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DOC – NELLE TUE MANI SECONDA STAGIONE: INTERVISTA CON LUCA
ARGENTERO: “ANDREA FANTI È UN PERSONAGGIO CHE PER LA PRIMA
VOLTA HA GRANDI ASSONANZE CON ME”

“Il mio personaggio ha accettato questa sua nuova condizione, questa sua nuova
vita, ma viene subito messo di fronte a delle grosse difficoltà e ad alcune scelte, una
su tutte difendere il gruppo e fare in modo che rimanga unito”. Luca Argentero torna

a vestire i panni del dottor Andrea Fanti nella seconda stagione di “Doc – Nelle tue
mani”, in onda su Rai 1 da giovedì 13 gennaio, prodotta da Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction e ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni (raccontata nei
libri “Meno dodici” e “Pronto Soccorso”, edito da Mondadori).
All’inizio della nuova stagione, che si compone di otto serate, lo ritroviamo in procinto
di affrontare insieme ai suoi colleghi l’emergenza Covid, ma senza indugiare sulla
fase critica. L’obiettivo sarà, piuttosto, il ritorno alla normalità dopo la fine della
pandemia.
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Luca, abbiamo lasciato Andrea Fanti dopo che aveva ripreso in mano la sua
vita e sentimentalmente era conteso tra Agnese e Giulia. Come lo
ritroviamo nella seconda stagione della serie?
“Lo ritroviamo dove l’abbiamo lasciato, ha accettato questa sua nuova condizione,
questa sua nuova vita, ma viene subito messo di fronte a delle grosse difficoltà e ad
alcune scelte, una su tutte difendere il gruppo, andare un po’ oltre la questione
sentimentale e fare in modo che questa squadra che ha dimostrato di funzionare
bene rimanga unita. E’ il primo di una lunga serie di obiettivi che scoprirete man
mano che la storia andrà avanti”.
Cosa ha aggiunto nel tuo percorso umano e professionale il personaggio di
Andrea Fanti?
“Da un punto di vista professionale è un’enorme sfida, in quanto non mi ero mai
confrontato con la lunghissima serialità e mi ha insegnato delle cose nuove, come
mantenere alta la concentrazione per tanti mesi, trovare un metodo di studio e di
lavoro che ti permetta di andare sul set per 131 giorni di riprese e rimanere costanti
nel rendimento, anche perché i personaggi arrivano, passano e se ne vanno mentre
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io sono presente tutti i giorni a tirare avanti la carretta (sorride). Da un punto di vista
umano Andrea Fanti è un personaggio che per la prima volta ha grandi assonanze
con me, al di fuori di questo lavoro. Infatti mi sento particolarmente adatto nell’avere
a che fare con le persone, per questo ho scelto il mestiere di attore, e cerco di creare
vicinanza e squadra attorno a me. Quindi forse ci stiamo accompagnando
vicendevolmente nella nostra crescita”.

Andrea Fanti afferma “questo reparto è la nostra famiglia e dobbiamo
difenderlo”. Quanto è importante fare squadra oggi, non solo sul lavoro ma
anche nella vita, soprattutto in un periodo come quello che viviamo e in
una società sempre più individualista?
“E’ fondamentale, penso sia l’unica speranza per uscire da questo periodo, qualsiasi
sia l’ambito a cui vogliamo applicare questo teorema, che si tratti della famiglia, del
lavoro o della società in generale. Noi non raccontiamo la storia di Doc ma di una
squadra ed è solo grazie ad essa se Andrea riesce a combinare qualcosa di positivo,
altrimenti da solo è estremamente fallibile e sbaglia un sacco di volte. Il suo team gli
permette invece di rendere quegli errori un’occasione per migliorare, per crescere e
per risolvere i problemi”.

SERIE TV | 5

E’ una serie che parla di rinascita ma anche di cambiamento. Che rapporto
hai con quest’ultimo?
“Ottimo, non mi sono mai seduto su una condizione precostituita, la vita di un attore
è di fatto basata sul cambiamento, non di ruolo, ma di città in cui vivi, di orari, di
persone che frequenti e con cui lavori, è la base per accettare di fare questo mestiere.
Certo è che con la famiglia che si è allargata devo trovare un equilibrio diverso e sto
riflettendo sul fatto che ho bisogno di qualche piccolo caposaldo in più per
organizzarmi meglio rispetto a prima, quando ero più libero”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
Grazie a Serena Bernardelli, Lucrezia Viti, Cecilia Del Vecchio, Gianni Galli
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DOC – NELLE TUE MANI SECONDA STAGIONE: INTERVISTA CON MATILDE
GIOLI: “NEL CORSO DELLA SERIE USCIRANNO DEI NUOVI LATI DI
GIULIA”
Matilde Gioli, tra le giovani attrici italiane più amate, dà il volto a Giulia Giordano nella
seconda stagione della serie “Doc – Nelle tue mani”, in onda su Rai 1 da giovedì 13
gennaio e prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.
Il personaggio da lei interpretato è una dottoressa seria, professionale, precisa, che
da Andrea Fanti (Luca Argentero), un tempo suo primario, ha imparato il metodo da
applicare in ospedale e che Doc ha dimenticato di aver amato in passato. Nelle nuove
puntate Giulia svelerà dei lati inediti di sé e deciderà di restare al Policlinico
Ambrosiano, come ci ha raccontato in questa intervista Matilde Gioli, che nel 2021 è
stata anche nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
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Matilde, come ritroveremo Giulia nella seconda stagione di “Doc – Nelle
tue mani”?
“Alla fine della prima stagione abbiamo lasciato Giulia in dubbio se rimanere o meno
al Policlinico Ambrosiano dopo un periodo molto impegnativo, con l’incidente di Doc
che poi si dimentica di lei, l’attesa di capire se recupererà la memoria e si ricorderà.
Però quando Andrea Fanti inizia a dare cenni di lucidità e di voler riprendere in mano
la sua vita le comunica che non vede l’ora di riconquistare sua moglie Agnese (Sara
Lazzaro). Per Giulia sono una serie di batoste. Alla fine decide di restare non per sua
decisione ma in quanto arrivano il covid e in seguito tutta una serie di eventi che
mettono in ginocchio il reparto di medicina interna di cui lei si occupa come se fosse
un figlio. Giulia non vuole lasciare in difficoltà i suoi colleghi e anche in questa
seconda stagione sarà un elemento molto attivo”.
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Nella prima stagione Giulia si contendeva con Agnese l’amore del dottor
Fanti…
“Nella seconda prende atto del fatto che con Doc sarà molto difficile recuperare un
rapporto sentimentale e decide di rilassarsi da questo punto di vista e di riaprirsi alla
prospettiva di nuove conoscenze. Rimane subito scottata dall’amore, non per colpa
dell’altra persona ma degli eventi della vita, e nel corso delle puntate ci sarà anche
un altro incontro, ma Giulia faticherà ad aprirsi dopo le delusioni che ha avuto. Chissà
se alla fine la vedremo in compagnia oppure no”.

