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INTERVISTA CON SERENA ROSSI E GIORGIO MARCHESI, PROTAGONISTI 

DELLA SERIE “LA SPOSA”: “BISOGNA SEMPRE RICORDARSI DA DOVE SI 
VIENE E CHE I SILENZI SONO PIÙ IMPORTANTI DI TANTE PAROLE” 

 

Il 16 gennaio arriva in prima serata su Rai 1 la nuova serie in tre puntate “La Sposa”, 

coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, con la regia di Giacomo Campiotti, 
che vede protagonista una delle attrici più brave ed amate dal pubblico, Serena Rossi, 

nel ruolo di Maria, insieme a Giorgio Marchesi, attore di grande talento e fascino, che 
dà il volto a Italo. 

Siamo nell’Italia degli anni ’60, epoca di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali 

in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, 
ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei 
matrimoni per procura. 

Maria è una giovane donna calabrese che, per garantire un futuro ai fratelli e alla 
madre, accetta di sposare un uomo che non conosce, Italo, trasferendosi a vivere 

nel Nord Italia. Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità dovute al suo essere 
donna e meridionale, il rifiuto iniziale del marito, non si arrende e cerca di migliorare 
la vita di tutti.  
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A casa, a cominciare da Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie Giorgia che 
è scomparsa, e sul lavoro, battendosi per i diritti delle lavoratrici e rivendicando, già 

in quegli anni, la parità di genere. Quella di Maria è una rivoluzione lenta che si basa 
sull’inclusione e sull’ascolto. 

 

Serena e Giorgio, dal 16 gennaio su Rai 1 sarete protagonisti della nuova 
serie “La Sposa”, che tratta tante tematiche diverse, dall’emancipazione 

femminile al rispetto delle differenze, dal razzismo all’importanza delle 
radici e della famiglia. Quando avete letto la sceneggiatura per la prima 

volta cosa vi ha più colpito di questa storia? 

Serena Rossi: “Io ho pianto tantissimo. C’è una battuta all’inizio che mi ha fatto subito 
pensare di accettare il ruolo, quando Maria parla con suo fratello più piccolo, 

Giuseppe, e gli dice: “Io adesso vado in Veneto e lo faccio per farti studiare”, lui 
risponde “ma lo studio non serve a niente”, e lei controbatte: “se tu ti impegni puoi 

fare tutto nella vita, puoi diventare anche Presidente della Repubblica”. Queste parole 
dette da due ragazzi che vivono in un paesino minuscolo in Calabria, in una realtà 
molto semplice mi hanno colpito molto perché è un po’ quello in cui credo, 

l’importanza di faticare, di lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi. Poi la trama 
era veramente molto avvincente, intensa, drammatica, emozionante, l’ho divorata”. 
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Giorgio Marchesi: “La prima cosa che mi ha colpito è stata l’ambientazione negli anni 

Sessanta, in quanto mi diverto tantissimo ad allontanarmi dalla realtà in cui vivo. E 
poi mi sono piaciuti subito i personaggi, il mio e quello di Serena, ma anche ad 

esempio quello dello zio Vittorio, interpretato da Maurizio Donadoni. Ho trovato che 
fosse una storia realistica rispetto ai racconti riguardanti quei tempi che facevano i 
miei nonni e mi è sembrato che ci fossero tantissimi spunti che potessero essere utili 

anche al giorno d’oggi. Sono cambiati i protagonisti ma le dinamiche sono ancora 
quelle. E poi Italo è un personaggio che cambia molto nel corso della serie e questo 

per me è fondamentale”. 

 

Cosa vi hanno insegnato Maria e Italo e cosa hanno aggiunto al vostro 

percorso artistico e umano questi personaggi? 

Serena Rossi: “Maria ha insegnato tanto sia a me, sia ai personaggi che incontra nel 
corso della storia e credo trasmetterà degli insegnamenti anche a chi guarderà la 

serie.  
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Questa esperienza mi ha riconnesso con la natura e con la terra, con le radici più 
profonde, con un passato che non è troppo lontano, con la storia dei nostri nonni e 

dei nostri genitori e credo sia importante non dimenticarsi mai da dove si viene per 
andare ancora più lontano”. 

