ho 

conosciuto Paola Tiziana Cruciani nel 2012. Ora mi piacerebbe interpretare un bel 
personaggio classico sempre a teatro, e non escludo di fare anche una regia”. 
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Cosa si augura per il 2022? 

“E’ iniziato con notizie non belle, vista la scomparsa di Renato Scarpa il 30 dicembre, 
una perdita grandissima, era un attore di una delicatezza e potenza straordinarie, 

poteva sembrare un po’ marginale ma in realtà ha punteggiato la storia del cinema 
con personaggi che resteranno indelebili. Per il 2022 mi auguro che ci si affezioni 
ancora di più al teatro e all’idea di stare insieme, che si possa uscire da questo 

isolamento mentale, in quanto abbiamo bisogno di vivere in comunità, non di restare 
chiusi in casa”. 

di Francesca Monti 

credit foto posato profilo Facebook Marta Zoffoli 

Grazie a Giorgia Fortunato e Federica Rinaudo 
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INTERVISTA CON CIRO VISCO, REGISTA DI “NON MI LASCIARE”, DAL 10 
GENNAIO SU RAI 1: “E’ UNA SERIE INNOVATIVA CHE AFFRONTA UNA 

TEMATICA CHE NON ERA STATA ANCORA TRATTATA IN MODO 
APPROFONDITO” 

 

“Sono rimasto colpito dalla tematica che mi è stata presentata e dalla storia 
innovativa, associata ad un progetto Rai”. Ciro Visco firma la regia di “Non mi 
Lasciare”, nuova avvincente serie thriller in quattro serate ambientata nella magica 

cornice di Venezia, in onda dal 10 gennaio su Rai 1, che vede protagonisti Vittoria 
Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. 

La serie scava negli abissi dell’animo umano unendo al mistero e all’azione l’indagine 

psicologica. Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) vive e lavora a Roma, dove 
si occupa di crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del 

rapimento e della vendita sul web di minori. Quando viene ritrovato nella laguna di 
Venezia il corpo senza vita di un bambino, Elena indaga subito sul caso, convinta che 
sia riconducibile alla più vasta inchiesta alla quale si dedica da anni.  
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Per lei andare a Venezia significa anche tornare a casa, perché è da lì che è andata 
via misteriosamente vent’anni prima. Qui ritrova Daniele (Alessandro Roia), il suo 

grande amore di allora, ora diventato poliziotto come lei, e Giulia (Sarah 
Felberbaum), la moglie, che un tempo era la sua migliore amica. Tra i tre si 

ricostruisce passo dopo passo lo stesso legame forte e caldo di un tempo, ma con la 
malinconia del tempo passato, delle occasioni perdute e dei segreti inconfessabili. 
Elena si ritroverà così stretta tra i ricordi e i luoghi della sua giovinezza, proprio 

mentre l’indagine porterà i poliziotti a scoperchiare un caso complesso e articolato. 

 

Ciro, il 10 gennaio su Rai 1 prende il via “Non mi lasciare”. Qual è stato il 
suo approccio a questa serie che affronta una tematica inedita a livello 
televisivo come quella del dark web? 

“Sono rimasto colpito dalla tematica che mi è stata presentata e dalla storia 
innovativa nel suo genere e associarla a un progetto Rai ha fatto nascere in me la 

curiosità nel raccontare qualcosa che nessuno aveva ancora trattato in modo 
approfondito. L’altro motore è stato lavorare di nuovo dopo Gomorra con gli 
sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli dei quali conosco la grandissima 

capacità di documentazione.  
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Parlando del dark web spesso tendiamo ad associarlo soltanto alla pedofilia mentre 
c’è una visione più ampia di quello che sta dietro a internet, un mezzo tecnologico 

che non va demonizzato perché la nostra vita è cambiata e godiamo di una serie di 
cose che un tempo non c’erano, ma può rappresentare anche un pericolo. Il fatto 

stesso che non conoscessi questo mondo sommerso mi ha ispirato ad andare a 
documentarmi, a guardare come funzionava la dinamica del dark web, con l’ausilio 
della Polizia che ci ha regalato degli strumenti di interpretazione che ci hanno 

permesso di andare più in profondità. E poi è stato bello girare una serie italiana a 
Venezia, che è stata spesso teatro di grandissimi film e serialità estere”. 

A livello registico che tipo di lavoro ha fatto? 

“Per quanto riguarda l’aspetto registico nella costruzione del progetto mi sono 
imposto e ho imposto ai miei collaboratori artistici dei dogmi, cioè una serie di regole 

che dovevano essere rispettate nel raccontare uno spazio piuttosto che un altro. Per 
me era importante sottolineare la differenza tra Venezia e un’altra città e ho scelto 
un dogma dal punto di vista estetico-visivo-materico. In ogni frame, anche quando 

non c’era necessariamente l’acqua o il canale, doveva essere bagnato per terra, 
dovevo vedere sullo sfondo un ponte anziché elementi empirici come il metallo e il 

cemento. Venezia improvvisamente era acqua, legno, ponti, Roma l’ho raccontata 
attraverso le macchine e l’asfalto, Milano era vetro e acciaio, ho cercato di creare dei 
dogmi che mi permettessero di trovare nei fissi degli ambienti qualcosa che mi 

stimolasse in una costruzione grammaticale più ampia. Ho utilizzato quasi sempre un 
solo tipo di lente, per i primi piani quelle larghe che solitamente si utilizzano per i 
totali, per i quali invece ho scelto quelle strette, per far sì che cambiasse la 

grammatica delle cose”. 

La storia vede protagonista una donna poliziotto che non è infallibile ma 

che ha delle fragilità, come anche gli altri personaggi … 

“E’ una serie innovativa per tanti aspetti. La protagonista è Elena Zonin ma venti anni 
fa questo ruolo sarebbe stato interpretato da un uomo. Ho declinato su di lei tutti gli 

archetipi passati ribaltandoli, ad esempio la figura della donna poliziotto nelle serie e 
nei film viene vista con la giacca di pelle, i jeans e i capelli raccolti, io ho fatto 

l’opposto, ho mantenuto la femminilità con i capelli sciolti o legati in base alle 
circostanze, nonostante fosse una dirigente del CNCPO, facendole indossare un 
cappotto elegante, traslando i luoghi comuni su come raccontare determinate cose 

in un’ottica più originale, rispettando quello che è il normale vivere.  
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Nel momento in cui ci approcciamo al cinema o all’audiovisivo sembra che tutto debba 
essere etichettato. Il personaggio di Daniele invece è quello con più fragilità ed è un 

altro aspetto nuovo, infatti solitamente il poliziotto deve essere un uomo tutto d’un 
pezzo e risolvere le situazioni. Ci sono stati tanti spunti da cui partire”. 

Poco fa ha detto che non conosceva il mondo del dark web. Cosa l’ha 
colpita maggiormente quando è venuto a contatto con questa realtà? 

“Quando mi sono approcciato al dark web con un referente della Polizia di Stato mi 

ha lasciato basito la facilità con cui ci si può accedere. Bastava far partire un 
programma, si entrava in una specie di browser e improvvisamente in dieci secondi 

eri in un mercato in cui si poteva trovare tutto. Basta che un ragazzo ha un po’ di 
queste skills e può approdare velocemente a contenuti che sono raccapriccianti. 
Ricordo che in questa pagina che ho visto c’erano armi, droga… Ho scoperto che 

quello che poteva essere parte di un’immaginazione collettiva era invece reale e mi 
sono sentito in dovere di raccontarlo. Come in tutte le storie cinematografiche o 
seriali che hanno bisogno di un’evoluzione diventa un pretesto che utilizziamo e 

sviluppiamo per portare alla luce la psicologia del personaggio a cui poi lo spettatore 
si affeziona”. 
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I tre protagonisti sono interpretati da Vittoria Puccini, Alessandro Roia e 
Sarah Felberbaum. Com’è stato lavorare con loro? 

“E’ stato un piacere. Quando un regista si approccia a un progetto e ti propongono 
un cast arrivi con una serie di idee su come ti troverai con quegli attori. Devo dire 

che tutti e tre hanno sovvertito la mia previsione iniziale e sono andati al di là di 
quello che mi aspettassi. Con Vittoria è stato un piacere incommensurabile lavorare. 
Arrivava la mattina sempre sorridente, tieni presente che abbiamo girato in inverno 

a Venezia ed era complessa la logistica in quanto gli attori venivano trasportati con 
le lance e c’era quasi mezzora di viaggio sull’acqua. Nonostante ciò era sempre 

propositiva, conosceva a menadito le battute e tutto quello che trovavo nella scrittura 
di difficile comprensione, attuazione o messa in scena, dopo essere stato filtrato da 
lei come un prisma, diventava totalmente lineare. Vittoria ha preso in mano il 

progetto e gli ha dato un taglio professionale e umano, regalando uno stacco al 
personaggio di Elena che ha un’evoluzione pazzesca e una tridimensionalità che non 
avevo minimamente immaginato. E’ un’artista e una collaboratrice eccezionale. 

Alessandro è energia pura, conoscenza e grandissima intelligenza sociale, ha una 
trasversalità impareggiabile ed è stato bravissimo a non attaccarsi alla figura del 

maschio alfa ma ad accettare le fragilità che io come regista gli imponevo, anche al 
di là di quello che c’era scritto sulla sceneggiatura, e che gli hanno permesso di 
tratteggiare un personaggio eccezionale, un hombre vertical con delle crepe da cui 

rinasce come una fenice. 

Sarah è un’artista a tutto tondo, l’avevo vista in diversi film e commedie dove era 
stata molto brava. Ha regalato una figura di madre con una femminilità seduttiva. 

Spesso la donna viene incasellata nel contesto famigliare, viene subordinata al suo 
ruolo di moglie e madre e perde la carica femminile, invece lei ha mantenuto il giusto 

livello di sensualità e di provocazione, incarnando anche una grandissima maturità, 
essendo Giulia il personaggio più saggio della serie e che rappresenta maggiormente 
il punto di vista del regista. E’ stata l’ago della bilancia, come se fosse una via di 

mezzo tra l’istintività, dal punto di vista delle indagini, di Elena e le posizioni ferme di 
Daniele”. 

Hanno dunque dato un apporto fondamentale alla serie… 

“Tutti e tre non si sono mai tirati indietro e negli aspetti creativo, artistico, 
professionale, fisico hanno risposto con caparbietà e tenacia.  
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Essendoci molte scene action Alessandro Roia, ad esempio, ha corso per tutta 

Venezia, saltando anche sulle barche, Sarah invece ha dovuto portare questo 
pancione prostetico per quasi dieci ore ogni giorno, con un’ora e mezza di 

applicazione alla mattina. Sono stati una risorsa e un valore aggiunto, dando forma 
al progetto”. 

Negli ultimi anni diverse serie italiane hanno avuto un grande successo a 

livello mondiale, penso ad esempio a “DOC – Nelle tue mani” di cui ha 
cofirmato la regia con Jan Michelini, e anche “Non mi lasciare” è già stata 

acquistata, prima ancora di andare in onda, da Canal Plus. Qual è stata 
secondo lei la chiave di volta? 

“Sicuramente la grande fortuna che abbiamo avuto è stata il cambio del mercato 

dell’audiovisivo, con l’avvento di Netflix, Sky, Amazon Prime, con un rimescolamento 
generale e la possibilità di confrontarci con le serialità degli altri Paesi in modo diretto. 
Un tempo invece il confronto avveniva solo con il top dei prodotti italiani. Da 

ragazzino un film americano arrivava da noi un anno dopo, oggi nel giro di massimo 
un mese esce anche in Italia e questo ha permesso di recuperare il gap culturale che 

avevamo. Nella comparazione con i progetti americani o inglesi ci siamo resi conto 
che con quell’investimento o quel ragionamento in più e con un cambio della guardia 
generazionale nella regia potevamo fare un progetto più evoluto. Quando abbiamo 

lavorato a “DOC – nelle tue mani” con Jan Michelini ci siamo approcciati ad un ottimo 
testo e non abbiamo pensato ai medical italiani ma abbiamo preso degli spunti da 
“New Amsterdam”, “The Good Doctor”, che a livello tecnico-attoriale erano accessibili 

anche a noi. Bastava solo ragionare in modo differente. Canal Plus ha acquistato 
“Non mi lasciare” dopo aver visto un paio di episodi perché anche tecnicamente siamo 

arrivati ad un punto in cui non abbiamo nulla da invidiare alle serialità internazionali”. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Ho in programma un’altra serie che si chiama “Blocco 181″, siamo in fase di post- 

produzione e dovrebbe andare in onda intorno a maggio su Sky”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Reggi&Spizzichino 
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INTERVISTA CON FRANCESCO BRANCHETTI, IN SCENA AL TEATRO 
LUMIÈRE DI FIRENZE CON LO SPETTACOLO “UNA STANZA AL BUIO”: “E’ 

UN TESTO CON UN INTRECCIO CLAMOROSAMENTE SORPRENDENTE E DUE 
PERSONAGGI PARTICOLARI” 

 

L’8 e il 9 gennaio debutta al Teatro Lumière di Firenze “Una stanza al buio”, 
spettacolo diretto da Francesco Branchetti, poliedrico regista e attore, con 
protagonisti Claudio Zarlocchi e Alessia Fabiani, tratto dal testo di Giuseppe Manfridi. 