credit foto ©fabiolovino

SERIE TV | 9

Nella scorsa intervista ci avevi raccontato che di Giulia apprezzavi la
serietà, la professionalità, la precisione. Dato che i personaggi sono in
continua evoluzione nel corso della serie, hai scoperto qualche nuovo lato
che ti ha colpito particolarmente di lei?
“Un altro aspetto che è emerso, non solo dal mio personaggio visto gli eventi che
investono tutti i protagonisti, è la resilienza, la capacità di rialzarsi e di fare squadra
nei momenti difficili. E ho preso questo aspetto, così come la sua serietà e
professionalità, come spunti anche nella mia vita personale, cercando di usarlo nei
momenti di difficoltà. Nel corso della serie usciranno altri lati di Giulia che non
conoscete ancora”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
Grazie a Serena Bernardelli, Lucrezia Viti, Cecilia Del Vecchio
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DOC NELLE TUE MANI – SECONDA STAGIONE: INTERVISTA CON ALBERTO
MALANCHINO, PIERPAOLO SPOLLON E GIANMARCO SAURINO
Giovani, talentuosi, affascinanti, e soprattutto umili e simpatici: Alberto Malanchino,
Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino sono tra i protagonisti dell’attesa seconda
stagione di “Doc – Nelle tue mani”, in onda dal 13 gennaio in prima serata su Rai 1,
prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.
I tre attori nella serie interpretano rispettivamente Gabriel Kidane, Riccardo
Bonvegna e Lorenzo Lazzarini.
Alberto, Pierpaolo, Gianmarco, abbiamo lasciato al termine della prima
stagione Gabriel e Lorenzo che stavano riflettendo sul loro futuro
professionale mentre Riccardo aveva superato le paure legate alla sua
disabilità e iniziato una storia con Alba. Come li ritroveremo nella seconda?
Alberto Malanchino: “Gabriel si trova in una dimensione in cui non sa se giurare
fedeltà alla testa o al cuore, lo abbiamo lasciato nella prima stagione in procinto di
fare una scelta, invece all’inizio della seconda lo vediamo ancora combattuto riguardo
questo dubbio personale con Elisa (Simona Tabasco)”.
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Pierpaolo Spollon: “Al termine della prima stagione Riccardo ha fatto un passo in
avanti, e nella seconda riparte da quel momento di crescita e lo ritroviamo più
consapevole e con qualche certezza in più, anche perché è passato del tempo. Però
non si sa quanto possa durare questa situazione”.
Gianmarco Saurino: “Ritroveremo Lorenzo che si è preso l’aspettativa di cui parlava
alla fine della prima stagione perché tutto quello che è successo lo porterà a dover
fare ordine sia nella sua vita privata che nella professione medica, ma qualcuno lo
convincerà a tornare nel posto che gli spetta, che gli piace e in cui deve stare che è
il Policlinico Ambrosiano”.

Nella foto Alberto Malanchino
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Nella foto Pierpaolo Spollon