 

Giorgio Marchesi: “Italo mi ha ricordato che i silenzi sono più importanti di tante 
parole. Oggi veniamo un po’ ubriacati dai social, dove tutti parlano di qualsiasi 

argomento come fossero specialisti. Invece dire poche cose e portare degli esempi, 
saper comunicare anche con un solo sguardo è fondamentale. Italo non è un grande 

parlatore ma riesce a relazionarsi con Maria attraverso l’osservazione e attraverso i 
fatti. Viene conquistato da questa donna che è una grandissima lavoratrice, è 
generosa nei confronti degli altri e lo dimostra senza dirlo. Bisognerebbe imparare 

ad evidenziare questo aspetto nelle persone. Tanti si vantano e parlano, mentre altri 
stanno zitti e fanno. Credo sia un grande insegnamento”. 
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Com’è stato immergervi negli anni Sessanta, epoca in cui è ambientata la 

serie? 

Serena Rossi: “A me capita una cosa strana, provo nostalgia per le cose che non ho 
vissuto realmente, sarà per i racconti dei miei genitori, dei miei zii… Di quegli anni 

mi piacciono l’ingenuità delle persone, il candore, quella purezza d’animo, la voglia 
di faticare, di sudare con una grandissima dignità e una speranza sincera nel futuro, 

che a volte oggi non c’è e lascia il posto al disincanto”. 

Giorgio Marchesi: “Sono d’accordo con Serena e aggiungo anche il fatto di essere 
contenti con poco. Attraversiamo poi un periodo storico in cui l’ottimismo non ci 

circonda mentre all’epoca tutto era nuovo. Infatti raccontiamo una campagna che è 
rimasta quasi all’Ottocento e in cui ogni tanto arrivavano delle novità nella vita di 
queste persone semplici, come le musiche, i colori, la modernità”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa 

Grazie a Serena Fossati e Alessandra Zago 
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IL 16 GENNAIO ARRIVA IN PRIMA SERATA SU RAI 1 LA NUOVA SERIE “LA 
SPOSA” PER LA REGIA DI GIACOMO CAMPIOTTI 

 

Il 16 gennaio arriva in prima serata su Rai 1 la nuova serie in tre puntate “La Sposa”, 
coprodotta da Rai Fiction e 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, Maurizio Donadoni, Antonio Nicolai, Claudia Marchiori, 
Antonella Prisco, Matteo Valentini, Mario Sgueglia. 

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. 

“Quando è arrivato il concept di questa serie mi sono riconosciuto, ho pensato alle 

nostre madri e alle nostre nonne.  
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E’ una storia che ha una protagonista fortissima, Maria, interpretata da Serena Rossi. 
E’ una donna che cambia gli altri con la sua luminosa determinazione, accetta il 

matrimonio per procura, è una femminista ma allo stesso tempo è inconsapevole del 
femminismo. E’ un personaggio che ovunque va illumina gli ambienti, i destini delle 

persone, la comunità in cui si trasferisce a vivere. C’è il racconto dell’Italia che sta 
cambiando velocemente, ma anche della vita in campagna, ed è una storia di 
emigrazione dove vengono evidenziate le differenze tra Nord e Sud“, ha dichiarato 

Francesco Nardella, vicedirettore di Rai Fiction. 

“La protagonista della serie si evolve ma resta sempre attaccata alle proprie radici. 

E’ una donna vera, che affronta mille difficoltà con coraggio, tenacia e donando 
amore incondizionato agli altri. Ringrazio Rai Fiction che ha creduto in questa storia 
controcorrente, gli sceneggiatori, che sono partiti da uno spunto storico reale 

riuscendo a realizzare un racconto dai risvolti sorprendenti, il cast artistico e tecnico 
che ha messo a disposizione non solo un’enorme professionalità ma tutta la sua 
passione. Abbiamo girato in Puglia, a Monte Sant’Angelo, la parte calabrese della 

storia, quella veneta in Piemonte, il casale dei Bassi si trova fuori Torino e il paese 
immaginario nel vercellese”, ha affermato Benedetta Galbiati di Endemol Shine. 
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Quindi la parola è passata a Serena Rossi, che dà volto e cuore a Maria: “E’ 

una serie che parla del nostro passato ma anche del futuro. Mi sono rivista in Maria 
e in mia nonna che è mancata mentre giravamo la serie, che è dedicata a lei e a tutte 

le nonne d’Italia. E’ una storia che parla di persone semplici, con grande dignità, che 
hanno fatto tanti sacrifici, ma anche di accoglienza, di diversità. Maria è una 
“diversa”, così come Paolino, il figlio di Italo.  