Uno scapolo viene ucciso nel suo appartamento che aveva trasformato in una piccola 
garconnière. Mentre le indagini proseguono, un uomo e una donna si incontrano sul 

luogo del delitto. Davanti ai loro occhi si presenta una sagoma di gesso. Lui, 
introverso, oppresso dalla rabbia e dall’ansia, scultore e amministratore dello stabile, 
lei misteriosa, intrigante e piena di sé.  
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E’ una commedia che vive dei suoi personaggi, dei loro caratteri, che più diversi non 

potrebbero essere, delle loro manie, tic, ossessioni e del gioco che tra loro si viene a 
creare. I colpi di scena sono molti e i due personaggi ci conducono in un misterioso 
balletto, in un clima che oscilla tra il comico e il grottesco, il poetico e talvolta 

l’assurdo; fino a quando sprofondano in un vortice creato da loro stessi e dal mondo 
di valori e stili di vita che hanno abbracciato, dal quale solo il colpo di scena finale ci 
farà uscire. 
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Francesco, l’8 gennaio al Teatro Lumière di Firenze debutta lo spettacolo 
“Una stanza al buio” da lei diretto, che unisce commedia e giallo. Cosa può 
raccontarci a riguardo? 

“E’ uno spettacolo che ho già messo in scena venti anni fa e che ho deciso di riportare 
a teatro lo scorso anno debuttando a Roma prima dello stop a causa della pandemia. 
Riprendiamo ora con l’auspicio di riuscire a fare tutta la stagione. E’ un testo che è 

stato rappresentato nel mondo, tradotto in varie lingue e credo che sia uno dei 
capisaldi della drammaturgia italiana contemporanea del secondo Novecento. Ha 

avuto un grande successo sia in Italia che nelle altre nazioni e ha la particolarità di 
costruire due personaggi straordinari, unici, particolari, strani. Lui è pieno di nevrosi, 
di insicurezze, di tic, un po’ artistoide, assurdo, anche molto divertente e comico, lei 

è una dark lady che incarna erotismo ed è il motore del giallo venato di comicità, due 
generi apparentemente in contraddizione ma miscelati in modo perfetto. E’ un testo 
caratterizzato da un intreccio clamorosamente sorprendente, con un susseguirsi di 

colpi di scena, in cui questi personaggi strani vivono un’avventura nella stanza al buio 
misteriosa. Credo che piacerà molto al pubblico”. 

Cosa le piacerebbe restituire al testo di Manfridi attraverso la sua regia? 

“La capacità un po’ persa forse negli ultimi anni che avevano gli autori della nuova 
drammaturgia italiana di costruire dei caratteri veramente all’altezza del grande 

teatro classico, psicologicamente delineati, originali, unici. Piano piano c’è stato uno 
spostamento verso l’argomento a discapito del personaggio, che invece dovrebbe 

essere al centro del teatro e della drammaturgia”. 

Ha detto che aveva già portato in scena questo spettacolo venti anni fa, 
quali cambiamenti sono stati fatti rispetto al passato? 

“E’ uno spettacolo completamente diverso, dalla scenografia al cast. Nell’allestimento 
di allora avevo privilegiato il lato comico ed erotico nel rapporto tra i due, in quello 
attuale ho dato risalto al giallo, al mistero, al supposto plagio di lei nei confronti di 

lui. Credo di essere riuscito a tirare fuori tutte le caratteristiche insite nel testo di 
Manfridi”. 
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Come ha scelto il cast? 

“L’idea è nata con Claudio Zarlocchi, che è il protagonista maschile, e poi abbiamo 
pensato ad Alessia Fabiani che aveva le caratteristiche sia interpretative che fisiche 
per interpretare il personaggio femminile. Abbiamo lavorato davvero bene insieme e 

sono molto contento”. 

 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Innanzitutto porteremo “Una stanza al buio” a Firenze, al Teatro Bolivar di Napoli 
dal 14 al 16 gennaio, in Piemonte e al Teatro Martinitt di Milano dal 4 al 20 febbraio.  
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Inoltre ho in programma alcuni spettacoli che mi vedono come interprete oltre che 
regista, quali “Non si sa come” di Pirandello, “Parlami d’amore” con Natalie 
Caldonazzo, che riprenderemo a fine marzo, “Amor c’ha nullo amato amar perdona” 

insieme a Miriam Mesturino. Farò anche la regia di uno spettacolo che debutterà a 
Opera il 26 febbraio al CineTeatro Eduardo che si intitola “Io e lei” di Luis Guerrero 
e ho dei nuovi progetti per l’estate. Nonostante questo brutto momento che stiamo 

vivendo mi ritengo fortunato”. 

L’8 dicembre scorso c’è stato anche il debutto di “Sii il tuo Nobel”… 

“E’ stato molto particolare ed emozionante, è uno spettacolo concepito per Villa Nobel 
a Sanremo, in occasione della settimana nobeliana, che è stato messo in scena nelle 
stanze dove viveva Alfred Nobel. La prima mondiale è stata l’8 dicembre e seguirà 

poi una tournée”. 

Un’attrice e un attore che le piacerebbe dirigere in uno spettacolo a 
teatro… 

“Mi piacerebbe dirigere Stefania Rocca e Massimo Popolizio, due bravissimi artisti”. 

di Francesca Monti 
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IL 10 GENNAIO SU RAI 1 PRENDE IL VIA “NON MI LASCIARE” CON 
VITTORIA PUCCINI, ALESSANDRO ROIA E SARAH FELBERBAUM: “E’ UNA 

SERIE MODERNA, CON PROTAGONISTA UNA DONNA CHE HA FRAGILITÀ E 
INSICUREZZE IN CUI POSSIAMO RICONOSCERCI” 

 

Il 10 gennaio su Rai 1 prende il via “Non mi Lasciare”, nuova serie thriller in quattro 
serate ambientata nella magica cornice di Venezia, diretta da Ciro Visco, che vede 

protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Si tratta di una 
storia tesa e realistica, che ha al suo centro il tema mai così attuale dei reati 
informatici e dei crimini contro l’infanzia. Un poliziesco che terrà lo spettatore col fiato 

sospeso, conducendolo dalle calli e i canali di Venezia fino alle nebbie del Polesine.  

Tra le profondità buie del deep web e la superficie dell’acqua della laguna, la serie 

scava negli abissi dell’animo umano unendo al mistero e all’azione l’indagine 
psicologica. Non mi Lasciare è una storia che ha al suo centro le emozioni, perché 
per combattere il più odioso dei crimini, quello contro bambini innocenti, c’è bisogno 

di amore, di cura, di fiducia.  
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A prendere il pubblico per mano in questa storia ricca di colpi di scena è Elena Zonin, 
una poliziotta che dietro l’ossessione per il suo lavoro nasconde un passato doloroso 

e che si ritroverà a dare la caccia a una pericolosa rete di criminali che adesca bambini 
in condizioni svantaggiate e li vende all’asta sul web. In questo viaggio presto capirà 

che i suoi nemici sono molto più potenti di quello che credeva. E che per riuscire a 
portare un po’ di luce nell’oscurità, dovrà prima salvare se stessa. 

“Il deep web è un argomento che il servizio pubblico doveva affrontare, lo facciamo 
in modo non violento, usando i canoni della tensione e anche della bellezza della 
serie che è molto riuscita. La tv non deve rimuovere i problemi ma metterli in luce. 
E’ stato anche doloroso fare la preparazione con la Polizia Postale, capire cosa c’è 
dietro, il loro lavoro, e abbiamo avuto la fortuna di azzeccare le scelte e quindi 
raccontare questa città in un modo non convenzionale ma facendola diventare quasi 
protagonista della storia“, ha esordito Ivan Carlei, vicedirettore di Rai Fiction in 
conferenza stampa. 

“La nostra intenzione era di realizzare un prodotto internazionale. In questi casi si 
parte da un romanzo o da un autore conosciuto come per L’amica geniale o Gomorra, 
oppure da una location che è amata in tutto il mondo. Noi abbiamo seguito questa 
seconda strada e abbiamo scelto Venezia, in cui abbiamo girato due mesi e che ha 
avuto un ruolo e un’importanza fondamentali nella storia“, ha dichiarato Mario Mauri, 
Presidente di Paypermoon Italia. 

Maddalena Ravagli, sceneggiatrice di “Non mi lasciare” insieme a 
Leonardo Fasoli, ha raccontato: “E’ una serie diversa perché tocca un tema 
importante e universale, in quanto l’infanzia anche per chi non ha figli rappresenta 
l’embrione della continuità della specie umana. I bambini di oggi sono il futuro. Io e 
Leonardo Fasoli abbiamo fatto un lavoro delicato. Cerchiamo sempre di documentarci 
al massimo sull’argomento che andiamo a trattare, così siamo stati al CNCPO e alla 
Questura di Venezia. Da un lato era complicato gestire le informazioni che prendevi 
in quanto raccontano una doppia violenza, sui bambini e su coloro che appartengono 
ai cosiddetti marginali, la cui scomparsa non viene denunciata in quanto provengono 
da famiglie emigrate da poco o da case-famiglia. Quindi era un fiume di dolore. 
Dall’altro lato ti rendevi conto che nelle storie di chi perpetrava violenza c’era stata 
una violenza precedente. Abbiamo cercato di raccontare con umanità quello che 
accade per richiamarci a proteggere l’infanzia e quello che rappresenta”. 
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La regia della serie è affidata a Ciro Visco: “Credo che la responsabilità di un 
regista quando racconta la storia sia nota a tutti, deve tentare di vivere quello di cui 
si parla per riportarlo a chi sta intorno. Io utilizzo il web per semplificare la mia vita, 
lo vedo come qualcosa di positivo, che porta un’evoluzione al nostro modo di vivere. 
Improvvisamente ho scoperto che sotto la superficie dell’acqua c’era qualcosa di 
nascosto. Da lì è partita la fascinazione per un argomento che non conoscevo e che 
abbiamo tentato poi di rendere in modo cinematografico trasformandolo in un noir. 
Quando ho visto che intorno a me gli spazi vuoti dell’orchestra hanno iniziato a 
riempirsi e ho sentito che c’era fermento mi sono limitato a prendere questo tema 
nascosto e a dargli luce, semplificandolo per far arrivare agli spettatori il reale 
messaggio, cioè porre attenzione verso le cose nuove, che non conosciamo”. 

 

Un’intensa Vittoria Puccini dà il volto alla protagonista, Elena Zonin: “Mi ha 
conquistato la sceneggiatura di questa serie, in quanto ho trovato una storia 
importante. Mi sono innamorata di Elena che è un vicequestore di polizia capace, 
brava nel suo lavoro, determinata, coraggiosa, intuitiva, che riesce a cogliere dei 
particolari che solo lei vede e che poi saranno fondamentali nelle indagini. Mi hanno 
colpito le sue paure, le sue fragilità, è umanamente spezzata e alla fine scoprirà il 
suo passato. E’ una donna che riesce ad empatizzare con le persone, con le vittime 
e con i carnefici. E’ stato un privilegio girare a Venezia in tutti i sestieri e vivere la 
città nonostante il lockdown.  



                                                                           SERIE TV | 26 

Ogni mattina all’alba uscivo nonostante il freddo terribile per arrivare alla lancia che 
mi portava al trucco ed era già come immergermi nel personaggio e nella storia. E’ 
stata una serie psicologicamente ed emotivamente coinvolgente, tosta da girare. 
Affronta il tema dell’infanzia da diversi punti di vista, c’è il filone crime, l’indagine, la 
tensione, la speranza di vedere questi ragazzini scomparsi tornare dalle loro famiglie 
e il rapporto particolare che hanno il mio personaggio, Daniele (Alessandro Roia) e 
Giulia (Sarah Felberbaum). Elena deve fare i conti con alcune ferite del passato, e 
farà un lavoro anche umano, su se stessa. Riuscire a mantenere un rapporto 
privilegiato con il mondo dell’infanzia quando si diventa adulti penso sia una cosa 
fondamentale”. 

 

L’attrice ha poi parlato dell’importanza di dialogare con i ragazzi e della 
particolarità di questa serie: “Dopo aver girato “Non mi lasciare” e conosciuto un 
mondo come quello del deep web le preoccupazioni sono aumentate. Gli strumenti 
che oggi i giovani hanno a disposizione sono un potenziale incredibile e una fonte di 
conoscenza che non avevamo, internet è un mondo pieno di stimoli che può arricchire 
ma bisogna usarlo in sicurezza. E’ quello che vogliamo far passare attraverso la serie 
ai ragazzi e ai genitori, il web va usato in modo sicuro e intelligenza. Non bisogna 
avere paura di dialogare con i ragazzi per intuire se ci sono dei pericoli e se l’utilizzo 
del web che fanno è corretto oppure no.  
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Cerchiamo di insegnare ai figli ma sono loro che ci insegnano tanto perché sono 
portatori di una verità e di una spontaneità che a volte si tende a dimenticare. Ho 
avuto modo negli anni di interpretare tanti personaggi interessanti, la tv ha dato alle 
donne la possibilità di fare dei ruoli importanti, molto di più rispetto al cinema. In 
generale nel mondo del lavoro siamo ancora lontani da una parità di genere a cui è 
necessario arrivare. In particolare la rivoluzione in questo caso è nel tipo di 
personaggio e di donna che viene raccontata perché non è un’eroina a tutto tondo, 
ma come tutte noi donne ha fragilità, insicurezze, paure, fa degli errori che 
commettiamo nella vita, andando anche a scavare nelle zone d’ombra. In questo la 
serie è moderna, contemporanea, trovo che i personaggi siano attuali e che possiamo 
riconoscerci in essi. C’è un momento nella storia in cui Elena sembra perdere il 
controllo e non si capisce quanto le indagini che sta seguendo siano un’intuizione 
giusta o l’ossessione che ha nel ritrovare questi ragazzi. Anche questa perdita di 
lucidità che lei incontra è stata interessante da raccontare. Il legame del passato tra 
Elena e Daniele è un altro lato importante della storia, è come se si fosse congelato 
quando lei se n’è andata da Venezia e non è mai stato risolto, per cui dovranno 
confrontarsi per portare avanti le indagini”. 
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Alessandro Roia interpreta invece Daniele Vianello: “Ciò che ho percepito 
come valore aggiunto e che mi ha trasportato nel personaggio è la contemporaneità, 
è l’essere una possibilità di noi in un personaggio di un certo tipo. Quello che lega 
Daniele ad Alessandro è l’essere calato fortemente nell’oggi. Credo che conoscere sia 
la soluzione per risolvere i problemi. Internet è stato un arricchimento ma come tante 
altre cose ha un lato oscuro, di questo bisogna avere coscienza. Per interpretare 
Daniele mi sono allenato tanto e ho corso parecchio, essendo una serie piena di 
elementi di azione. Ho dei ricordi belli legati al set e a Venezia”. 