Nella foto Gianmarco Saurino
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I vostri personaggi sono molto sfaccettati e raccontano in modo diverso
una storia di rinascita e di riscatto. Qual è l’aspetto della loro personalità
che più vi piace interpretare?
Alberto Malanchino: “Mi piace molto indagare tutto l’aspetto di fragilità che si porta
dietro Gabriel, è uno specializzando senior che “bullizza” quelli più piccoli come il
buon Bonvegna, fa boxe, ha un percorso forte alle spalle e un passato devastante,
anche terribile, ma nello stesso tempo ha delle grandissime bolle di estrema
genuinità, fragilità, sincerità e tenerezza”.
Pierpaolo Spollon: “La mancanza, l’assenza di qualcosa in Riccardo non è solo
emotiva ma anche fisica e questo mi dà la possibilità di esplorare questa situazione
mettendomi sempre in una posizione diversa. Mi tengo stretto questa nuova
prospettiva che mi regala il mio personaggio”.
Gianmarco Saurino: “Una delle cose più belle di Lorenzo è il meraviglioso senso di
protezione che ha nei confronti degli altri, nella prima stagione ad esempio verso la
sorella Susanna. Nella seconda questo suo lato sarà ancora più forte ed è ciò che più
mi commuove di questo personaggio”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
Grazie a Serena Bernardelli, Lucrezia Viti, Cecilia Del Vecchio
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GIOVEDÌ 13 GENNAIO ARRIVA SU RAI1 L’ATTESA SECONDA STAGIONE DI
“DOC – NELLE TUE MANI”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Giovedì 13 gennaio arriva su Rai1 in prima serata alle 21.25 l’attesissima seconda
stagione di “Doc – Nelle tue mani”, fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con
Rai Fiction, tratta da una storia vera, raccontata in “Meno dodici” di Pierdante Piccioni
e Pierangelo Sapegno, con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del
reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha
cancellato dodici anni di memoria.
All’inizio della nuova stagione, che si compone di otto serate, lo ritroviamo in procinto
di affrontare la peggior pandemia degli ultimi cento anni, con Milano come epicentro
mondiale.
Lui e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid, ma
senza indugiare sulla fase critica dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo sarà, piuttosto,
il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia.
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Prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Beniamino
Catena e Giacomo Martelli, “Doc – Nelle tue mani” vede protagonisti Luca Argentero,
Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino,
Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Elisa Di Eusanio, Gianmarco Saurino, Giovanni
Scifoni, Pia Lanciotti e le new entries Alice Arcuri, Marco Rossetti, Gaetano Bruno,
Giusy Buscemi, Massimo Rigo, Lorenzo Frediani.
Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid,
ricominceranno a prendersi cura con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti
che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una guarigione. Ognuno dei
protagonisti dovrà cominciare una nuova vita. E nella grande avventura del ritorno
alla normalità, la posta in gioco non sarà più soltanto il futuro di Doc, ma il futuro
dell’intero reparto, minacciato nella sua stessa esistenza. Dopo l’arresto di Marco
Sardoni, infatti, il nuovo primario vuole trasformare il reparto di medicina interna in
un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Doc coglie le preoccupazioni del
nuovo primario, ma cerca di mostrargli come la medicina che persegue, rischia di
essere disumanizzante, mentre anche se con la paura del contagio, la relazione fra
un medico e il suo paziente, resta cruciale.
Per difendere il suo team e il suo metodo di lavoro, incentrato sulla medicina narrativa
e sul rapporto empatico con i pazienti il dottor Andrea Fanti, capisce che l’unica
possibilità è quella di affrontare un difficile percorso di test medici e psicologici che
gli permettano di recuperare il suo vero ruolo. E tornare a essere primario. Ma per
questo, oltre a dover recuperare i progressi fatti dalla medicina negli ultimi dodici
anni, deve scendere a patti con la sua prefrontalità, la condizione frutto del suo
incidente, che lo porta a dire tutto quello che gli passa per la testa, senza filtri: un
lusso che non potrebbe più permettersi. Ma non basta: Andrea Fanti deve fare i conti
anche, con il senso di colpa per qualcosa successo nel momento peggiore
dell’emergenza e che tutti si sforzano di tenere nascosto, come un segreto
inconfessabile e terribile. Doc, nella sua seconda stagione, è il primo “medical”
italiano a raccontare, con realismo e speranza, la nuova vita che ci aspetta dopo la
pandemia.
“E’ un medical che funziona molto, c’è il gruppo, la qualità e il carisma del leader che
ha la capacità di tenere insieme il team e poi arriva la variabile impazzita che è la
pandemia che ci riporta all’attualità. E’ la prima serie che parla di questo dramma da
cui non siamo ancora usciti, ma viene lanciato anche un messaggio di speranza
attraverso il pensiero di Andrea Fanti, cioè è un’emergenza che va gestita con la
giusta dose di allarmismo e sicurezza, ma anche di ottimismo facendo gruppo per
uscire da questa situazione.
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Quello che mi piace particolarmente è il clima che si respira tra le persone”, ha
dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, nel corso della conferenza
stampa in diretta dagli studi di Formello della Lux Vide, in cui sono stati girati gli
interni della serie.
“Quando abbiamo iniziato a girare “Doc-Nelle tue mani” il medical non aveva più
grande successo in Italia, sicuramente ci ha aiutato la storia di Piccioni che incarna
riscatto ed empatia. Questo gruppo è un insieme di persone che fa bene il proprio
lavoro, sono i medici che vorremmo avere, i registi, i tecnici sono molto professionali,
ed è questo il segreto della serie che ha avuto un successo incredibile in tutto il
mondo. E’ un’Italia che noi stessi italiani facciamo fatica a riconoscere. La pandemia
sarà di sottofondo in questa seconda stagione”, ha detto il produttore Luca Bernabei.
“Molte nostre serie sono state acquistate all’estero ma Doc è stata una sorta di
rivoluzione perchè addirittura prima che andasse in onda è stata venduta in oltre 100
Paesi, dal Brasile al Messico, a Nigeria, Australia, Canada, Venezuela, con l’acquisto
anche del format da parte di Sony per rifarlo in inglese”, ha aggiunto Matilde
Bernabei.
“In quanto sceneggiatori la cosa che ci stava a cuore era raccontare ed affrontare
con il nostro reparto di medicina interna milanese quello che era stato il dramma del
covid, se la prima stagione è stata una biografia di Andrea Fanti questa è totalmente
diversa, perchè racconta la storia di un intero Paese, quello che è stato un evento
epocale, cercando di storicizzarlo e indicando un modo per uscirne attraverso i
personaggi. Un elemento nato come un problema, cioè raccontare una serie medical
sul covid è diventata un’opportunità e da lì è stato generato il fil rouge delle storie
che hanno permesso di raccontare il paese e le nostre vite”, hanno spiegato gli
sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli.
“Il reparto è stato ricostruito in modo meticoloso, è stato bello ma anche provante
girare per 130 giorni, soprattutto le tre settimane d’estate in teatro, tutti mascherati”,
hanno detto i registi.
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Luca Argentero torna ad indossare i panni del dottor Andrea Fanti: “C’è
grande entusiasmo e voglia di fare ancora meglio. Sono orgoglioso del lavoro
realizzato quest’anno, abbiamo affrontato queste storie con grinta, grazie ai registi
che si sono messi al servizio di una storia e di un format. Abbiamo la fortuna di
ricevere grandi storie come quelle scritte dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e
Viola Rispoli e il nostro compito è non rovinarle. Siamo riusciti a creare una bella
squadra, un posto dove al mattino è piacevole venire a lavorare. Interpretare un
personaggio come Fanti è un privilegio, c’è un affetto sconfinato verso di lui, mi ha
insegnato anche molto, quello che mi piace di più è il suo essere prefrontale, non è
capace di trattenere le parole che gli vengono in mente. Personalmente cerco di
prendermi cura degli altri con la mia associazione digitale 1caffè.org che prende
spunto dalla tradizione napoletana del caffè sospeso”.
Sara Lazzaro è Agnese, l’ex moglie di Fanti: “C’è un’evoluzione del personaggio,
fin dal primo episodio la nuova stagione sarà ricca di novità. C’è un fil rouge che lega
i vari protagonisti ed è il fatto che ognuno di noi ha vissuto il covid e questo in qualche
modo ci ha trasformato, come è accaduto nella realtà”.
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Pierpaolo Spollon interpreta Riccardo Bonvegna: “È bello interpretazione
questi personaggi. Il mio ha avuto un’evoluzione in questa seconda stagione ma in
generale tutti sono cresciuti dopo quanto accaduto con la pandemia”.
Matilde Gioli veste i panni di Giulia: “Nella seconda stagione ha un’evoluzione,
si taglia anche i capelli, come se volesse guardare un futuro diverso rispetto a quello
che aveva previsto. La lasciamo che non sa bene se rimanere o andare via e dovrà
affrontare insieme al gruppo dei medici del reparto di medicina interna l’avvento della
pandemia. Siccome nasceva come braccio destro di Doc quando era primario, dopo
il suo incidente nonostante non ricordi il passato recente si rende conto di quanto sia
importante per lui e per il reparto e sarà in prima linea ad affrontare una serie di
vicissitudini. E’ una donna lucida, seria, puntuale, io sono l’opposto e il personaggio
sta insegnandomi tante cose e mi sta aiutando a crescere. Girare le scene in un
reparto covid mi ha fatto capire quanto sia stata fortunata e privilegiata a non
ammalarmi in tutto questo delirio che è accaduto nella vita reale. Abbiamo avuto
delle testimonianze di persone che ci hanno raccontato cosa accadeva nei reparti
durante la pandemia e ci siamo resi conto delle condizioni difficilissime in cui hanno
lavorato medici e infermieri. E’ stata un’occasione per riflettere su quanto sia seria la
situazione e speriamo che possa fare riflettere anche gli spettatori”.
Giovanni Scifoni è Enrico: “Nella scorsa stagione il mio personaggio ha fallito
perchè voleva far tornare la memoria ad Andrea ma non c’è riuscito. Mi ha insegnato
a gestire i fallimenti. Nella nuova stagione continua il rapporto simbiotico tra Enrico
e Andrea e si scoprirà la sua vicenda personale”.
Gianmarco Saurino è Lorenzo: “Il mio personaggio avrà un’evoluzione
importante e già la prima puntata racconterà molto di quello che succederà”.
Beatrice Grannò è Carolina, figlia di Fanti: “E’ una ragazza impulsiva,
controversa, decisa, ed è molto difficile farle cambiare idea. Ha questo padre molto
presente che fa di tutto per riconquistarla ma lei vuole andare per la sua strada. Sono
felice di tornare nella seconda stagione, è stata un’esperienza bellissima”.
Quindi la parola è passata alle new entries, a cominciare da Alice
Arcuri: “Interpreto Cecilia, una virologa, cacciatrice di virus e agenti patogeni. E’ una
donna forte, indipendente ed emancipata, ma che ha difficoltà a relazionarsi con gli
altri, a differenza di Fanti. Sono entrata in punta di piedi in questa serie e sono stata
accolta da tutti con grande umanità”.
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Marco Rossetti è l’infettivologo Damiano: “Scottato dalla sanità pubblica si
trasferisce a Milano dallo Spallanzani di Roma e pensa di trattare i pazienti come se
fossero dei numeri ma ben presto capisce che la cosa più importante è saper
ascoltare gli altri per empatizzare con loro“.
Giusy Buscemi dà il volto a Lucia Ferrari: “E’ una psicologa specializzata in
disturbi post traumatici, che darà il suo contributo ai medici nel superare il post Covid
e che riceverà un grande aiuto come donna ed essere umano“.
Elisa Di Eusanio è Teresa: “Mi hanno fatto un regalo quest’anno, nella prima
stagione sono entrata in punta di piedi e ora mi hanno consentito di approfondire il
percorso del mio personaggio e anche un modo maturo di lavorare e di fare ancora
più squadra con i miei colleghi, sentendomi parte integrante del gruppo”. Luca
Bernabei ha svelato che il personaggio di Teresa avrà una travolgente passione.
Alberto Malanchino è Gabriel: “Uscirà maggiormente il lato umano di Gabriel e ci
saranno dei cambiamenti nella storia con Elisa”.
Simona Tabasco è Elisa: “Posso dire che si impegnerà molto nel proprio lavoro e
che nasceranno dei rapporti su internet anche durante il Covid”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON ETTORE BASSI, IN SCENA IL 14 E 15 GENNAIO AL TAM
TEATRO
ARCIMBOLDI
MILANO
CON
“L’ATTIMO
FUGGENTE”:
“INTERPRETARE IL PROFESSOR KEATING È UNA BELLA RESPONSABILITÀ
E UN IMMENSO ONORE”