Io cerco sempre di vedere il buono nelle persone, cerco di difendere questo candore 
fanciullesco, proprio come il mio personaggio, che nel corso della serie farà molta 

fatica, sopporterà anche degli atteggiamenti pesanti, del razzismo, del maschilismo 
ma in silenzio perché è più forte di tutto questo e vede oltre, riuscendo a rendere 
migliori le persone. Quando mi hanno proposto questa sceneggiatura ero concentrata 

su Mina Settembre, ma appena l’ho letta ho iniziato a piangere e ho deciso di 
accettare questo ruolo. Io credo tanto nelle tradizioni, nelle origini che ti fanno sentire 
che appartieni profondamente a qualcosa e Maria ce lo insegna”. 

L’attrice ha raccontato che sono state diverse le scene difficili da 
girare: “Fisicamente è stato molto impegnativo, mi sono tuffata nel fiume Dora con 

il freddo, ho falciato il grano, ho munto una mucca, ho cercato di sporcarmi davvero 
e di andare fino in fondo. Dal punto di vista emotivo ci sono state tante scene in cui 
la commozione era forte. Per quanto riguarda il dialetto calabrese ha mille 

sfaccettature ed era difficile cercare un accento che potesse rappresentarci, abbiamo 
avuto un coach che ci ha dato delle linee guida.  

Io ho cercato di tenere una sporcatura leggera in tutta la serie e di spingere un po’ 

di più quando Maria si arrabbia o parla con la sua famiglia. Lavorare con Antonio che 
interpreta Paolino è stato bello, l’ho conosciuto al provino, abbiamo fatto la scena 

insieme e mi ha subito colpito. Sul set è diventato un po’ il mio figlioccio e mi 
chiamava la tosa delle tose”. 
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Giorgio Marchesi interpreta invece Italo: “E’ un personaggio senza luce, che 
non riesce neanche a vedere se stesso, oltre suo figlio e quello che lo circonda, si 

trascina in vita, ma è come se fosse perso. L’arrivo di Maria, mentre lui stava ancora 
cercando Giorgia, la moglie scomparsa, viene visto da lui come un’usurpazione dei 
propri spazi, della propria casa. Poi piano piano questa donna inizierà a dare luce alla 

sua vita parlando con i fatti.  

All’epoca anche le emozioni erano un tabù, ancora di più per gli uomini. Italo vive 

con lo zio e il figlio, rappresentano tre solitudini finché poi Maria riesce a unirle 
creando una famiglia. Mi sono trovato benissimo sul set con Serena che ha portato 
la gioia, cantando già al mattino”. 
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Nella foto Maurizio Donadoni, Giorgio Marchesi, Antonio Nicolai 

L’attore ha poi parlato di come ha lavorato sul personaggio: “La difficoltà 
maggiore è stata quella di trovare una sorta di malinconia costante. Soprattutto nella 

prima parte Italo è schiacciato da uno zio molto forte, Vittorio, interpretato da uno 
straordinario Maurizio Donadoni, e a un certo punto lascia spazio a Maria che sa 
gestire le cose degli uomini ma non perde mai la femminilità. Italo ha il coraggio di 

essere più moderno rispetto a quelli che lo hanno preceduto.  Campiotti nella regia 
è stato attento ad ogni dettaglio e credo che questo si veda nelle immagini perché 

sono piene di avvenimenti. E’ stato bello lavorare anche con il piccolo Antonio che si 
è buttato in un’avventura che non conosceva, ha un viso e un’espressività molto vere. 
Credo che la scelta che è stata fatta sia stata non tanto cercare un bambino che 

avesse già esperienza ma fare un lavoro sulla recitazione libera. Mi sono trovato 
benissimo con lui, giocavamo molto sul set”. 

Italia, fine degli anni ’60, periodo 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.  
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È questa la premessa che innesca il toccante racconto de La Sposa sulla crescita 
personale e famigliare di una donna ed una struggente storia d’amore. Il soggetto di 

serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme 
a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. 

 

Nella foto Giorgio Marchesi, Serena Rossi, Antonio Nicolai 

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.  
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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.  