 

I PERSONAGGI 

Elena 
Interpretata da Vittoria Puccini, rappresenta la parte conflittuale che sta in ognuno 

di noi. La sua vita oscilla tra il buon senso e l’istinto più profondo. In perenne 
equilibrio tra ciò che è giusto fare e ciò che può portare a casa il risultato, anche in 

modo non convenzionale. Le sue capacità di scandagliare l’animo umano sono 
talmente evolute da portarla a notare cose che sfuggono anche ad uno sguardo 
attento.  
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Proprio per questo, durante gli interrogatori, durante le indagini, vede il non visto, 
sente il non detto, capisce il nascosto. Con la stessa genialità di uno Sherlock Holmes. 

Daniele 
Interpretato da Alessandro Roia, è l’ideologia, è la sicurezza delle proprie certezze, è 

un hombre vertical, un uomo tutto di un pezzo. Ha una sensibilità fuori dal comune 
che lo porta a empatizzare con il mondo circostante e con quello che vive. Ecco 
perché l’indagine sulla scomparsa del piccolo Gilberto e poi di Angelo, e tutto il mondo 

oscuro della rete che si riverbera su bambini innocenti, lo scuoteranno talmente in 
profondità da volergli far chiudere i giochi al più presto, utilizzando metodi non 

convenzionali, oltre la ragione e il buon senso. Il ritorno di Elena, la sua ex ragazza, 
il suo grande amore adolescenziale, mette in discussione il suo mondo. E quello di 
Giulia. 

 

Giulia 

Interpretata da Sarah Felberbaum, è l’amore. Per la famiglia. Per la verità. Per la vita. 
Vive una vita semplice circondata dagli affetti, perché in fondo è quello che le serve 
per vivere bene, in serenità. Si è costruita un suo cantuccio, fatto dai suoi figli, da 

una bellissima casa, dagli amici, dalla piccola Stella, da Daniele.  
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Il ritorno improvviso di Elena, la sua migliore amica ai tempi del liceo, l’amica con la 

quale ha condiviso le esperienze formative dell’adolescenza, sposta definitivamente 
il suo asse emotivo. Le certezze non sono più tali. Le sicurezze si annacquano nelle 

pieghe dell’indagine e nei moti dell’animo di Daniele. E qualcosa, in Elena, la colpisce 
e la spinge, da buona poliziotta, a indagare su di lei. E quando indaga sa essere 
efficiente e risoluta. 

SINOSSI  
Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) vive e lavora a Roma, dove si occupa di 

crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e 
della vendita sul web di minori. Quando viene ritrovato nella laguna di Venezia il 
corpo senza vita di un bambino, Elena indaga subito sul caso, convinta che sia 

riconducibile alla più vasta inchiesta alla quale si dedica da anni. 
Per lei andare a Venezia significa anche tornare a casa, perché è da lì che è andata 
via misteriosamente vent’anni prima. Qui ritrova Daniele (Alessandro Roia), il suo 

grande amore di allora, ora diventato poliziotto come lei, e Giulia (Sarah 
Felberbaum), la moglie di Daniele, che un tempo era la sua migliore amica. Tra i tre 

si ricostruisce passo dopo passo lo stesso legame forte e caldo di un tempo, ma con 
la malinconia del tempo passato, delle occasioni perdute e dei segreti inconfessabili 
che riguardano quei vent’anni che Elena ha trascorso lontana da loro. 

Elena si ritroverà così stretta tra i ricordi e i luoghi della sua giovinezza, proprio 
mentre l’indagine porterà i poliziotti a scoperchiare un caso complesso e articolato. 
Un caso che finirà per coinvolgere nemici influenti e insospettabili, ponendo Elena e 

Daniele nell’occhio del ciclone di una missione senza precedenti e che metterà a 
repentaglio la loro stessa vita. 

di Francesca Monti 
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FICTION RAI: I TITOLI DELLA PRIMAVERA 2022 

 

Il nuovo anno porterà una stagione ricca di tante appassionanti serie tv in onda sulle 

reti Rai tra grandi ritorni, come “Don Matteo 13”, “Màkari”, “Volevo fare la rockstar” 
e “Doc – Nelle tue mani”, e interessanti novità, da “Non mi lasciare” a “Noi”, da “La 
sposa” a “Sopravvissuti”. 

Ecco nel dettaglio i titoli che vedremo nella primavera 2022 con i cast e le sinossi. 
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Dal 9 e 10 gennaio NON MI LASCIARE  

Scritto da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, 

Tommaso Matano 
Con Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sarah Felberbaum 

Regia di Ciro Visco 
Una coproduzione Rai Fiction-PayperMoon Italia, prodotta da Mario Mauri 
Serie in 4 serate – Thriller 

Elena Zonin è una poliziotta, vive a Roma e si occupa di crimini informatici, in 
particolare, di reati contro l’infanzia. Segue, con una passione che rasenta 

l’ossessione, le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Un nuovo caso, legato 
a un’indagine su cui sta lavorando da tempo, la porta a Venezia, la città della sua 
giovinezza, da cui è fuggita vent’anni prima e dove ritrova Daniele, suo grande amore 

diventato vicequestore di polizia, e Giulia, sua migliore amica ora moglie di Daniele. 
Venezia con i suoi palazzi, il mistero delle sue calli, il silenzio dei campielli sarà il 
naturale teatro dell’inchiesta che li vedrà lavorare fianco a fianco. La caccia ai 

criminali li spingerà tra le nebbie del Polesine, alla scoperta di segreti per anni tenuti 
nascosti e che ora tornano alla luce. L’intreccio tra passato e presente riapre vecchie 

ferite. Superarle, per ciascuno di loro, significa poter finalmente guardare al futuro. 
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Dal 13 gennaio DOC. NELLE TUE MANI – SECONDA STAGIONE  

Scritto da Francesco Arlanch, Viola Rispoli (soggetto di serie) 
Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, 

Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco 
Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno 
Serie diretta da Beniamino Catena per le prime 4 serate e da Giacomo Martelli per le 

restanti 4. Prodotto da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con 
Rai Fiction - Serie in 8 serate – Medical drama 

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, Luca Argentero torna su Rai 1 
nel ruolo di Doc, il medico che ha perso la memoria degli ultimi dodici anni e che ha 
dovuto ricominciare tutto daccapo, nella vita privata come nel reparto di Medicina 

interna di cui è stato temibile primario. Nei nuovi episodi è proprio questo l’obiettivo 
di Andrea Fanti: tornare a essere primario per difendere la sua squadra e continuare 

senza riserve a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli alla 
guarigione. L’empatia, la vicinanza, sono gli stessi strumenti che Doc usa per 
convincere Giulia, un tempo amata assistente, a ritirare la richiesta di trasferimento, 

e per tentare di riconquistare Agnese, l’ex moglie a cui si sente ancora legato.  
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Nel frattempo, il Policlinico Ambrosiano viene travolto dalle conseguenze della 
peggiore pandemia degli ultimi cento anni, che ha avuto Milano come epicentro 

mondiale (all’emergenza sanitaria è dedicato un episodio speciale). Doc e i suoi 
colleghi devono far fronte alla difficile sfida di tornare alla normalità senza isolarsi, 

senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. Ciascuno dei nostri 
medici avrà infatti una nuova ferita da elaborare: la perdita di una persona amata, la 
scoperta di una paura ignota, lo smarrimento nel trovarsi davanti a qualcosa che si 

può vincere soltanto camminando insieme, a testa alta e con la speranza nel cuore. 

  

Dal 16 gennaio LA SPOSA  

Con Serena Rossi, Giorgio Marchesi. Regia di Giacomo Campiotti 

Una coproduzione Rai Fiction-Endemol Shine Italy. Serie in 3 serate 
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La Sposa è una serie ambientata nel passato, ma che parla al presente. Affronta 
tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il 

rispetto delle differenze socio-culturali. Un racconto moderno, che ha per 
protagonista una figura femminile coraggiosa e forte, un grande esempio di tenacia 

e riscatto sociale. 

Italia, fine degli anni ’60. Sono anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni, dal 
costume alla politica. Ma in alcune zone del Paese sono ancora diffuse pratiche 

arcaiche come i matrimoni per procura, in cui giovani donne del Sud vengono date 
in spose a uomini del Nord, per lo più agricoltori. È questa la premessa che innesca 

il racconto de La Sposa, la nuova serie di Rai 1 in tre serate (6×50’) coprodotta da Rai 
Fiction ed Endemol Shine Italy che ha per protagonista Serena Rossi, con la regia 
di Giacomo Campiotti. Un toccante racconto sulla crescita personale e famigliare di 

una donna ed una struggente storia d’amore, che vede nel cast anche Giorgio 
Marchesi e Maurizio Donadoni. Il soggetto di serie è di  Valia Santella, che firma anche 
le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. 

Maria (Serena Rossi) è una giovane donna calabrese che, per salvare la famiglia 
dall’indigenza, decide di accettare il matrimonio per procura voluto dal rude 

agricoltore vicentino Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni).  

La famiglia di Maria è fortemente indebitata con Zi’ Michele e sua moglie Carmela, 
che hanno combinato il matrimonio, e, accettarlo, è l’unica soluzione per pagare il 

debito. La prima scelta di Zi’ Michele è Luisa (Giulia D’Aloia), sorella minore di Maria, 
ma la ragazza è già fidanzata e Maria, per consentirle di vivere il suo amore, si offre 
di prendere il suo posto. Pur di aiutare la madre (Mariella Lo Sardo) e i fratelli, Maria 

è disposta a tutto, anche a rinunciare alle sue radici e al suo sogno romantico con 
Antonio (Mario Sgueglia), il primo amore, di cui però non ha notizie da tempo dopo 

il suo trasferimento in Belgio.  

Maria stila un accordo con Vittorio, con il quale l’uomo si impegna a saldare il debito, 
a pagare l’affitto, gli studi di suo fratello Giuseppe (Matteo Valentini), e a organizzare 

anche il matrimonio della sorella. Giunta all’altare, però, Maria scopre che non 
sposerà Vittorio, ma suo nipote Italo (Giorgio Marchesi), che non ha mai visto. 

Arrivata al Nord, Maria deve fare subito i conti con una realtà totalmente ostile, 
dovuta al suo essere meridionale e donna, al duro lavoro nei campi, ma soprattutto 
al rifiuto di Italo, ancora troppo sconvolto dalla misteriosa scomparsa della prima 

moglie, Giorgia, di cui è ritenuto responsabile dai compaesani.  
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Italo non vuole saperne di Maria: è stato lo zio Vittorio a fargli firmare le carte del 
matrimonio per procura con l’inganno, per assicurarsi una discendenza “sana”. In 
realtà, Italo ha già un figlio, Paolino (Antonio Nicolai), un bambino molto intelligente 

che soffre, però, di crisi epilettiche e che, traumatizzato dalla scomparsa della madre, 
si è chiuso in sé stesso, passa il suo tempo nella stalla con gli animali e ha smesso di 

andare a scuola. 

Nonostante questo contesto così difficile, Maria non si lascia andare. Anzi. Resiliente 
e generosa, cerca un modo per migliorare la vita di tutti, rendere la casa dove vive 

più accogliente e le persone con cui abita migliori.  

Il rapporto con Paolino – e il desiderio di aiutarlo – è per lei un raggio di sole. Con 
spirito pratico e grande dolcezza, Maria costruisce per sé e per gli altri una vita vera, 

felice. La sua determinazione, la sua intelligenza e il suo grande cuore riusciranno a 
portare un cambiamento nelle vite di chi la circonda, rendendola artefice di una 

profonda trasformazione familiare e nelle relazioni con i contadini della tenuta Bassi. 

A turbare questa rinascita, arriverà Antonio, l’ex fidanzato di Maria, tornato in Italia 
dal Belgio e diventato nel frattempo un rampante imprenditore edile, che ha deciso 

di coinvolgere nella sua attività Giuseppe, il fratello minore di Maria e che non sembra 
disposto a rinunciare al suo primo amore. 