“Mi sono approcciato a questo personaggio non con l’idea di eguagliare Robin
Williams che l’ha portato sul grande schermo e l’ha reso celebre, ma di onorarlo” .
Ettore Bassi, tra gli attori italiani più amati dal pubblico, porta in scena per la prima
volta a Milano al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 14 e 15 gennaio “L’Attimo
Fuggente”, la trasposizione teatrale del film cult interpretato da un indimenticabile
Robin Williams, vestendo i panni del professor Keating in uno spettacolo intenso,
commovente e corale con la regia di Marco Iacomelli.
Nel 1959 l’insegnante di letteratura John Keating viene trasferito al collegio maschile
“Welton”.
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E’ un professore molto diverso dagli altri suoi colleghi, infatti vuole che i ragazzi
acquisiscano i veri valori della vita, insegnando loro a vivere momento per momento,
perché ogni secondo che passa non tornerà mai più. Cogliere l’attimo è ciò che
veramente conta, e vivere senza rimpianti. L’entusiasmo di Keating conquista lo
studente Neil Perry, componente della setta segreta “I poeti estinti” di cui fa parte
anche Charlie Dalton. Quest’ultimo inserisce nel giornale scolastico la richiesta di
ammettere anche le ragazze nel collegio maschile, destando l’ira del preside Nolan e
venendo punito. Nel frattempo Perry, seguendo la filosofia del professore, si dedica
al teatro, la sua vera passione. Il padre di Neil non accetta che il figlio si dedichi a
un’attività che possa distrarlo dagli studi ed esige che lasci immediatamente la
compagnia. Il ragazzo disobbedisce debuttando sul palco e strappando grandi
applausi grazie al suo talento. Il padre, furioso, riporta il figlio a casa avvertendolo
che lo avrebbe iscritto a un’accademia militare e che avrebbe studiato per diventare
medico. Neil, disperato, prende la pistola del genitore e si suicida. La tragedia induce
il preside Nolan a espellere il professor Keating per aver spinto il ragazzo a inseguire
i suoi sogni, contrari a quelli del padre. L’intera classe di Keating dà l’addio al
professore, salutandolo in piedi sui banchi con “O capitano! Mio capitano!”.
Una storia sempre attuale, la cui forza e il cui valore restano straordinari, anche e
soprattutto nella società odierna.

credit foto Giovanna Marino
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Ettore, cosa rappresenta per lei interpretare nello spettacolo “L’attimo
fuggente” il ruolo del professor Keating, a cui nel celebre film dava il volto
l’indimenticabile Robin Williams?
“Interpretare quel ruolo è una bella responsabilità e un immenso onore. Quel
personaggio rappresenta e racconta un messaggio enorme e universale. Riuscire a
vestire quei panni rispettando ciò che Keating diceva nel film e in questo testo
teatrale, che lo riprende perfettamente, è un grande impegno. Allo stesso tempo è
una gioia perché ho fermamente voluto questo ruolo in quanto è portatore di valori
nei quali credo profondamente e di cui oggi c’è urgenza, e allo stesso tempo penso
che questo professore sia molto simile al mio sentire”.
Con quale approccio si è avvicinato al personaggio e alla storia?
“Mi sono approcciato non con l’idea di eguagliare Robin Williams che l’ha portato sul
grande schermo e l’ha reso celebre, ma di onorarlo cercando anche di ascoltare cosa
quel tipo di messaggio muovesse dentro di me”.
In quali aspetti o valori si è ritrovato?
“Il bisogno di spronare i ragazzi a cercare la propria identità, la propria strada, voce,
autonomia, è qualcosa che sento come molto urgente, fondante, importante in questi
tempi, ancora di più essendo padre”.
Com’è stato lavorare con i ragazzi che sono in scena con lei?
“Bellissimo. Ho trovato dei ragazzi di grande umiltà, preparazione, entusiasmo, con
una grande voglia di fare, come i giovani di oggi quando vengono impiegati in
qualcosa che li fa sentire vivi e che dona loro la possibilità di scoprirsi, di misurarsi.
Una squadra di grandi anime. E’ stato ed è uno scambio continuo”.
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credit foto Giovanna Marino
Una delle frasi cult de “L’attimo fuggente” è “Carpe Diem. Rendete
straordinaria la vostra vita” pronunciata dal professor Keating rivolgendosi
ai suoi alunni. Alla luce della situazione attuale quanto secondo lei è
importante cogliere l’attimo e continuare a inseguire i propri sogni?
“E’ importantissimo soprattutto ora, è il momento in cui siamo chiamati tutti, i ragazzi
ancora di più, a investire in questi valori così forti e anche impegnativi. Questo vuol
dire andare controcorrente e sicuramente ha un prezzo ma bisogna esercitare il carpe
diem, la ricerca della propria identità, ascoltare la propria anima. Ecco perché questo
spettacolo è di un’attualità incredibile”.
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credit foto Giovanna Marino
Poesia, cultura, bellezza, amore, sono tanti i temi affrontati in questo
spettacolo. Quanto oggi la scuola può riuscire a far emergere le qualità di
ogni singolo studente, proprio come ha fatto il professor Keating?
“E’ possibile nella misura in cui ci sono degli insegnanti disposti a farlo, nonostante
le condizioni contrarie a questo percorso. Molti sono vessati, frustrati, messi
all’angolo, non possono lavorare come si deve, per cui ad un certo punto cedono,
crollano. La scuola oggi può svolgere pienamente il suo ruolo quando è composta da
uomini e donne che mettono in campo la loro forza, la loro autonomia, il loro valore
in nome dell’amore verso questi ragazzi che sono il futuro ma anche il presente”.
Che emozione è stata ritornare a teatro dopo la pandemia?
“Ho provato molta gioia e anche speranza che le cose possano tornare almeno alla
vivibilità.
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Non ci siamo ancora arrivati, ma rientrare in una sala teatrale e vivere delle emozioni
da un palco è importante, sia per noi che per il pubblico, quindi speriamo si possa
continuare a farlo”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Ho delle idee principalmente per il teatro ma attendo di capire quale sarà il futuro.
Sto lavorando ad un progetto molto bello liberamente tratto dal romanzo di Roberto
Vecchioni “Il mercante di luce”. Andremo in scena il 28 febbraio al Carignano di
Torino come serata evento e il prossimo anno porteremo lo spettacolo in giro nei
teatri italiani. Protagonisti siamo io e Massimo Germini, il chitarrista di Vecchioni. E’
una storia molto bella, per altro è dedicata alla progeria, malattia che causa
l’invecchiamento precoce dei bambini, infatti siamo in contatto con l’Associazione
Italiana Progeria Sammy Basso Onlus. E’ un lavoro che mi tocca nel profondo”.