A fare da sfondo alla storia dei protagonisti il contrasto fra i valori e le dinamiche del 

mondo contadino e quelli, spesso controversi, dell’Italia più industrializzata, con le 
conseguenti infiammate lotte sociali di fine anni Sessanta: gli scioperi di braccianti e 

operai, le rivendicazioni sindacali per condizioni di lavoro più eque, il sogno di un 
nuovo modello economico che concili tradizione e progresso. 
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TUTTO PER MIO FIGLIO 

Scritto da Umberto Marino 
Con Giuseppe Zeno, Antonia Truppo 
Regia di Umberto Marino 

Una coproduzione Rai Fiction-Compagnia Leone Cinematografica 
Tv movie – Civile 

Raffaele Acampora è un allevatore campano che “fa” i mercati e che, stanco delle 

continue vessazioni dei camorristi, organizza i suoi colleghi e fonda un sindacato. Si 
ribella al pizzo, al racket, e va anche oltre. Collabora con la polizia e la magistratura, 

denuncia, fa nomi. La camorra cerca in ogni modo di farlo smettere, arrivando a 
minacciare la sua famiglia. La moglie fa di tutto per farlo rinunciare alla sua battaglia 
quando capisce che è in pericolo. Ma Raffaele ha detto agli iscritti del sindacato che 

avrebbe difeso i loro interessi e soprattutto vuole dare al figlio adolescente un 
esempio morale forte, garantirgli una vita libera dalla paura e dalla 

violenza. Per questo viene ucciso, pagando con la vita il proprio senso di giustizia. 
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MÀKARI – SECONDA STAGIONE   

Scritto da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini, Attilio Caselli, 

Carlotta Massimi, Ottavia Madeddu. Tratto dalle opere di Gaetano Savatteri, edite da 
Sellerio. Con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore. Regia di Michele 
Soavi. 

Prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti per Palomar in 
collaborazione con Rai Fiction. Serie in 3 serate – Giallo 

Saverio, insieme al caro Piccionello, continua la sua bella vita di scrittore squattrinato 

e orgoglioso nullafacente a Màkari. Peccato che Suleima sia a Milano da quasi un 
anno, ma – miracolo – un progetto la riporta in Sicilia, anche se purtroppo insieme 

al suo fascinoso e ricchissimo capo, Teodoro Bartoli, di cui Saverio è gelosissimo. Ma 
non è solo Teodoro a minacciare la felicità di Saverio: Suleima è ormai pronta a 
spiccare il volo e lui dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non 

cadere nei suoi soliti maledetti errori. In questa nuova stagione dell’amore, Saverio 
non smetterà comunque i panni dell’investigatore e i tre nuovi casi che dovrà risolvere 

con l’inseparabile Piccionello lo confermeranno un detective, magari un po’ 
strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.  
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Il primo caso lo porta nella Valle dei Templi di Agrigento, dove un famoso archeologo, 

il Professor Demetrio Alù, viene ritrovato ucciso. Saverio si rende subito conto che 
l’omicidio è legato ad interessi economici che riguardano i misteriosi resti dell’antico 

teatro di Agrigento, ma non farà in tempo a sbrogliare la complicata matassa che 
sarà di nuovo coinvolto in un altro caso.  

Questa volta si tratterà di Alberto Triassi, simbolo della lotta alla criminalità 

organizzata, presente a un convegno sul contrasto alla mafia che si svolge in un 
convento.  

Mentre Piccionello ritrova la giornalista Marina Tadde ed è di nuovo subito amore, 
Saverio non solo dovrà risolvere il difficile caso, ma si troverà anche ad affrontare un 
pezzo scottante del suo recente passato: al convegno infatti c’è Sammarco, il potente 

sottosegretario all’origine della sua rovina. Ma per Saverio le sfide non sono 
terminate: il “rivale”, Teodoro Bartoli, viene trovato morto in circostanze misteriose. 

Il manager, insieme a Suleima e a un gruppo di ragazzi, stava realizzando un progetto 

proprio vicino a Màkari che avrebbe ridato opportunità e spazio a tanti giovani talenti 
fuggiti dalla Sicilia.  

Suleima stretta nel lutto, sembra sempre più lontana, mentre Saverio fa luce 
sull’insospettabile assassino. Solo allora sapremo se per loro è ancora possibile 
continuare ad amarsi. 
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L’AMICA GENIALE – STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA   

Scritto da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo 
Tratto dal romanzo Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante, Edizioni E/O 
Con Margherita Mazzucco, Gaia Girace. Regia di Daniele Luchetti 

Una serie HBO-Rai Fiction, prodotta da Domenico Procacci per Fandango e Lorenzo 
Mieli per The Apartment, da Wildside – entrambe società del gruppo Fremantle – e 

FremantleMedia Italia, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. 
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Distributori internazionali: Fremantle in collaborazione con Rai Com 

Evento in 4 serate – Drama 

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata 

a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come 
operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale 
di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo 

benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano 
chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi 

travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni 
Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora 
impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente 

nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli 
riservano prospettive inattese. 

 

 

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni 

LEA UN NUOVO GIORNO 

Scritto da Peter Exacustos, Anna Mittone, Mauro Casiraghi. Con Anna Valle, Giorgio 
Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela Morozzi. 
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Regia di Isabella Leoni.  Una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy Srl. 

Serie in 4 serate – Hospital-melò 

Quando Lea ritorna a Ferrara per prendere servizio come infermiera pediatrica, dopo 

un anno di aspettativa, non sa che rincontrerà l’ex marito Marco, brillante pediatra 
appena nominato primario proprio nello stesso reparto.  

Il matrimonio era naufragato dopo la morte del loro bambino, a poche settimane dal 

parto e dal tradimento di Marco con Anna, amica di Lea e ginecologa nello stesso 
ospedale.  

Nonostante il forte desiderio di maternità e la consapevolezza di non poter più avere 
figli, Lea è decisa a ricominciare una nuova vita, partendo proprio dal suo lavoro e 
dai piccoli pazienti che accudisce con amore e che diventano per lei come una 

famiglia.  

L’incontro inaspettato con Arturo, un affascinante bassista e cantante rock che 
s’innamora di lei, le fa provare emozioni profonde che non sfuggono a Marco, 

consapevole di essere ancora innamorato di Lea e di non poter più nascondere i 
propri sentimenti.  

In un attimo i due sono di nuovo insieme, il loro amore è una fiamma che non si è 
mai spenta e che travolge entrambi. Finché non arriverà un duro colpo per Lea che 
rimetterà tutto in discussione. 
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NOI 

Scritto da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela Straniero 
Adattamento italiano della serie americana This Is Us targata 20th Television (parte 
dei Disney Television Studios), creata da Dan Fogelman. 

Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela 
Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana 
Fiorelli, Giordano Faggiano, Massimo Wertmuller 

Regia di Luca Ribuoli. Prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, 
Claudia Aloisi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction 

Serie in 6 serate – Family drama 
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Ognuno ha una famiglia. E ogni famiglia ha una storia. Noi è la storia della famiglia 

Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli 80’ affronta 
la sfida di crescere tre figli fino ai nostri giorni, in cui Claudio, Caterina e Daniele 

cercano la propria strada verso la felicità. Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. È il 
compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie. 

È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso 

e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione 
che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno 

ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri. E così, nel passato, seguiamo 
Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre 
bambini e infine tre adolescenti.  

Di episodio in episodio, li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l’amore per la 
famiglia e il bisogno di non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni.  

Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e 

padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio 
lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio 

talento teatrale, mentre Caterina, sola e sovrappeso decide di dimagrire per ritrovare 
l’autostima.  

Scavando nel passato e affrontando il presente, ciascuno di loro si troverà di fronte 

ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto affrontare fino a quel momento, 
scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva. 
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credit foto Fabrizio Di Giulio 

VINCENZO MALINCONICO AVVOCATO 

Scritto da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale, Valerio Vestoso (dai 

romanzi e racconti di Diego De Silva). Con Massimiliano Gallo, Denise Capezza, 
Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Lina Sastri, Luca Gallone, Giovanni Ludeno, 
Carlo Massarini, Ana Caterina Moriaru, Michele Placido. 

Regia Alessandro Angelini - Una coproduzione Rai Fiction-Viola Film.  Serie in 4 serate 
– Commedia/giallo 
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Avvocato d’insuccesso, nella vita Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena 
sufficienza. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza ma, pur 
intrecciando ogni volta delle relazioni significative, sembra che non riesca a realizzare 

una vita sentimentale compiuta. C’è solo una cosa che sa fare davvero (e senza che 
mai nessuno glielo chieda): filosofeggiare.  

Vincenzo ha sempre un pensiero in testa. Generalmente, un pensiero fuori tema. Il 
suo portafoglio clienti ha un profilo decisamente leggero, si occupa di contenziosi 
non particolarmente impegnativi (sinistri stradali, liti di condominio, separazioni, 

recupero crediti non ingenti) e non sempre porta a casa delle vittorie.  

Eppure, suo malgrado, si trova invischiato in cause più grandi di lui: nel primo 
episodio, Vincenzo è costretto a difendere un macellaio di camorra nel cui giardino è 

stata ritrovata una mano; nel secondo, un vicino di casa accusato di omicidio; nel 
terzo aiuterà un padre disperato il cui figlio è rimasto ucciso per errore in un 

regolamento di conti; nel quarto, verrà chiamato ad occuparsi di una causa di divorzio 
dalla moglie del più importante avvocato di Napoli.  

Ma, soprattutto, nel corso della serie Malinconico si impegnerà con tutti i mezzi a sua 

disposizione pur di scoprire l’assassino di una ragazzina di appena sedici anni che gli 
ricorda tanto sua figlia Alagia. 
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A MUSO DURO 
Scritto da Grazia Giardiello, Roberto Jannone, Marco Pontecorvo 

Con Flavio Insinna, Paola Minaccioni, Claudia Vismara, Massimo Wertmüller 
Regia di Marco Pontecorvo 
Una coproduzione Rai Fiction-Elysia Productions con la collaborazione di L’Alveare 

Producecinema 
Tv movie – Biografico 

L’edificante storia di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL, che ha dedicato 

la vita intera al pieno recupero delle persone disabili. Partendo dall’idea che lo sport 
possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo, alla fine degli anni 

Cinquanta il professor Maglio crea una struttura all’avanguardia apprezzata a livello 
nazionale e internazionale, che si distingue per la capacità di recupero fisico e 
psichico dei pazienti paraplegici: cambiando completamente il metodo di cura, ridà 

loro una motivazione per vivere nonostante la malattia. Il passo successivo è nel 
1960, quando Maglio riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade, sfruttando 
gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse. Con pochi mezzi e 

superando difficoltà di ogni genere, Maglio immagina, concepisce e organizza un 
Torneo Internazionale ribaltando il concetto di disabilità, facendo uscire dall’ombra e 

ponendo per la prima volta al centro di una grande manifestazione sportiva persone 
con handicap fisici. 
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STUDIO BATTAGLIA 
Scritto da Lisa Nur Sultan 
Con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina 

Occhionero, e con Carla Signoris, e con Thomas Trabacchi, con la partecipazione di 
Massimo Ghini. Regia di Simone Spada, Jacopo Bonvicini 
Una produzione Palomar Spa in collaborazione con Rai Fiction e Tempesta Srl 

Serie in 4 serate – Legal, dramedy 

Un legal dramedy che ci farà osservare le relazioni sentimentali da uno spioncino 

particolare: lo studio dell’avvocato divorzista. Qui di avvocate ne abbiamo tante e 
sono le migliori di Milano: a partire da Anna Battaglia, che lascia il prestigioso studio 
della madre Marina, in cui lavora anche la sorella Nina, per un nuovo incarico nei 

grattacieli di Porta Nuova, allo Studio Zander. Qui ritroverà Massimo, vecchio flirt dei 
tempi dell’università, a cui all’epoca aveva preferito Alberto, diventato poi suo marito.  

Ed è arrivata l’ora di chiedersi se sia stata la scelta giusta. Oltre al loro triangolo, 
cuore del racconto sono le donne Battaglia, tre divorziste e una futura sposa, la 
sorella Viola.  
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Quattro donne in diverse fasi della vita, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite 

da un amore profondo e un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, anche 
quando tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima erano state 

abbandonate dal padre, Giorgio, che adesso è ritornato nelle loro vite. Il racconto 
intreccia, con un linguaggio e un’estetica fortemente contemporanei, casi legali dai 
risvolti inediti riguardo gli aspetti più attuali del diritto di famiglia: accordi di 

riservatezza, nuove forme di genitorialità, privacy, tutela dell’immagine. 

RINASCERE 

Scritto da Umberto Marino, Michela Straniero 
Tratto dal libro Rinascere di Manuel Bortuzzo, edito da Rizzoli 
Con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto, Davide Coco 

Regia di Umberto Marino 

Una coproduzione Rai Fiction-Moviheart 
Tv movie – Biografico  

La vita di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, cambia completamente il 2 
febbraio 2019: rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti 

fra balordi. A causa di uno scambio di persona, il giovane nuotatore viene colpito alla 
schiena da un proiettile mentre sta comprando le sigarette a un distributore 
automatico insieme con Martina, la sua giovanissima fidanzata. La corsa in ospedale 

e la diagnosi: lesione midollare completa. Una notizia terribile, Manuel non potrà più 
usare le gambe, ma se il proiettile lo avesse colpito dodici millimetri più in basso, 
avrebbe leso l’arteria addominale e in ospedale non ci sarebbe nemmeno arrivato! 

La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare alle Olimpiadi 
svanito per sempre. Niente è più come prima, Manuel allontana Martina e i vecchi 

amici accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in 
clinica riabilitativa. Dopo la sofferenza, lo sconforto, la rabbia, il giovane atleta scopre 
dentro di sé la forza di andare avanti e di rinascere. La nuova passione per il 

pianoforte e il ritorno con Martina sono l’inizio di una nuova vita. 
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DON MATTEO 13  

Scritto da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli, Dario Sardelli (soggetto di serie) 
Con Terence Hill, Nino Frassica, Natalie Guetta, Maria Chiara Giannetta, Maurizio 

Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna, Raoul Bova.  