Ettore Bassi con Sabrina Ferilli in “Svegliati amore mio”
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Cosa le hanno lasciato le esperienze a “Ballando con le stelle” e nella serie
“Svegliati amore mio”?
“Sono state due esperienze importanti e molto belle, che hanno richiesto un grande
impegno fisico, emotivo, sotto tanti aspetti. Abbiamo girato la fiction in condizioni
difficili, in mezzo alla pandemia. Quello che mi commuove ed emoziona è l’affetto
incredibile che il pubblico mi riconferma ogni volta. Sono davvero grato per questo”.
di Francesca Monti
Grazie a Cristina Atzori
credit foto Giovanna Marino
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INTERVISTA CON LA JUNTA ESCONDIDA CHE HA PUBBLICATO IL NUOVO
ALBUM “SUITE PUNTA DEL ESTE”
La Junta Escondida, dopo aver ricevuto un ottimo riscontro con l’album “Iracundo”,
torna sulle scene musicali con “Suite Punta Del Este” il nuovo progetto discografico.
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“Suite Punta Del Este”, famosa per essere la colonna sonora del film “L’esercito delle
dodici scimmie”, è una delle composizioni di Astor Piazzolla, compositore di tango più
innovativo del ‘900.
Il disco, prodotto da Promu Label, è disponibile su tutti i digital stores e
prossimamente verrà realizzata anche una speciale versione in vinile in edizione
limitata distribuita internazionalmente. In occasione dell’omaggio al compositore per
il centenario della sua nascita abbiamo realizzato per voi questa intervista, per
SpettacoloMusicaSport, per conoscere meglio La Junta Escondida. Risponde alle
nostre domande Franco Gonzales Bertolino – violinista del gruppo. Buona lettura!

Come nasce il vostro progetto musicale?
“La Junta Escondida è il risultato di una serie di fortunati incontri avvenuti nel
momento opportuno. Nel 2017, prima di coinvolgere Leonardo Spinedi (Violino e
Chitarra) e Giampaolo Costantini (Bandoneon), condividevo un’altra formazione di
tango con Riccardo Balsamo (Pianoforte) ed Hector Faustini (Contrabbasso), con i
quali cercavamo di fare qualcosa di più sostanzioso. Appena gli ho parlato del
progetto de La Junta Escondida, Leonardo ha subito voluto partecipare con
entusiasmo.
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Nel caso di Giampaolo, con cui mi ero esibito una sola volta insieme in milonga – ed
ero rimasto molto colpito dal suo suono – sono andato diretto al punto quando ci
siamo ritrovati in un pranzo fra amici, chiedendogli se volesse suonare con noi. Così,
piano piano, il gruppo ha iniziato a prendere forma finché ci siamo ritrovati alla fine
dell’anno con una formazione solida e gran voglia di fare”.
La Junta Escondida qual è il messaggio che volete lanciare con la vostra
musica, cosa sentite e cosa volete comunicare a chi vi ascolta?
“Vogliamo comunicare la nostra curiosità, la nostra voglia di metterci in gioco, come
abbiamo fatto con la Suite. Penso che nonostante la sua popolarità, il tango sia in un
certo senso ancora un terreno molto vergine, dove si può ancora cercare, scavare e
ritrovare dei veri tesori. Un caso plateale, ad esempio, è quello di Eduardo Rovira,
contemporaneo di Piazzolla, grandissimo compositore e molto poco eseguito; o Luis
di Matteo, bandoneonista e compositore uruguaiano formidabile, un superstite del
tango che ho scoperto recentemente. La nostra missione attuale è quella di
promuovere e dar risalto a tantissima e bellissima musica che rischia di non avere il
riconoscimento che merita”.
È uscita “Suite Punta Del Este”, un’opera di Astor Piazzolla, che per la
prima volta voi de La Junta Escondida avete arrangiato per quintetto.
Come nasce l’idea di questo progetto e perché proprio la scelta di
quest’opera del genio argentino?
“Più che un’idea è un sogno che era rimasto per troppo tempo chiuso in un cassetto.
Sono cresciuto a Punta del Este dove ho vissuto fino a 21 anni. Come potete ben
immaginare sono state tantissime le sere d’estate trascorse ad ascoltare la Suite,
soprattutto se considerate che era stata scritta a pochi passi da casa mia, nello chalet
“El Casco”, dove alloggiava Piazzolla quando veniva in vacanza.
Quindi, per me sentire la musica della Suite è sentire la musica di casa mia, perché
in quella musica c’è anche il mio mondo, un mondo fatto di natura, boschi di pini e
eucalipti, strade di terra e poco più in là l’Oceano Atlantico che mi richiamava con le
sue onde e la sua immensità.
Questo sogno prese forma l’anno scorso mentre eravamo in studio impegnati ad
incidere il nostro primo album “Iracundo”. Fra una pausa e l’altra, notai che fra i
dischi che stavano su uno scaffale c’era proprio la “Suite Punta del Este” di Piazzolla.
È stata come una “annunciazione” … era arrivato il momento.
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Sinceramente il centenario di Piazzolla è stato soprattutto una felice coincidenza,
perché l’idea non era nata per il centenario; diciamo che semplicemente era arrivato
il momento, e per me è stata una cosa molto importante visto il legame personale
che ho con questa composizione”.
Svelate ai nostri lettori il posto più bello e suggestivo in cui vi siete esibiti?
“Ce ne stanno tantissimi, ma i più belli sono due. Il primo nel 2018 al Festival Tone
on the Stones a Baveno, dove abbiamo suonato all’interno di una cava fra i
macchinari, un posto molto suggestivo! Il secondo al Teatro Dell’Unione di Viterbo
(dove abbiamo inciso la Suite Punta del Este) non solo per la bellezza del teatro in
sé, ma anche per la sensazione ambigua di suonare per la prima volta in un teatro
vuoto, da un lato tutta la bellezza del teatro, dall’altra parte la mancanza del calore
del pubblico”.
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Cosa vi aspettate da questo 2022 nuovo di zecca?
“Quello che vorremo un po’ tutti visto i tempi che stiamo vivendo: un po’ di tranquillità
e poter ritornare il prima possibile alla normalità, che per noi significa ritrovarci più
spesso con il pubblico, che ci manca tanto”.
Il tuo augurio per i nostri lettori?
“Di tenere duro e superare questo brutto momento, così da ritrovarci tutti insieme
da qualche parte grazie alla musica”.
Progetti futuri?
“Al momento ci stiamo godendo quello che abbiamo realizzato nell’ultimo anno che,
nonostante il covid, è stato ricchissimo per noi: abbiamo inciso il nostro primo album
“Iracundo”, che abbiamo presentato su Rai Cultura e pubblicato recentemente la
“Suite Punta del Este”, che vedrà anche a breve una tiratura in formato vinile, il tutto
grazie all’etichetta discografica “Promu Label” che ha fatto diventare tutto realtà.
Diciamo che siamo più che soddisfatti, anche se qualcosa piano piano sta già bollendo
per l’anno prossimo”.
di Patrizia Faiello
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BRILLA L’ETOILE BALLET THEATRE DI ALBERTINI/ANGELINI
La stagione DANZA 2022 al teatro Municipale di Piacenza, gioiello
architettonico che strizza l’occhio al Teatro alla Scala di Milano, non fosse
altro per la somiglianza nella facciata per mano dello stesso autore, apre
con una nuova Compagnia dal taglio internazionale e origini nostrane,
diretta da Ines Albertini e Walter Angelini, primi ballerini, partner in scena
e nella vita.
L’Etoile Ballet Theatre si compone, tra gli altri, di solisti di tutto rispetto quali
Francesco Capuano, Francesco Bruni, Triana Botaya Lopez, Javier Monier, Giulia
Schenato, Ovidiu Chitano, Carolina Sangalli, e il Corpo di ballo in toto, qui in scena
con “La Fanciulla di Neve”, liberamente ispirato alla leggenda russa Snegurocka e
rielaborato dai direttori artistici Albertini e Angelini.
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La Fanciulla di Neve composta musicalmente da Rimskij- Korsakov nel 1882, basata
sul dramma di Ostrovskij, è una figura celebre della letteratura russa, che incontra
tra profezie pagane e il mito, l’archetipo di un personaggio simbolico legato alle
tradizioni invernali dei cicli della natura e gli amori terreni umani.
Una fiaba che porta con sé tutta la speranza di una realtà pandemica attuale,
lasciando alle spalle un anno palindromo come il 2020, e il suo successore 2021, da
esorcizzare per ri-nascere, si auspica con un risveglio collettivo delle coscienze, nel
2022.
L’Etoile Ballet Theatre nasce nel 2020 per abbracciare questo spirito di rigenerazione
e bellezza attraverso il gesto e il gusto estetico della danza, nel suo specifico del
balletto classico e contemporaneo, dopo che gli stessi creatori, Ines
Albertini, piacentina, e Walter Angelini, per oltre un decennio, migrando, hanno
lavorato nelle compagnie americane di Boston, New Jersey, Florida, Delaware,
Tennessee, California, North Carolina e New York, interpretando ruoli
principali di un vasto repertorio quali Ashton, Bournonville, Vainonen,
Gricorovich, Balanchine, Kylian, Nureyev e Lavrosky, oltre ad essere stati
direttori artistici della Compagnia US International Ballet, dal 2017 al 2020.
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La forza di questi due giovani e talentuosi artisti e coreografi è di credere
ancora, anche in un periodo così buio della nostra storia mondiale, nel potere della
cultura attraverso la tradizione e l’atto cre-attivo artistico del movimento in
danza per regalare pagine di poesia e momenti di riflessioni, in condivisione con il
pubblico, in quella osmosi che solo il teatro riesce magicamente a manifestare.
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Pertanto Ines e Walter, armati di coraggio, hanno pensato a quei danzatori che
come loro hanno dovuto espatriare per trovare all’estero plausi e riscontro,
strutturando in Patria una Compagnia di giovani e maturi talenti internazionali e
nazionali, che, anche in pieno lockdown, hanno prodotto e messo in rete le loro
creazioni, prima ancora di poter calcare nuovamente il palcoscenico.
Nel loro recente repertorio hanno all’attivo già pronte produzioni quali: Sherazade,
La Fanciulla di Neve, Requiem, Notte di Valpurga e Vampiri, quest’ultima
vista recentemente nella stagione invernale 2021 presso il teatro dei Filodrammatici
e un cammeo estratto da un mélange di brani coreografici, in quel di Palazzo Farnese,
in cui non solo lo stile del balletto classico è la scrittura della coreografia, ma anche
il guizzo con incursioni nel jazz stile Broadway, contaminazioni di carattere e movenze
più contemporanee che si muovono sulle corde di un’operetta, di una “danzopera”,
in cui la drammaturgia gestuale è fortemente espressione complementare del passo
tecnico.
La Compagnia si avvale tra gli altri, della collaborazione di Fabio Molfesi, Maitre de
Ballet, Tony Visentin, Stage Manager, Fabio Bellinzoni, fotografo ufficiale.
http://www.etoileballettheatre.com
di Emanuela Cassola Soldati
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SANREMO 2022: NELLE CINQUE SERATE DEL FESTIVAL AMADEUS SARÀ
AFFIANCATO DA ORNELLA MUTI, LORENA CESARINI, DRUSILLA FOER,
MARIA CHIARA GIANNETTA E SABRINA FERILLI
Nel corso dell’edizione delle ore 20 del TG1 Amadeus, direttore artistico e conduttore
del Festival di Sanremo 2022, che si terrà dall’1 al 5 febbraio, ha svelato in diretta
nomi delle cinque artiste che lo affiancheranno alla conduzione della kermesse.
Si tratta dell’icona del cinema italiano Ornella Muti, che sarà sul palco dell’Ariston