Regia di Francesco Vicario, Luca Brignone. Prodotto da Luca e Matilde Bernabei per 

Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Serie in 10 serate – Giallo, commedia 

Torna su Rai1 Don Matteo, un viaggio nella vita e nella società di oggi raccontato 
attraverso lo sguardo di un uomo che crede nella possibilità di cambiare e perdonare. 

Al centro della serie ritroviamo Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo 
capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando 
vita a un mondo unico. Accanto a loro Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e 

Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale.  

Alla fine della precedente stagione Marco ha finalmente ricevuto il perdono di Anna 

dopo averla tradita, ma non il suo amore, perché lei ha deciso di 
dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena.  
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Ora Anna è in attesa di Sergio, pronta a iniziare la loro vita insieme, mentre Marco si 

è accontentato di essere il suo migliore amico.  

Mille complicazioni, però, attendono i due “amici”, tra cui l’arrivo di Valentina, figlia 

di Anceschi e figlioccia del Maresciallo, che dietro l’apparenza di una ragazza allegra 
nasconde un segreto che la logora e la fa soffrire.  

Cecchini, con l’affetto di un padre, aiuterà Valentina a sanare la sua ferita e a fare 

pace con il passato. Marco si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non 
ricordava di avere.  

La piccola Ines intanto continua a vivere in canonica con Don Matteo: in assenza di 
Sergio, Anna le ha fatto da mamma e, proprio grazie a questo rapporto, capirà che 
cosa vuol dire amare davvero.  

Infine, a movimentare la vita della canonica, ci sarà anche Federico, un ragazzone 
pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. E’ stato abbandonato dalla persona che 
amava di più e adesso ha un solo obiettivo: prendere in affidamento suo fratello, un 

neonato di dieci mesi ricoverato in ospedale.  

Don Matteo, Pippo e Natalina aiuteranno questo ragazzo che pensa di 

non meritarsi nulla a darsi una seconda possibilità. 
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SOPRAVVISSUTI  

Da un’idea di Sofia Bruschetta, Giovanni Galassi, Ivano Fachin, Tommaso Matano 

Scritto da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Giovanni Galassi, Ivano 
Fachin, Tommaso Matano 

Con Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, 

Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigtorf, Elena Radonocich, Fausto Maria 
Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes. Regia Carmine 
Elia. Una coproduzione Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, 

ZDFneo. Serie in 6 serate – Mistery drama 

Una nuova grande coproduzione a guida italiana dell’Alleanza Europea tra Rai, France 

Télévisions e ZDF. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal 
porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro 
sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa, con la 

speranza che quell’avventura segni un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove 
conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come 

lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina.  
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Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, 
quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola 

riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone. Cosa 
è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che 

prezzo? Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti 
loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti 
segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. Sopravvissuti è un viaggio 

nei labirinti della psiche e nell’intimità delle relazioni umane.  La storia del ritorno a 
una vita che non ci appartiene più, cercando di ritrovare il legame con chi credevamo 

un compagno di vita e che ora a stento riconosciamo. Sopravvissuti è la risposta a 
una domanda semplice ma terribile: cosa sei disposto a fare per sopravvivere? 

 

credit foto Chiara Calabro 
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ROMANZO RADICALE 

Scritto da Monica Zapelli, Luca Lancise con la collaborazione di Mimmo Calopresti 
Con Andrea Bosca. Regia Mimmo Calopresti. Una coproduzione Rai Fiction-Italian 

International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. 
Docufiction – Biografico 

Nel 1959 l’Italia è un Paese dove non è possibile divorziare, l’aborto è un reato, il 

servizio militare un obbligo. Meno di vent’anni dopo, divorzio, aborto, obiezione di 
coscienza sono diventati diritti irrinunciabili che nessun partito oserebbe mettere in 

discussione. Dietro questa rivoluzione c’è un uomo che, quando inizia tutto questo, 
non è un deputato, non ha spazi televisivi pronti a dargli voce o un grande partito 
che lo protegga.  

Eppure, Marco Pannella riesce a scuotere l’Italia e a vincere la battaglia referendaria 
del divorzio perché è mosso dalla convinzione, semplice e rivoluzionaria, che la 
politica debba occuparsi della vita delle persone e della loro felicità. E per farsi 

ascoltare, inventa un nuovo linguaggio della politica fatto di digiuni, arresti, 
provocazioni.  

Romanzo radicale è il racconto dell’avventura di Marco Pannella e del Partito Radicale 
attraverso le risorse espressive della fiction per i momenti più intimi; il repertorio per 
i gesti di Marco Pannella che hanno fatto epoca e che nessuna rappresentazione 

riuscirebbe a restituire con la stessa forza; la voce degli amici o di chi con lui ha 
discusso e a lui si è opposto. Un controcanto utile e necessario per restituire, almeno 
in parte, la vita e la complessità di uno straordinario uomo del Novecento. 
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VOSTRO ONORE 

Scritto da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario 

Cristiani. Con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar 
Giuggioli, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella 

Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi, Remo 
Girone. Regia di Alessandro Casale. Regia 2^ unità Lyda Patitucci, una coproduzione 
Rai Fiction – Indiana. Serie in 4 serate – Drama 

Rifacimento italiano della miniserie israeliana Kvodo, VOSTRO ONORE è un legal 
thriller che vedrà Stefano Accorsi come protagonista. Vittorio Pagani è un giudice 

milanese noto per la sua integrità, in corsa per la carica di presidente del Tribunale 
di Milano. La recente scomparsa della moglie, ha segnato dolorosamente la sua vita 
e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando Matteo investe 

con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si 
scopre pronto a tutto pur di proteggere il figlio, anche a costo di una terribile discesa 
agli inferi. I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti quando 

era PM, a smantellarne l’organizzazione arrestandone il capoclan. Per questo sa bene 
che, se i Silva scoprissero chi è stato a causare l’incidente, non esiterebbero un solo 

istante a vendicarsi, uccidendo Matteo. Vittorio allora, coinvolgendo un suo vecchio 
amico poliziotto, da giudice stimato e rispettato si avvia a infrangere quella Legge 
della quale è stato da sempre integerrimo paladino, combattuto tra questa e quella 

del cuore. 
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VOLEVO FARE LA ROCKSTAR – SECONDA STAGIONE 

Scritto da Alessandro Sermoneta (headwriter), Giacomo Bisanti, Matteo Visconti, 
Claudia De Angelis 

Con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e 
con Anna Ferzetti. Regia di Matteo Oleotto 
Una coproduzione Rai Fiction-Pepito Produzioni, prodotta da Maria Grazia Saccà e 

Agostino Saccà. Serie in 4 serate – Family, commedia 

Alla fine della prima stagione abbiamo lasciato Olivia e Francesco alle prese con la 

loro relazione in stallo. Mentre lei è occupata a sopravvivere ai suoi mille lavori e alle 
ormai adolescenti Emma e Viola, Francesco ha intenzioni serie, ma con un’altra 
donna: la professoressa Silvia. Come se i problemi di cuore non bastassero, Nice 

torna alla carica nella nuova versione di super nonna amorevole, forse un po’ 
sospetta, minando l’autorità di Olivia per convertire le gemelle in Elti-Zignoni. La 

necessità di farsi valere spinge Olivia ad iscriversi alla scuola serale dove incontra 
Silvia. La sua nemica numero uno che invece si rivelerà il miglior mentore che abbia 
mai avuto. Come farà Olivia a combatterla e vincere il cuore di Francesco? Anche per 

suo fratello Eros è tempo di decidersi ad amare. Fabio, un artista energico e 
talentuoso si innamora di lui. Eros ce la farà o manderà tutto all’aria in pieno stile 
Mazzuccato? 
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BANGLA – LA SERIE 

Scritto da Emanuele Scaringi, Vanessa Picciarelli, Phaim Bhuiyan, Dario D’Amato, 

Giulia Gianni, Giulio Carrieri. Con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati 
e con Pietro Sermonti. Regia di Emanuele Scaringi, Phaim Bhuiyan 
Prodotto da Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Rai Fiction 

Serie in 8 episodi da 30’ – Commedia. 

Cosa vuol dire per un giovane di vent’anni, italiano di seconda generazione e 
musulmano praticante, vivere in un mondo così lontano dai precetti dell’Islam, 

soprattutto per quanto riguarda il sesso e le relazioni amorose? Cosa accade quando 
il desiderio bussa alla sua porta? Queste le domande a cui sono chiamati a rispondere 

Phaim e i suoi amici, un gruppo di ragazzi di origine bengalese. Nati e cresciuti in 
Italia, si sentono italiani a tutti gli effetti, pur conservando un forte sentimento di 
appartenenza alla propria cultura di origine. La serie racconta i conflitti religiosi, 

familiari, sentimentali di cui Phaim è protagonista e il suo tentativo non sempre facile 
di conciliare queste due diverse identità: l’urto con il mondo occidentale, il difficile 

equilibrio da trovare con la famiglia che vorrebbe vederlo conservare la propria 
cultura di provenienza e l’arrivo dell’amore con Asia, un’intraprendente e curiosa 
ragazza di Roma nord che scombina le carte e crea più di una complicazione. I mondi 

di Phaim e di Asia appaiono subito inconciliabili.  
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Ma lo sono davvero? A fare da sfondo, la complessità del microcosmo in cui i 

personaggi si muovono, il quartiere multietnico di Torpignattara e la sua straordinaria 
ricchezza umana. Un mondo con regole complesse, spesso contraddittorie, in cui il 

solo modo per farla franca e sopravvivere è in verità semplicissimo: improvvisare. E 
Phaim è un campione in questo. 

IL SANTONE #LEPIÙBELLEFRASIDIOSCIO 

Scritto da Simona Ercolani, Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico, Tommaso 
Capolicchio, Filippo Gentili, Federico Palmaroli, Giulio Carreri, Giulia Gianni, Vanessa 

Picciarelli, Pietro Seghetti, Laura Grimaldi. Con Neri Marcorè, Carlotta Natoli. Regia 
di Laura Muscardin. Prodotto da Simona Ercolani per Stand by me in collaborazione 
con Rai Fiction. Serie in 10 episodi da 25’- Commedia 

Enzo Baroni è sempre stato un uomo buono, forse troppo, uno che quando gli 
mettono i piedi in testa risponde con un sorriso ma dentro lo avvolge un velo di 
tristezza. Poi, un giorno, qualcosa gli stravolge la vita ed Enzo sparisce per mesi. 

Quando torna perfino la moglie fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha 
la barba lunga e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato, ma ora che 

ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, anzi, pendono dalle 
sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana a cui lui affidava da una 
vita la sua genuina ironia, ora le ascoltano con la devozione che si riserva alle 

massime di acuta profondità. Queste e una fortuita serie di coincidenze trasformano 
Enzo in un guru di quartiere, prima, e di tutta Roma, poi. In poco tempo diventa per 
tutti “il santone di Centocelle”. Le uniche che non gli credono – e che lo rivogliono 

come era prima – sono la moglie Teresa e la figlia adolescente, Novella; per loro 
Enzo andava benissimo anche senza dispensare profondi aforismi. 
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ORIETTA BERTI, LA REGINA DEL 2021 

 

Il 2021 è stato senza dubbio l’anno di Orietta Berti, amatissima da tutti, bambini, 

adulti e nonni, per la sua simpatia, la sua umiltà, la sua spontaneità e la sua voce 
semplicemente meravigliosa. 

Oltre 16 milioni di dischi venduti in 55 anni di carriera, con dodici partecipazioni al 
Festival di Sanremo. E proprio dal palco dell’Ariston con “Quando ti sei innamorato”, 
una canzone scritta da Francesco Boccia, Ciro Esposito, Marco Rettani, che racconta 

un grande e importante incontro, quello della vita, è iniziata l’annata d’oro della 
grandissima artista, che è stata poi protagonista dell’estate con “Mille” insieme a 
Fedez e Achille Lauro, brano fresco e trascinante che ha ottenuto ben sei dischi di 

platino, è stata ospite di tanti programmi ed eventi, ha doppiato il personaggio di 
Concetta Aragosta nel film Disney “Luca”, ha rivestito il ruolo inedito di coach a “The 
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Voice Senior”, portando la sua esperienza e la sua gentilezza, ha lanciato il nuovo 
singolo “Luna Piena”, nato dall’incontro con Hell Raton, che ha tutte le carte in regola 

per diventare un tormentone invernale, ha cantato “Amazzonia” con il Coro 
dell’Antoniano, che racconta l’importanza di preservare il più grande polmone verde 

del nostro pianeta. 

Last but not least con la sua allegria e le sue memorabili canzoni, da “Fin che la barca 
va” a “Tipitipitì”, ha preso per mano il pubblico di Rai 1 e quello presente alle 

Acciaierie di Terni per la serata “L’Anno che verrà” accompagnandolo nel 2022. E non 
poteva esserci inizio migliore! 

Nei prossimi mesi Orietta Berti sarà impegnata con le ultime puntate di “The Voice 

Senior”, nel road show “Quelle brave ragazze”, insieme a Mara Maionchi e Sandra 
Milo, in onda prossimamente su Sky e NOW, oltre alla partecipazione come ospite 

fissa a “Che Tempo Che Fa” e alla pubblicazione di un cofanetto. 

Un ritorno di popolarità e un nuovo meritato successo per un’artista che grazie alla 
sua versatilità e alla voglia di mettersi sempre in gioco, coadiuvata da un valido staff, 

è tornata a risplendere nel panorama musicale italiano e non solo. Chapeau! 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Stefano Pilli 
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I MIGLIORI DISCHI DEL 2021 SECONDO SALVO SIDNEY ALFIERI 

 

Anche questo 2021 è arrivato al termine, bello o brutto che sia stato, ci ha regalato 
tanti album, tanti artisti nuovi, tanti dischi nuovi e quindi diversi ascolti 

(ammettetelo), almeno per me è stato così. Ho ascoltato tanti artisti nuovi, altri 
invece sono tornati con nuove uscite e altri ancora si fanno attendere (ad esempio i 

Verdena, mannaggia a loro!). 

Ammetto che rispetto all’anno scorso ho avuto parecchia difficoltà nel fare questa 
playlist e ancora non sono del tutto convinto. Ci sono stati davvero tanti bei dischi, 

belle uscite degne di nota e di nomina ma non potevo citarli tutti, in questa lista ho 
inserito le mie preferite ma nella playlist troverete altri artisti usciti nel 2021. 

Ovviamente l’elenco, così come sempre i miei ascolti quotidiani, è formato da generi 
vari: c’è il punk, il rap, l’emo, il pop … c’è tutto. Quindi spero di farvi prendere 
interesse per nuovi gruppi e di iniziare il 2022 con nuove vibes.  
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Salvo “Sidney” Alfieri (Renoir, Overcoma) 

Bando alle ciance, iniziamo con l’elenco. 

Inizio con uno dei miei tre dischi preferiti, “Trauma Factory” di Nothing, Nowhere. 
E’ un capolavoro dell’emo rap di cui lui ne è il re indiscusso. Disco cazzuto, 
adrenalinico ma anche “sad” come è giusto che sia l’emo-rap vecchia scuola. E’ una 

collezione di brani composti durante la quarantena. Parla dell’accettare il presente e 
seguire il proprio obiettivo attraverso il dolore e la sofferenza della vita umana, come 

lui stesso ha dichiarato in un’intervista. Continuo con il primo album della punk band 
veneta, i Magic Jukebox con “Crazy Trip”. Cosa dovrei dire del primo dei Magic 
Jukebox? Hanno una vita ben vissuta ed esperienze da vendere. Nati nel 2019 da 

Pietro M Zanetti (chitarra), Miss V (voce), Steve M (basso) propongono un mix di 
generi diversi che amano e che hanno vissuto in prima persona. Pietro Zanetti, 
inoltre, non è nuovo in fatto di avventure musicali: nel ’79 ha suonato con gli 

Alternative Religion o Templebeats, band il cui nome è spesso circolato tra gli adepti 
punk dell’epoca e su alcuni testi di controcultura e non. “Siamo abbastanza grandi 

per poter fare bene il punk in stile 77, siamo cresciuti con quelle sonorità”. È 
assolutamente riduttivo limitare la band ad un genere, o ancora di più ad un periodo 
della storia del rock. Distribuito per Ciaor Records, il disco propone ben 15 tracce. 
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I Magic Jukebox con “Crazy Trip” riescono pienamente nel tentativo di rinnovare un 
genere di rock distante dalla sensibilità di molti, in un panorama italiano fatto da 

sonorità spesso superficiali. Ora ci spostiamo sul rap, per molti forse sarà scontato 
ma lui è uno dei liricisti migliori che abbia mai sentito in Italia nella nuova 

scuola. Massimo Pericolo con “Solo Tutto” è ufficialmente il mio preferito. 

“Se non avete letto almeno 200 libri, non iniziate a fare rap”. Non ha niente a che 
vedere con la scena “trap” attuale che dovrebbe inginocchiarsi dinnanzi a lui. Mi piace 

tantissimo e lo dovete ascoltare, almeno una volta. La sua musica non è per tutti, 
neanche per i fans di Sfera Ebbasta di 15 anni. Ha un livello di scrittura altissimo ma 
espresso con una semplicità disarmante. Un utilizzo di un vocabolario comune che 

non punta certo a paroloni e che tutti possono capire senza un dizionario in mano. 
Una metrica precisa e compatta, lontana dal voler essere innovativa ma al contempo 

ritmata ed efficace. Un utilizzo di figure retoriche che si traducono spesso in 
similitudini e metafore, riuscendo ad arrivare subito all’ascoltatore. Rime che seguono 
schemi semplici (baciate o alternate), facendo assumere al testo una struttura molto 

liscia e comprensibile. Possiamo quindi dire che la semplicità è a conti fatti un suo 
punto di forza e il motivo risiede nel saperla utilizzare. La maggior parte dei rapper 

non riescono a unire questa caratteristica con un’attitudine che riesca a promuoverli 
a grandi lirici, invece Massimo Pericolo se dovessimo catalogarlo in qualche tipologia 
potrebbe tranquillamente risiedere in quella dei “liricisti”. I testi sono i suoi punti di 

forza, riescono a fargli imprimere tutto sé stesso in discorsi mai banali o superficiali, 
mostrandosi per ciò che è con molta sincerità. Ora nominerò un artista che fino a 
pochi mesi non mi piaceva per niente, anzi lo disprezzavo. Per fortuna si cresce, 

ascoltando si cambia idea e cambiano i gusti, maturano, per fortuna. Lui 
è Mahmood e quello che ha fatto su “Ghettolimpo” è a dir poco alienante per un 

artista “pop” come lui. È uscito dalla sua comfort zone in cui il mercato lo aveva 
obbligatoriamente inserito ed ha esagerato. Ghettolimpo è il suo secondo disco, 
suona in bilico tra melodismo radiofonico, ritmiche serrate e divagazioni elettroniche 

inusuali per un autore noto a livello europeo. Un miscuglio perfetto di luccicanti 
riferimenti mitologici e post-moderni. Suoni cupi, ritornelli poco sanremesi, passaggi 
di dialogo fra culture che da sempre rappresenta il marchio di Mahmood. Il suo stile 

vocale è unico; un vibrato secco e asciutto, a metà strada tra la cantilena 
mediorientale, il romanticismo della tradizione italiana e il rap di strada. Ve li ricordate 

gli FSK? Il collettivo trap attivo con due dischi pazzeschi che ho inserito nella lista dei 
migliori dello scorso anno? Bene, e vi ricordate di Chiello; il mio componente preferito 
del trio? Oggi si presenta solista per un esordio a sorpresa che in realtà già sapevo, 

immaginavo sarebbe arrivato il suo momento.  
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Il motivo principale è che della vecchia trap non è rimasto poi molto, mentre il suo 
disco “Oceano Paradiso” è un esempio di nuovo pop contemporaneo, malinconico 
e chiaramente destinato a ottenere risonanza presso quel pubblico non più 

giovanissimo, che ricerca una maggiore esplorazione emotiva. C’è dentro la 
consapevolezza che dalla gavetta trap si possano recupera concetti di melodia, 

ritornelli e arrivare persino a passare una strumentazione da vera band indie-
rock. Greg Willen e Colombre sono stati gli aiutanti principali in questa missione. Il 
poco più che ventenne, fu rapper e ora quasi cantautore, che ha vissuto e sta ancora 

subendo una pandemia mondiale e il disorientamento dei suoi coetanei, confeziona 
così undici brani che si abbandonano a una tristezza pastello. Pur notando alcuni 
limiti, “Oceano Paradiso” è comunque capace di porre Chiello sul palco del nuovo pop 

italiano, quello che nasce anche come conseguenza dell’overdose di trap del 
quinquennio 2016-2021. È un album breve nei suoi 33 minuti, ma capace di 

distinguersi fra tanti altri per la sua dolceamara vena romantica. C’è un ragazzo nella 
scena rap italiana da ormai quasi 10 anni che non mi è mai piaciuto. Ogni suo album 
non mi dava nulla, sempre stato molto “basic” a parer mio. Il suo ultimo progetto 

invece è molto interessante e non me lo aspettavo potesse piacermi più di 
“Bromance” di Mecna, o “Noi, loro e gli altri” di Marracash che, come vedete, 

non ho inserito. Lui è Nayt e il suo album “Doom” me lo ha fatto rivalutare. Rispetto 
a tutti gli altri suoi lavori questa è veramente toccante e se è arrivato a me allora 
qualcosa da dire ce l’ha. Fa immensamente piacere (ri)vedere insieme, dopo la 

separazione con i Litfiba, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Il solo binomio fa 
rispuntare negli appassionati della musica rock italiana piacevoli ricordi e tante 
certezze. Bisogna però anche fare una premessa importante. Mephisto Ballad non 

è assolutamente un album facile o di immediata fruizione. È un lunghissimo viaggio 
sperimentale, buio, oscuro e pieno di sensazioni a volte angoscianti che deve essere 

ascoltato con la massima attenzione se lo si vuole capire fino in fondo. È proprio qui 
la sfida. Non tanto perché i due signori abbiano qualcosa ancora da dimostrare (ci 
mancherebbe), ma il problema è che in un mondo come quello attuale, dove tutto 

corre e viene frullato con una velocità supersonica e ridotto tutto a pochi secondi, un 
lavoro come questo è davvero un atto di immensa sfrontatezza. E’ impossibile 
skippare o mandare avanti il CD con il semplice tasto. La musica va ascoltata, gustata 

e apprezzata in ogni minima sfaccettatura, lasciandosi andare e non “accorciandola” 
a pochi secondi. Questo è un bellissimo modo per onorare quaranta anni di storia e 

amicizia tra due mostri sacri come Aiazzi e Maroccolo. Vado avanti con un altro nome 
che ci garantisce da anni musica di qualità, la poetessa Carmen Consoli a cui sono 
legato sin da piccolo. Il suo ultimo disco, “Volevo fare la rockstar”, è di 

un’eleganza disarmante. Cosa dovrei dire su di lei? Immensa, spettacolare, poetica, 
una dea. Avevamo bisogno di un disco così. Grazie. Sempre di poetico e di 

“mancanze”, mi collego ad un altro dei miei tre dischi preferiti di uno dei gruppi 
italiani che mi piacciono. “Forme Complesse” dei Fine Before you Came.  
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Profondo, nostalgico, abissale ed inaspettato ad essere sincero ma … wow! Sono 
sempre loro, ci sono mancati. Quelle chitarre eteree, quel basso spinto con il fuzz al 
massimo, quella batteria ipnotica e quella voce teatrale sono un marchio di garanzia 

dell’emo italiano. Sono il gruppo perfetto per l’epoca che stiamo passando. Il mio 
terzo ed ultimo disco preferito di questo 2021, è Lonely//Lovely, album d’esordio 

della band shoegaze/dream pop veronese You, Nothing.. Ho scoperto questo 
gruppo ad inizio anno per puro caso e mi ha subito incuriosito così ho iniziato a 
seguirli. Mi hanno letteralmente lasciato senza parole. Sarà che provenendo anche io 

da questo genere musicale li sento molto vicini a me. Risultato: sono il mio disco e 
gruppo emergente preferito del 2021. Da ascoltare al massimo 
volume, Lonely//Lovely è un album travolgente e con il suo mood malinconico e 

nostalgico sono stati capaci di mescolare gli ingredienti caratteristici del genere a 
contaminazioni post punk e dream pop in una macedonia colorata e multiforme, che 

resta comunque omogenea. Altro disco di cui sono orgoglioso di nominare è “Love 
Condemnation” dei miei amici ragusani The Shameless, che ho avuto il piacere di 
ascoltare in anteprima durante una loro sessione in prove la scorsa estate. 

Ovviamente già mi aveva colpito per l’enfasi. Delicato, oscuro e avvolgente. Una 
dark-wave del tutto matura rispetto al loro primo lavoro. 8 tracce un disco che scorre 

fluido per chi vuole passare una notte in intimità. Gruppo ragusano di cui sono/siamo 
orgogliosi noi tutti in provincia di Ragusa. Altro disco molto oscuro, drammatico e 
con poca luce, è “Scuro Chiaro” di Alessandro Cortini, che dal 2020 è il primo 

musicista italiano ad essere stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame in 
qualità di membro dei Nine Inch Nails. Ma poco importa che sia venuto alla ribalta 
grazie alla militanza nei NIN, visto che sin da subito la sua musica ha portato una 

vera boccata d’aria fresca in quanto ricca di una ricerca che da gradazioni crepuscolari 
si è sviluppata verso scenari sempre più ariosi, veicolando un senso armonico carico 

di emozionalità e capace di segnare il passo in modo distintivo. Una sensibilità che 
non si riduce al puro tecnicismo, di per sé indiscutibile, ma che proprio attraverso di 
essa bilancia istintività e capacità di sviscerarla con il giusto senso temporale. Una 

musica “visiva”, fatta di movimenti semplici capaci di scolpire un drammatismo 
complesso, scivolando tra la pura sound art e un sofisticato gusto melodico che 
comprime la distanza con l’ascoltatore. Concludo con l’ultimo lavoro dei miei 

amici Youngest; “Besides”. Per poco non entravano nella mia top 3. Comunque è 
un lavoro che adoro e ho apprezzato tantissimo già dall’uscita del primo singolo. 

Riescono in cinque canzoni a dare tanta grinta e non, come fosse un disco. Un gruppo 
che ho sempre adorato per la loro rabbia urlata senza mai perdere di vista la melodia 
e diventare troppo “casinisti”. Mi piace la loro anima cattiva punk che si sposa 

benissimo con quella più romantica shoegaze.  

di Salvo Sidney Alfieri 
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DA NAPOLI IL CONCERTO DELL’EPIFANIA 

 

“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace” questo il titolo 
che racchiude i temi declinati in musica della ventisettesima edizione del Concerto 
dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale che si è svolto martedì 4 gennaio 

al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che è stato trasmesso, come consuetudine, nella 
seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo 

l’edizione speciale “Lotteria Italia” de I soliti ignoti. 