martedì 1 febbraio, di Lorena Cesarini, star di “Suburra” che sarà presente mercoledì
2 febbraio, della cantante, attrice e fashion icon Drusilla Foer, a Sanremo giovedì 3
febbraio, di Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo della serie “Blanca”, al
Festival nella serata di venerdì 4 febbraio, e di Sabrina Ferilli, una delle attrici più
amate, che incarna talento, bellezza e simpatia, che condurrà con Amadeus la finale
di sabato 5 febbraio.
Per quanto riguarda gli ospiti è stata confermata la presenza di Checco Zalone e di
Cesare Cremonini.
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SANREMO 2022 – IL 14 GENNAIO ESCE “CAMOUFLAGE”, IL DISCO DI
DITONELLAPIAGA: “RISPECCHIA IL MIO ESSERE CAMALEONTICA”
Il 14 gennaio esce “Camouflage”, il nuovo disco di Ditonellapiaga, su etichetta Dischi
Belli/BMG Italy.
Un progetto che racchiude le molteplici anime della giovane e talentuosa artista,
l’ironia e la malinconia, la solarità raggiante e il buio delle notti urbane, il
romanticismo che toglie il respiro e il cinismo pregno di black humor, e una grande
varietà di sonorità, il nu-soul e l’R’N’B, la grande tradizione della canzone italiana e i
frenetici ritmi latin, le virate psichedeliche e le molteplici traiettorie della musica
elettronica, tracce nascoste di cocktail music e chanson d’amour.
E’ questo il composito universo espressivo di Margherita Carducci, in arte
Ditonellapiaga, tenuto insieme da un’anima che ha il respiro del più elegante e
sofisticato pop internazionale, da una sincerità profonda e, soprattutto, da una voce
intensa, dal timbro inconfondibile, capace di spingersi fino alle più ardite evoluzioni,
degne delle grandi interpreti jazz.
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A dispetto del titolo, Camouflage è il perfetto autoritratto di un’artista in
grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma
anche ragazza della porta accanto:
“E’ il mio primo disco ed è una raccolta di canzoni nate come figlie uniche che col
tempo ho imparato a bilanciare e legare con questo fil rouge che è il mio essere
camaleontica e che è rispecchiato dalla varietà del sound e delle tematiche. Quando
ho immaginato il titolo mi è subito venuto in mente l’animale guida che è il
camaleonte che mi affascina in quanto si adatta a tutte le situazioni rimanendo se
stesso. E’ un gioco che ogni tanto mi piace fare”, ha raccontato Ditonellapiaga in un
incontro con la stampa.
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Nella cover del disco sono presenti alcune donne della sua famiglia: “Ci sono
delle immagini che si riconducono alla mia infanzia con queste signore borghesi,
glamour e ho pensato fosse la copertina adatta per raccontare il mio mondo
personale. Ci sono mia nonna e alcune sue amiche con cui gioco a carte, e la mia
prozia”, ha spiegato la cantautrice dicendo che ha scelto come nome d’arte il
nickname che ha su Instagram.
Parlando del disco, che racchiude dodici brani che costituiscono un
caleidoscopio di emozioni, amori, ricordi, paure e insicurezze, sogni e
aspirazioni, delusioni e rinascite, Ditonellapiaga ha affermato: “Ci sono
canzoni più dense, maliziose, ironiche e altre più intime. Si apre con “Morfina”, mi
sembrava un’ottima intro, crea attesa e mistero questa voce che entra con il tremolio
e racconta atmosfere lisergiche e quelle sensazioni del club tra incastri di braccia,
corpi e sudore e c’è anche molto erotismo, cosa che viene riproposta in altri pezzi
perchè mi piace ballare. “Non ti perdo mai” invece è un brano che secondo me
rappresenta la mia maturità emotiva, nel senso che avevo superato la fase dello stare
male per la fine di una storia in quanto i ricordi belli restano nel cuore, osservando
l’altro da lontano e volendogli bene. Sono contenta della collaborazione con Filippo
(Fulminacci, ndr) perché solo ascoltandomi ha capito quello che sentivo e le mie
emozioni. “Vogue” invece è un pezzo che ho scritto durante la quarantena utilizzando
dei suoni campionati che mi hanno mandato altre persone e c’è una sorta di
collettività nella struttura di questo beat, mentre “Prozac” è un brano in cui esce la
teatralità, parte da una mia personale emozione, ovvero una condizione di ansia
totale, però poi vede un vestito cucito addosso a questo personaggio dipendente
dagli psicofarmaci, e questo mi ha permesso di utilizzare un certo tipo di vocalità e
di vocaboli. “Come fai” è il mio preferito, ha un sound delicato, soul, racconta di una
persona speciale per me di cui non sono riuscita a parlare per molto tempo. “Spreco
di potenziale” è incentrato su un amore incompiuto, “Dalla Terra all’Universo” è un
pezzo dolce, romantico, con sonorità vintage e sono contenta di aver messo anche
un lato felice nel disco, mentre mi piace cantare live “Repito” in quanto è divertente
da interpretare, è una storia inventata, ironica, in stile Quentin Tarantino, che
racconta di un omicidio e mi è venuta in mente ascoltando il beat del basso. Mi
permette di essere un po’ simpaticamente violenta, cosa che nella vita non sono. Ha
delle atmosfere afro-cuban, messicane, reggaeton. “Connessioni” è un brano molto
autobiografico, scritto quando non volevo che nessuno mi rompesse le scatole, c’è
questo gioco tra la connessione del telefono e quella dei cuori. “Tutto ok” ha sonorità
latin, affronta una tematica pesante ma trattata in modo leggero a livello musicale,
ha una metrica veloce, ha tanti cambi ma è comunque omogenea, con i cori, il
ritornello ripreso in maniera più drammatica. E’ un pezzo da ballare mentre si piange
in un angolo della discoteca.
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“Altrove” trae ispirazione dalla mia vita privata ed è anche un po’ un’invenzione, da
lì ho delineato la storia di questi due giovani che cercano di andare via dalla città per
trovare la loro strada ma ovunque vai vedi gente realizzata che ti ricorda che tu
ancora stai cercando dove andare. E’ una storia che finisce male. “Carrefour Express”
infine è caratterizzata da un connubio tra un beat orchestrale a livello armonico e
pazzerello a livello ritmico. E’ una cosa che mi è capitata, cioè invaghirmi di un
ragazzo che però era già fidanzato. Così prendono voce i miei pensieri sapendo che
lui comunque non mi considera”.
L’artista non vede l’ora di poter suonare il disco live: “Sono state annunciate
le date di aprile, spero se ne aggiungano altre perché il bello del nostro lavoro è
portare in giro l’album dal vivo e speriamo si riesca. Il live sarà come uno spettacolo,
i pezzi saranno arrangiati con componenti musicali suonate”.
Ditonellapiaga sarà in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022 in duetto
con Rettore con il brano “Chimica”: “Sono più piccola e inesperta di Donatella,
mi ritengo controcorrente e faccio questo mestiere anche grazie all’apertura delle
piste che lei ha fatto a suo tempo. “Chimica” è un pezzo con note sensuali e dance.
Ascoltando musica, anche precedente alla mia epoca, credo di avere brani che si
accostano alla scrittura di Donatella come Morfina che è poco millennial e molto
caratterizzato da immagini tramite questi accostamenti di parole che possono essere
vicini a Kobra o Splendido splendente. Il duetto con Rettore è nato da “Chimica” che
ho scritto ispirandomi a lei. L’ho fatta sentire all’etichetta che, senza sapere di questa
mia ispirazione, mi ha chiesto se volessi contattarla per cantare insieme e sono
impazzita di gioia. Donatella è una persona dolce, premurosa, andiamo molto
d’accordo. Abbiamo rivisto insieme il brano e sono soddisfatta per il fatto che
nonostante sia scritto nel 2020 da una ragazza nata nel 1997 vive molto anche della
sua epoca. E’ un incontro di due generazioni che si rivedono l’una nell’altra, che sono
a confronto e si mischiano bene. Lei si è riconosciuta in questo pezzo ed è stato un
grande riconoscimento per me. Il mio lato più provocatorio e clubbettaro è in sintonia
con lei e vogliamo lanciare sul palco dell’Ariston un messaggio di libertà. Il nostro
intento è far divertire la gente. C’è attesa e ansia in vista della kermesse perché è
una vetrina gigante e per me che sono un’emergente è difficile pensarci senza
tremare, ma sono consapevole dell’opportunità e voglio divertirmi con questo pezzo.
I miei genitori sono felicissimi della mia partecipazione a Sanremo, mi hanno sempre
sostenuto e incitato a seguire il mio sogno. Mia nonna invece che è dolce ma anche
un po’ cinica si è zittita e ha detto “forse potresti fare davvero la cantante nella vita””.
di Francesca Monti - credit foto Filippo Signorello
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L’INTER HA BATTUTO 2-1 LA JUVENTUS AI SUPPLEMENTARI VINCENDO
LA 34A EDIZIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
L’Inter ha battuto 2-1 la Juventus ai supplementari vincendo la 34a edizione della
Supercoppa Italiana Frecciarossa, la sesta della sua storia. A San Siro i bianconeri,
dopo un salvataggio di Skriniar su Kulusevski, sono passati in vantaggio al 25′ con
un colpo di testa di McKennie ma al 34′ i nerazzurri hanno pareggiato con Lautaro
che ha trasformato un rigore concesso per un fallo di De Sciglio su Dzeko. Nella
ripresa la Juventus ha creato una doppia occasione con Bernardeschi mentre al 59′
Dumfries ha centrato il palo. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1 e si è andati
ai supplementari. Dopo una prima frazione con poche emozioni, al 120′ quando i
rigori erano ormai alle porte, l’Inter ha trovato la rete della vittoria con Sanchez.
di Samuel Monti
credit foto Twitter