La conduzione dell’evento è stata affidata, per il secondo anno consecutivo, ad 
Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. 

Tutti gli artisti si sono esibiti dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e 
sono stati accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta 

dal Maestro Adriano Pennino. 
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credit foto Luigi Buonincontro 
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Il cast di questa edizione era composto dal fisarmonicista Pietro Adragna, da Eugenio 
Bennato, dal chitarrista Francesco Buzzurro, da Giovanni Caccamo, Federica Carta, 

Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, Ghemon, Raphael Gualazzi, dalla fadista portoghese 
Teresinha Landeiro, da Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e, 

direttamente dai successi di XFactor Romania, dalla band napoletana I Super 4.  

Il Concerto dell’Epifania è ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, 
presieduta da Giuseppe Reale, autore dell’appuntamento musicale, e prodotta per la 

Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal 
Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento, la cui direzione artistica è di 
Francesco Sorrentino.  

La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della 
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. 

credit foto Luigi Buonincontro 
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RECENSIONE DEL FILM “LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE ORIGINI” 

 

La Befana nell’immaginario collettivo, a bordo di una scopa volante, il giorno 

dell’Epifania porta ai bambini i dolci o il carbone a seconda di come si sono 
comportati, ma qual è la sua storia? Nel film “La Befana vien di notte II – Le origini”, 
con la regia di Paola Randi e il soggetto e la sceneggiatura firmati da Nicola 

Guaglianone e Menotti, nei cinema dal 30 dicembre, distribuito da 01 Distribution e 
prodotto da Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema, veniamo 

trasportati nel XVIII secolo, con la protagonista Paola (Zoe Massenti), una ragazzina 
di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, che 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.  
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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 guai Paola scoprirà che 
il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale. 

“La Befana vien di notte II – Le origini” è un film gradevole, originale, in equilibrio 
tra la commedia e il fantasy, ricco di colori, magia, effetti speciali pazzeschi ma anche 
di grande umanità. Una storia che fa emozionare, sognare, sorridere e riflettere su 

diverse tematiche: dalla forza del gruppo all’amicizia, dal rapporto madre-figlia 
all’importanza della solidarietà verso gli altri, specialmente i più bisognosi. Paola 

infatti è una ragazzina sveglia, simpatica, che parla in romanesco, che vive ai margini 
della società e ha imparato presto ad arrangiarsi da sola, e questo l’ha portata a 
pensare soltanto a se stessa per poter sopravvivere. Tra un “porca pupazza” e un 

“se semo visti, se non se rivedemo s’aribeccamo” inizia a scoprire l’importanza 
dell’aiutarsi a vicenda e del fare gruppo, ma anche di poter contare su una famiglia, 
quella composta da Dolores, con cui instaura un rapporto speciale, e dagli altri 

ragazzini salvati dalla strega buona. 

I personaggi sono sfaccettati e ognuno di loro deve fare i conti con le proprie fragilità 

e con il proprio passato: il Barone De Michelis con l’odio verso le streghe che ritiene 
responsabili della morte dell’amata moglie Bettina, Dolores con l’immensa sofferenza 
legata alla perdita del figlio e Paola con la mancanza di punti di riferimento. 

Da sottolineare anche l’azzeccato connubio tra le fantasiose penne di Guaglianone e 
Menotti e la regia delicata di Paola Randi. Per quanto riguarda i protagonisti Zoe 

Massenti, al debutto cinematografico, è bravissima nel dare volto e anima a Paola, la 
futura Befana, la supereroina italiana che a bordo di una scopa volante cerca di 
regalare un sorriso ai bambini del mondo, conferendole grinta e ironia, Fabio De Luigi 

è molto credibile negli inediti panni del cattivo Barone De Michelis, Monica Bellucci 
sorprende positivamente in un ruolo diverso da quelli interpretati finora e regala a 
Dolores dolcezza, amore materno, eleganza e simpatia parlando un mix di lingue, 

dall’italiano al dialetto alle frasi in francese come “J’aime la solitude” e “J’ai des autres 
talents”. 

Perfettamente centrati anche Guia Jelo, Alessandro Haber, Herbert Ballerina nei ruoli 
di Donna Isa, del Marchese e di Marmotta, e i giovanissimi attori e attrici che hanno 
interpretato i bambini protetti da Dolores. Un film che consigliamo di andare a vedere 

al cinema con tutta la famiglia. 

di Francesca Monti 
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ADDIO ALL’ATTORE PAOLO CALISSANO 

 

Si è spento a soli 54 anni Paolo Calissano. Il corpo senza vita del celebre attore è 
stato trovato nella sua casa di Roma. 

Nato a Genova il 18 febbraio 1967, dopo gli studi a Boston, aveva iniziato la sua 
carriera nei fotoromanzi per poi debuttare al cinema in “Venerdì nero”, a cui sono 
seguiti “Bugie rosse”, “La ragazza di Cortina” e “Palermo-Milano solo andata”. 

Affascinante e talentuoso, Calissano era entrato nel cuore del pubblico recitando in 
serie tv come “General Hospital”, “La dottoressa Gio'”, “Linda e il brigadiere”, e nelle 

soap “Vento di ponente” nel ruolo del manager Guido Mandelli e “Vivere”, 
interpretando il dottor Bruno De Carolis. 

Nel 2004 era stato uno dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi”. Nel 2005 era rimasto 

coinvolto in alcuni guai giudiziari. Nel 2007 era tornato a teatro con il musical “A un 
passo dal sogno”. Era stato poi nel cast della serie “Non dirlo al mio capo 2” e del 
film “Non tutto è perduto” di Francesco Bellomo, girato nel 2021. 
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SI È SPENTO A 94 ANNI SIDNEY POITIER, PRIMO ATTORE DI COLORE A 
VINCERE L’OSCAR 

Si è spento a 94 anni Sir Sidney Poitier, leggendario attore e regista che ha fatto la 
storia del cinema mondiale. E’ stato infatti il primo interprete di colore a vincere 
l’Oscar per il film “I gigli del campo”. 

Nato a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927, cresciuto sulle isole Bahamas, dopo 
essersi arruolato nell’esercito e aver lavorato come lavapiatti, ha iniziato a recitare 

all’American Negro Theater dando il via da una straordinaria carriera che lo ha visto 
protagonista di molte pellicola di successo come “La calda notte dell’ispettore Tibbs”, 
“Indovina chi viene a cena”, “Omicidio al neon per l’ispettore Tibbs”, “Sulle tracce 

dell’assassino”, “I signori della truffa”, “La parete di fango”, “Il seme dell’odio”. 

Dal 1997 al 2007 è stato anche ambasciatore delle Bahamas in Giappone. Nel 2002 
ha ricevuto un altro Oscar alla carriera e nel 2009 ha ricevuto dal presidente degli 

Stati Uniti Barack Obama la medaglia presidenziale della libertà. 
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ADDIO AL CELEBRE ATTORE RENATO SCARPA 

 

Si è spento improvvisamente a 82 anni, nella sua casa di Roma, il celebre attore di 

cinema e teatro Renato Scarpa. 

Nato a Milano il 14 settembre 1939, aveva esordito sul grande schermo alla fine degli 

anni Sessanta. 

Tra i suoi film più famosi ricordiamo “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi in cui 
interpretava Robertino, “Un sacco bello” di Carlo Verdone nel ruolo di Sergio, “Il 

postino” di Michael Radford, “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, “Nel 
nome del padre” di Marco Bellocchio, “Giordano Bruno” di Giuliano Montaldo, 

“Suspiria” di Dario Argento, “La stanza del figlio” e “Habemus Papam” di Nanni 
Moretti. 
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LA JUVENTUS FEMMINILE HA CONQUISTATO LA SUPERCOPPA FS 
ITALIANE BATTENDO PER 2-1 IL MILAN 

 

La Juventus ha conquistato la terza Supercoppa Italiana consecutiva battendo 2-1 il 
Milan in rimonta nella finale della competizione, che si è disputata allo Stirpe di 

Frosinone.  

Nel primo tempo al 25′ Bonansea ha sfiorato la rete dal limite ma al 46′ sono state 

le rossonere a sbloccare il match con un colpo di testa di Grimshaw sul corner di 
Tucceri Cimini. 

Nella ripresa le bianconere hanno trovato il pareggio al 50′ grazie all’autorete di 

Bergamaschi sul cross dalla destra di Bonansea e poco dopo il capitano delle 
rossonere ha colpito la traversa. Al 54′ il Milan è rimasto in dieci per l’espulsione di 

Codina per doppia ammonizione dopo un fallo su Caruso.  
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In superiorità numerica la Juventus è andata vicina al gol in due occasioni con Girelli, 
che all’88’ con un colpo di testa sul cross di Boattin ha firmato il 2-1 regalando alla 

Vecchia Signora la Supercoppa FS Italiane, alzata verso il cielo di Frosinone dalla 
capitana Sara Gama. 

“Non è stata una bellissima partita da parte nostra perché non abbiamo espresso un 
gran gioco. Nel secondo tempo ci siamo ritrovate e alla fine il gol è arrivato”, ha 
commentato ai microfoni di La7 Cristiana Girelli. 

“Sono orgoglioso perché abbiamo fatto una grande prestazione e giocato alla pari 
della Juventus, una squadra che è tra le prime otto d’Europa e che tiferemo in 
Champions”, ha detto Maurizio Ganz, allenatore del Milan. 

di Francesca Monti  

credit foto Facebook Cristiana Girelli 
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SCI ALPINO: MARTA BASSINO HA CHIUSO AL TERZO POSTO IL GIGANTE 
DI KRANJSKA GORA 

 

Marta Bassino ha chiuso al terzo posto il gigante femminile di Kranjska Gora, quinta 

prova stagionale di Coppa del mondo, con il tempo di 2’17″11 al termine di una buona 
seconda manche in cui nonostante la neve ghiacciata è riuscita a sciare in modo 
pulito e grintoso. La gara è stata vinta dalla svedese Sara Hector, prima in 2’15”79, 

davanti alla francese Tessa Worley, seconda a 96 centesimi. Ventiseiesima Elena 
Curtoni a 4″42 dalla vincitrice, mentre Sofia Goggia non è riuscita a qualificarsi per 
la seconda manche. 

La classifica di specialità vede al primo posto Sara Hector con 362 punti, seguita da 
Mikaela Shiffrin a 312 e Tessa Worley a 307, mentre Marta Bassino è quinta con 160 

punti. 

“Sono contenta perché sto ritrovando un po’ di buone sensazioni e di fluidità anche 
in allenamento. So che c’è ancora del lavoro da fare, penso che salterò la prossima 

settimana la discesa di Altenmarkt dedicando quel tempo ad allenarmi in gigante. 
Oggi è stata una giornata particolare, su una pista tosta con una neve che rendeva 

difficile trovare buone sensazioni”, ha dichiarato Marta Bassino. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN OCCASIONE DELLA SOLENNITÀ 

DELL’EPIFANIA: “L’ADORAZIONE PASSA ATTRAVERSO L’UMILTÀ DEL 
CUORE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in occasione della Solennità dell’Epifania del Signore ha 
ricordato ai fedeli che la vera ricchezza dei Re Magi non consiste nella fama, nel 

successo, ma nell’umiltà, nel loro ritenersi bisognosi di salvezza: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa! Oggi, solennità dell’Epifania, 
contempliamo l’episodio dei magi (cfr Mt 2,1-12). Essi affrontano un viaggio lungo e 

faticoso per andare ad adorare «il re dei Giudei» (v. 2). Sono guidati dal segno 
prodigioso di una stella, e quando finalmente arrivano alla meta, anziché trovare 
qualcosa di grandioso, vedono un bimbo con la mamma. Avrebbero potuto 

protestare: “Tanta strada, tanti sacrifici per stare davanti a un bambino povero?”. 
Eppure non si scandalizzano, non rimangono delusi. Non si lamentano. Cosa fanno? 

Si prostrano. «Entrati nella casa – dice il Vangelo –, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono» (v. 11). Pensiamo a questi sapienti venuti da 
lontano, ricchi, colti, conosciuti, che si prostrano, cioè si chinano a terra per adorare 

un bambino! Sembra una contraddizione. Sorprende un gesto tanto umile compiuto 
da uomini così illustri.  
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Prostrarsi davanti a un’autorità che si presentava con i segni della potenza e della 

gloria era cosa abituale al tempo. E anche oggi non sarebbe strano. Ma davanti al 
Bambino di Betlemme non è semplice. Non è facile adorare questo Dio, la cui divinità 
rimane nascosta e non appare trionfante. Vuol dire accogliere la grandezza di Dio, 

che si manifesta nella piccolezza: questo è il messaggio. I magi si abbassano di fronte 
all’inaudita logica di Dio, accolgono il Signore non come lo immaginavano, ma così 
com’è, piccolo e povero. La loro prostrazione è il segno di chi mette da parte le 

proprie idee e fa spazio a Dio. Ci vuole umiltà per fare questo. Il Vangelo insiste su 
questo: non dice solo che i magi adorarono, sottolinea che si prostrarono e 

adorarono. Cogliamo questa indicazione: l’adorazione va insieme alla prostrazione. 
Compiendo questo gesto, i magi dimostrano di accogliere con umiltà Colui che si 
presenta nell’umiltà. Ed è così che si aprono all’adorazione di Dio. Gli scrigni che 

aprono sono immagine del loro cuore aperto: la loro vera ricchezza non consiste nella 
fama, nel successo, ma nell’umiltà, nel loro ritenersi bisognosi di salvezza. E così è 
l’esempio che ci danno i magi, oggi. 

Cari fratelli e sorelle, se al centro di tutto rimaniamo sempre noi con le nostre idee e 
presumiamo di vantare qualcosa davanti a Dio, non lo incontreremo mai fino in fondo, 

non arriveremo ad adorarlo. Se non cadono le nostre pretese, le vanità, i puntigli, le 
corse per primeggiare, ci capiterà di adorare pure qualcuno o qualcosa nella vita, ma 
non sarà il Signore! Se invece abbandoniamo la nostra pretesa di autosufficienza, se 

ci facciamo piccoli dentro, allora riscopriremo lo stupore di adorare Gesù. 
Perché l’adorazione passa attraverso l’umiltà del cuore: chi ha la smania dei sorpassi, 

non si accorge della presenza del Signore. Gesù passa accanto e viene ignorato, 
come accadde a tanti in quel tempo, ma non ai magi. Fratelli e sorelle, guardando a 
loro, oggi ci chiediamo: come va la mia umiltà? Sono convinto che l’orgoglio 

impedisce il mio progresso spirituale? Quell’orgoglio, manifesto o nascosto, che 
sempre copre lo slancio verso Dio. Lavoro sulla mia docilità, per essere disponibile a 
Dio e agli altri, oppure sono sempre centrato su di me, sulle mie pretese, con 

quell’egoismo nascosto che è la superbia? So accantonare il mio punto di vista per 
abbracciare quello di Dio e degli altri? E infine: prego e adoro solo quando ho bisogno 

di qualcosa, oppure lo faccio con costanza perché credo di avere sempre bisogno di 
Gesù? I magi hanno incominciato la strada guardando una stella e trovarono Gesù. 
Hanno camminato tanto. Oggi possiamo prendere questo consiglio: guarda la stella 

e cammina. Non smettete mai di camminare, ma non tralasciate di guardare la stella. 
Questo è il consiglio di oggi, forte: guarda la stella e cammina, guarda la stella e 
cammina. La Vergine Maria, serva del Signore, ci insegni a riscoprire il bisogno vitale 

dell’umiltà e il gusto vivo dell’adorazione. Ci insegni a guardare la stella e a 
camminare”. 

credit foto copyright Vatican.va 
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IL PRESIDENTE MATTARELLA NEL MESSAGGIO DI FINE ANNO: “ANCHE 

NEI MOMENTI PIÙ BUI, NON MI SONO MAI SENTITO SOLO. DALLE 
DIFFICOLTÀ SI ESCE SOLTANTO SE OGNUNO ACCETTA DI FARE FINO IN 
FONDO LA PARTE PROPRIA” 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno alle 
cittadine e ai cittadini italiani, l’ultimo del suo settennato, ha parlato di diverse 
tematiche, dai momenti difficili della pandemia all’importanza della scienza e dei 

vaccini, ha ringraziato medici e infermieri, ricordato la commovente lettera del 
professor Pietro Carmina, vittima del crollo di Ravanusa, e invitato le nuove 

generazioni a prendersi il futuro. 

“Care concittadine, cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale 
appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ 

di emozione. 

Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone 
la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. 
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L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di 

guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di 
esprimere il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto 
autentico dell’Italia: quello laborioso, creativo, solidale. 

Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni: mi tornano in mente 
i momenti più felici ma anche i giorni drammatici, quelli in cui sembravano prevalere 
le difficoltà e le sofferenze. Ho percepito accanto a me l’aspirazione diffusa degli 

italiani a essere una vera comunità, con un senso di solidarietà che precede, e 
affianca, le molteplici differenze di idee e di interessi. In questi giorni ho ripercorso 

nel pensiero quello che insieme abbiamo vissuto in questi ultimi due anni: il tempo 
della pandemia che ha sconvolto il mondo e le nostre vite. Ci stringiamo ancora una 
volta attorno alle famiglie delle tante vittime: il loro lutto è stato, ed è, il lutto di tutta 

Italia.  

Dobbiamo ricordare, come patrimonio inestimabile di umanità, l’abnegazione dei 
medici, dei sanitari, dei volontari.  Di chi si è impegnato per contrastare il virus. Di 

chi ha continuato a svolgere i suoi compiti nonostante il pericolo. I meriti di chi, 
fidandosi della scienza e delle istituzioni, ha adottato le precauzioni raccomandate e 

ha scelto di vaccinarsi: la quasi totalità degli italiani, che voglio, ancora una 
volta, ringraziare per la maturità e per il senso di responsabilità dimostrati. 

In queste ore in cui i contagi tornano a preoccupare e i livelli di guardia si alzano a 

causa delle varianti del virus – imprevedibili nelle mutevoli configurazioni – si avverte 
talvolta un senso di frustrazione. Non dobbiamo scoraggiarci. Si è fatto molto. I 

vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano 
l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura 
decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri. 

Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi 
mesi della pandemia di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus. Alle 
bare trasportate dai mezzi militari. Al lungo, necessario confinamento di tutti in 

casa. Alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al collasso. Cosa avremmo 
dato, in quei giorni, per avere il vaccino? 

La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse 
sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a 
chi non riesce oggi ad averla. 
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I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto– ripeto – la 

pericolosità della malattia. Basta pensare a come l’anno passato abbiamo trascorso 
le festività natalizie e come invece è stato possibile farlo in questi giorni, sia pure con 
prudenza e limitazioni. 

La pandemia ha inferto ferite profonde: sociali, economiche, morali. Ha provocato 
disagi per i giovani, solitudine per gli anziani, sofferenze per le persone con 
disabilità. La crisi su scala globale ha causato povertà, esclusioni e perdite di lavoro. 

Sovente chi già era svantaggiato è stato costretto a patire ulteriori duri contraccolpi. 

Eppure ci siamo rialzati. Grazie al comportamento responsabile degli italiani – anche 

se tra perduranti difficoltà che richiedono di mantenere adeguati livelli di sicurezza – 
ci siamo avviati sulla strada della ripartenza; con politiche di sostegno a chi era stato 
colpito dalla frenata dell’economia e della società e grazie al quadro di fiducia 

suscitato dai nuovi strumenti europei. Una risposta solidale, all’altezza della gravità 
della situazione, che l’Europa è stata capace di dare e a cui l’Italia ha fornito un 
contributo decisivo. 

Abbiamo anche trovato dentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire. Questo 
cammino è iniziato. Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le condizioni 

economiche del Paese hanno visto un recupero oltre le aspettative e le speranze di 
un anno addietro. Un recupero che è stato accompagnato da una ripresa della vita 
sociale. 

Nel corso di questi anni la nostra Italia ha vissuto e subito altre gravi sofferenze. La 
minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che ha dolorosamente 

mietuto molte vittime tra i nostri connazionali all’estero. I gravi disastri per 
responsabilità umane, i terremoti, le alluvioni. I caduti, militari e civili, per il dovere. 
I tanti morti sul lavoro. Le donne vittime di violenza. 

Anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo e ho cercato di trasmettere 
un sentimento di fiducia e di gratitudine a chi era in prima linea. Ai sindaci e alle loro 
comunità. Ai presidenti di Regione, a quanti hanno incessantemente lavorato 

nei territori, accanto alle persone. Il volto reale di una Repubblica 
unita e solidale. È il patriottismo concretamente espresso nella vita della Repubblica. 

La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l’unità 
nazionale. 
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Questo compito – che ho cercato di assolvere con impegno – è stato facilitato dalla 

coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e 
società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale. 

Questo legame va continuamente rinsaldato dall’azione responsabile, dalla lealtà di 

chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non 
potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini. 

Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione e sulle fratture. Che esistono e 

non vanno nascoste. Ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà 
nazionale emerge l’attitudine del nostro popolo a preservare la coesione 

del Paese, a sentirsi partecipe del medesimo destino. Unità istituzionale e unità 
morale sono le due espressioni di quel che ci tiene insieme. Di ciò su cui si fonda la 
Repubblica. 

Credo che ciascun Presidente della Repubblica, all’atto della sua elezione, avverta 
due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza e 
farsi carico esclusivamente dell’interesse generale, del bene comune come bene di 

tutti e di ciascuno. E poi salvaguardare ruolo, poteri e prerogative dell’istituzione che 
riceve dal suo predecessore e che – esercitandoli pienamente fino all’ultimo giorno 

del suo mandato – deve trasmettere integri al suo successore. 

Non tocca a me dire se e quanto sia riuscito ad adempiere a questo dovere. 
Quel che desidero dirvi è che mi sono adoperato, in ogni circostanza, per svolgere il 

mio compito nel rispetto rigoroso del dettato costituzionale. 

È la Costituzione il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo sono i suoi 

principi e i suoi valori che vanno vissuti dagli attori politici e sociali e da tutti i cittadini. 

E a questo riguardo, anche in questa occasione, sento di dover esprimere 
riconoscenza per la leale collaborazione con le altre istituzioni della 

Repubblica. Innanzitutto con il Parlamento, che esprime la sovranità popolare. Nello 
stesso modo rivolgo un pensiero riconoscente ai Presidenti del Consiglio e ai Governi 
che si sono succeduti in questi anni. La governabilità che le istituzioni hanno 

contribuito a realizzare ha permesso al Paese, soprattutto in alcuni passaggi 
particolarmente difficili e impegnativi, di evitare pericolosi salti nel buio. 

Ci troviamo dentro processi di cambiamento che si fanno sempre più accelerati. 
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Occorre naturalmente il coraggio di guardare la realtà senza filtri di comodo. Alle 
antiche diseguaglianze la stagione della pandemia ne ha aggiunte di nuove. Le 
dinamiche spontanee dei mercati talvolta producono squilibri o addirittura ingiustizie 

che vanno corrette anche al fine di un maggiore e migliore sviluppo economico. Una 
ancora troppo diffusa precarietà sta scoraggiando i giovani nel costruire famiglia 
e futuro. La forte diminuzione delle nascite rappresenta oggi uno degli aspetti più 

preoccupanti della nostra società. 

Le transizioni ecologica e digitale sono necessità ineludibili, e possono diventare 

anche un’occasione per migliorare il nostro modello sociale. 

L’Italia dispone delle risorse necessarie per affrontare le sfide dei tempi nuovi. 

Pensando al futuro della nostra società, mi torna alla mente lo sguardo di tanti 

giovani che ho incontrato in questi anni. Giovani che si impegnano nel volontariato, 
giovani che si distinguono negli studi, giovani che amano il proprio lavoro, giovani 
che – come è necessario – si impegnano nella vita delle istituzioni, giovani che 

vogliono apprendere e conoscere, giovani che emergono nello sport, giovani che 
hanno patito a causa di condizioni difficili e che risalgono la china imboccando una 

strada nuova. 

I giovani sono portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi da chi li 
ha preceduti. E chiedono che il testimone non venga negato alle loro mani.   

Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, 
prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società. 

Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del 
recente, drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia, andando in 
pensione due anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: “Usate le parole che vi ho 

insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate 
spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le 
mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire 

le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi 
non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate 

paura di rischiare per non sbagliare…”. 
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Faccio mie – con rispetto – queste parole di esortazione così efficaci, che 
manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo. 

Desidero rivolgere un augurio affettuoso e un ringraziamento sincero a Papa 

Francesco per la forza del suo magistero, e per l’amore che esprime all’Italia e 
all’Europa, sottolineando come questo Continente possa svolgere un’importante 
funzione di pace, di equilibrio, di difesa dei diritti umani nel mondo che cambia. 

Care concittadine e cari concittadini, siamo pronti ad accogliere il nuovo anno, ed è 
un momento di speranza. Guardiamo avanti, sapendo che il destino dell’Italia 

dipende anche da ciascuno di noi. 

Tante volte abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte, 
soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce 

soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria. 

Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro 
fiducia. L’Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del 

nostro popolo, e dei popoli europei. Buon anno a tutti voi! E alla nostra Italia!”.    

credit foto copyright Quirinale 
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NUOVO DPCM: OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50, GREEN PASS PER 
ACCEDERE AI SERVIZI ALLA PERSONA, A PUBBLICI UFFICI, SERVIZI 

POSTALI, BANCARI E FINANZIARI, ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

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 fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e 
nelle scuole. 

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a 

fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e 
che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. 

Obbligo vaccinale: Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 

compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario 

il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 

prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario 

così equiparato a quello scolastico. 

Green Pass Base: È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che 
accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e  
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finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto 

secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della 
persona. 

Smart working: Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la 

pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle 

pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo 

utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali 

in tema di lavoro agile. 

Scuola: Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 
una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare) 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe 
prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 
positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, etc.) 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con 
l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la 
didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la 
dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza 
con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella 

stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

credit foto governo.it 
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LOTTERIA ITALIA 2021: IL PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI DI EURO È 
ANDATO AL BIGLIETTO SERIE T 018060 VENDUTO A ROMA 

 

Il 6 Gennaio si è svolta l’estrazione finale della Lotteria Italia 2021 all’interno del 
programma di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, condotto da Amadeus. Il primo 
premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto serie T 018060 venduto a Roma. 

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato vinto dal tagliando P 297147 venduto 
a Formigine (Mo), mentre il terzo premio da 2 milioni di euro, serie E 263508. è stato 

acquistato a Magliano Sabina (Ri).  

La fortuna ha baciato la Capitale anche per il quarto premio da 1,5 milioni di euro, 
biglietto N 330633, mentre il quinto premio da 1 milione di euro è andato al tagliando 

D 137599 venduto a Trapani. 
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