ATTUALITA’ | 42

ADDIO AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI
Si è spento a 65 anni il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a causa di
una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era
ricoverato presso il CRO di Aviano (Pn).
Giornalista appassionato e di grande talento, uomo onesto, generoso, solare, aveva
iniziato la carriera giornalistica nel 1992 come inviato del Tg3, collaborando poi con
Michele Santoro per i programmi “Il rosso e il nero” e “Tempo reale” e conducendo
“Cronaca in diretta”. Nel 1999 era diventato inviato speciale del Tg1, quindi
conduttore delle edizioni delle 13,30 e delle 20, e vicedirettore. Nel 2019 è diventato
il secondo italiano ad essere eletto per la carica di Presidente del Parlamento
Europeo.
Europeista, politico perbene, attento alle persone più bisognose, poche settimane fa
in occasione degli auguri di Natale in un videomessaggio Sassoli aveva ricordato che
“la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno,
quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di
ingiustizia”.
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato in un messaggio di
cordoglio: «La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora
profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e
costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore
profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido,
costante, appassionato, ha contribuito a rendere l’assemblea di Strasburgo
protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese
dei cittadini europei.
Sassoli, con gli altri leader europei, ha saputo accompagnare una svolta decisiva per
il futuro dell’Europa: dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partire
dal Mediterraneo. Anche con l’impegno per la Conferenza sul futuro dell’Unione.
Politico appassionato, leader leale, rigoroso, ha saputo nutrire con la sua cultura una
iniziativa politica al servizio delle persone e delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha
fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla
ricerca del bene comune. Qualità che aveva saputo esprimere anche nella sua attività
di giornalista. Ai suoi familiari sono rivolti la vicinanza e il cordoglio di quanti lo hanno
conosciuto e il sentimento di riconoscenza della Repubblica per la sua opera preziosa,
espressione di intensa passione civile”.
Questo invece il ricordo della Presidente Rai Marinella Soldi e dell’Amministratore
delegato Carlo Fuortes: “La scomparsa prematura di David Sassoli addolora e
rattrista. La sua vita professionale si è sempre svolta nel segno dell’impegno e al
servizio alla collettività, dai primi passi nel giornalismo, alla lunga esperienza in Rai,
fino al ruolo di Presidente del Parlamento Europeo. Tutta la Rai, azienda nella quale
ha sviluppato la sua carriera da giornalista e ha raggiunto grande e meritato
successo, lo piange e lo ricorda con amicizia e affetto. Chiunque abbia condiviso con
lui il lavoro in azienda ne sottolinea la passione civile, l’etica professionale, l’istinto
da cronista e insieme la gentilezza. Da parlamentare e poi da Presidente del
Parlamento Europeo, ha messo la sua popolarità al servizio del paese e della comune
causa europea. Anche nei difficili anni segnati dalla pandemia non ha mai smesso di
difendere il ruolo delle istituzioni comunitarie e i suoi principi fondamentali di
democrazia, libertà e solidarietà”.
di Francesca Monti
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA PREGHIERA APRE IL CIELO, DÀ
OSSIGENO ALLA VITA, DÀ RESPIRO ANCHE IN MEZZO AGLI AFFANNI E FA
VEDERE LE COSE IN MODO PIÙ AMPIO”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che non
dobbiamo trascurare la preghiera, ma dedicarle tempo, usando brevi invocazioni da
ripetere spesso: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! il Vangelo della Liturgia odierna
ci mostra la scena con cui inizia la vita pubblica di Gesù: Lui, che è il Figlio di Dio e il
Messia, va sulle rive del fiume Giordano e si fa battezzare da Giovanni Battista. Dopo
circa trent’anni vissuti nel nascondimento, Gesù non si presenta con qualche miracolo
o salendo in cattedra per insegnare. Si mette in fila con il popolo che andava a
ricevere il battesimo da Giovanni. L’inno liturgico di oggi dice che il popolo andava a
farsi battezzare con l’anima e i piedi nudi, umilmente. Bell’atteggiamento, con l’anima
nuda e i piedi nudi. E Gesù condivide la sorte di noi peccatori, scende verso di noi:
discende nel fiume come nella storia ferita dell’umanità, si immerge nelle nostre
acque per risanarle, si immerge con noi, in mezzo a noi. Non sale al di sopra di noi,
ma scende verso di noi, con l’anima nuda, con i piedi nudi, come il popolo. Non va
da solo, né con un gruppo di eletti privilegiati, no, va con il popolo. Appartiene a quel
popolo e va con il popolo a farsi battezzare, con quel popolo umile. Fermiamoci su
un punto importante: nel momento in cui Gesù riceve il Battesimo, il testo dice che
«stava in preghiera» (Lc 3,21). Ci fa bene contemplare questo: Gesù prega. Ma
come? Lui, che è il Signore, il Figlio di Dio, prega come noi? Sì, Gesù – lo ripetono
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tante volte i Vangeli – passa molto tempo in preghiera: all’inizio di ogni giorno, spesso
di notte, prima di prendere decisioni importanti… La sua preghiera è un dialogo, una
relazione con il Padre. Così, nel Vangelo di oggi possiamo vedere i “due movimenti”
della vita di Gesù: da una parte scende verso di noi, nelle acque del Giordano;
dall’altra eleva lo sguardo e il cuore pregando il Padre. È un grande insegnamento
per noi: tutti siamo immersi nei problemi della vita e in tante situazioni intricate,
chiamati ad affrontare momenti e scelte difficili che ci tirano in basso. Ma, se non
vogliamo restare schiacciati, abbiamo bisogno di elevare tutto verso l’alto. E questo
lo fa proprio la preghiera, che non è una via di fuga, la preghiera non è un rito magico
o una ripetizione di cantilene imparate a memoria. No. Pregare è il modo per lasciare
agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui vuole comunicarci anche nelle situazioni
più difficili, pregare per avere la forza di andare avanti. Tanta gente sente che non
ce la fa e prega: “Signore, dammi la forza di andare avanti”. Anche noi tante volte lo
abbiamo fatto. La preghiera ci aiuta perché ci unisce a Dio, ci apre all’incontro con
Lui. Sì, la preghiera è la chiave che apre il cuore al Signore. È dialogare con Dio, è
ascoltare la sua Parola, è adorare: stare in silenzio affidandogli ciò che viviamo. E a
volte è anche gridare a Lui come Giobbe, sfogarsi con Lui. Gridare come Giobbe. Lui
è padre, ci capisce bene. Lui mai si arrabbia con noi. E Gesù prega. La preghiera –
per usare una bella immagine del Vangelo di oggi – “apre il cielo” (cfr v. 21). La
preghiera apre il cielo: dà ossigeno alla vita, dà respiro anche in mezzo agli affanni e
fa vedere le cose in modo più ampio. Soprattutto, ci permette di fare la stessa
esperienza di Gesù al Giordano: ci fa sentire figli amati dal Padre. Anche a noi, quando
preghiamo, il Padre dice, come a Gesù nel Vangelo: “Tu sei mio figlio, l’amato” (cfr
v. 22). Questo nostro essere figli è cominciato il giorno del Battesimo, che ci ha
immersi in Cristo e, membri del popolo di Dio, ci ha fatto diventare figli amati del
Padre. Non dimentichiamo la data del nostro Battesimo! Se io domandassi adesso a
ognuno di voi: qual è la data del tuo Battesimo? Forse alcuni non lo ricordano. Questa
è una cosa bella: ricordare la data del Battesimo, perché è la nostra rinascita, il
momento nel quale siamo diventai figli di Dio con Gesù. E quando tornerete a casa
– se non lo sapete – domandate alla mamma, alla zia o ai nonni: “Quando sono stato
battezzato o battezzata?”, e imparare quella festa per festeggiarla, per ringraziare il
Signore. E oggi, in questo momento, chiediamoci: come va la mia preghiera? Prego
per abitudine, prego controvoglia, solo recitando delle formule, o la mia preghiera è
l’incontro con Dio? Io peccatore, sempre nel popolo di Dio, mai isolato? Coltivo
l’intimità con Dio, dialogo con Lui, ascolto la sua Parola? Tra tante cose che facciamo
nella giornata, non trascuriamo la preghiera: dedichiamole tempo, usiamo brevi
invocazioni da ripetere spesso, leggiamo il Vangelo ogni giorno. La preghiera che
apre il cielo. E ora ci rivolgiamo alla Madonna, Vergine orante, che ha fatto della sua
vita un canto di lode a Dio”.
credit foto Vatican.va
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