 

Nella foto Antonella Prisco - credit Maria Vernetti 

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. 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. 
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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, diventato nel frattempo un rampante 
imprenditore edile, che ha deciso di coinvolgere nella sua attività Giuseppe e che non 

sembra disposto a rinunciare a Maria.   

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. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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“EDEN – UN PIANETA DA SALVARE” – INTERVISTA CON LICIA COLÒ: 
“CONOSCERE IL MONDO MI HA INSEGNATO QUALI SONO I VERI VALORI 
DELLA VITA” 

 

“Viaggiare da una parte mi ha insegnato tanto, dall’altra ha fatto nascere in me molte 
incertezze e fragilità”. Licia Colò, una delle conduttrici più amate dal pubblico per la 

sua professionalità, per il suo stile e per la sua solarità, presenta il sabato sera alle 
21.15 su La7 “Eden – Un pianeta da salvare”, un programma che va alla scoperta 

delle bellezze paesaggistiche del nostro Bel Paese e non solo. 

Una nuova edizione che ci regalerà nuove emozioni ma anche una conoscenza più 
profonda della natura e dell’ambiente in cui viviamo. Luoghi straordinari e 

incontaminati, e al contempo fragili e da proteggere per il nostro futuro e quello del 
pianeta. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Licia Colò 
di “Eden – Un pianeta da salvare”, ma anche della vittoria del Premio Flaiano, del 

romanzo “L’aragosta vive cent’anni” e degli insegnamenti che le hanno trasmesso i 
viaggi per il mondo. 

 

Licia, l’8 gennaio ha preso il via su La7 la terza edizione di “Eden – Un 
pianeta da salvare”. Quali saranno le novità?  

“Novità salienti non ce ne sono, torniamo ogni anno e continuiamo ad attirare 

l’attenzione su problematiche ambientali ma lo facciamo in maniera soft, cercando di 
far vedere il bicchiere mezzo pieno anche se è mezzo vuoto perché le notizie che 

sentiamo continuamente ci dicono che la situazione dell’ambiente non è buona, al di 
là del covid, ed è una tematica non circoscritta ma universale. Proviamo ad accendere 
i riflettori sulle cose belle, dicendo in che modo si possono mantenere e magari 

migliorare.  
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Quest’anno saremo concentrati sull’Italia sia perché viaggiare è difficilissimo sia 
perché penso sia importante poter essere utili nel nostro piccolo ad un Paese che è 

in crisi e in difficoltà. Parleremo anche del mondo attraverso i nostri reportage”. 

Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate nella realizzazione dei 

servizi? 

“Ne troviamo tante perché siamo una produzione televisiva e non un travel blogger 
che gira da solo raccontando il mondo, quindi rischiamo l’assembramento. In più c’è 

il problema della mascherina, perché non posso indossarla quando conduco il 
programma o quando mi arrampico su una montagna e dobbiamo sempre fare 

attenzione. Sicuramente è più complicato ma anche lavorare negli uffici lo è, quindi 
non mi lamento. Siamo tutti sulla stessa barca e siamo fortunati a poter lavorare”. 
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Viaggiando e venendo a contatto con le persone, pensa che abbiano 
comunque voglia di spostarsi nonostante le restrizioni legate alla 

pandemia oppure siano un po’ frenate? 

“Muovendomi ho la sensazione che le persone si siano bloccate, che abbiano più 

paura. C’è stata l’ondata iniziale della pandemia dove eravamo tutti terrorizzati, poi 
è arrivata la speranza che tutto sarebbe ripartito, quindi il bisogno di ambiente, di 
natura. La prima estate eravamo tutti in vacanza nelle località con spazi all’aperto in 

quanto c’era voglia di rinascita. Mi ero illusa che ci fosse anche una ripresa in 
considerazione del valore ambientale perchè quando vivi un’esperienza come quella 

del lockdown capisci quali sono i veri valori. Poi siamo ripiombati nella normalità e 
l’impressione è che oggi siano altri i problemi che prendono il sopravvento come 
l’economia, la crisi. I viaggi non sono più al primo posto. Girando quest’anno mi sono 

resa conto che erano decisamente meno le persone che viaggiavano. Pensiamo a 
quanti aerei sono a terra, a quanta gente non riesce più a lavorare in quanto fa un 
mestiere strettamente collegato al turismo. Ora dobbiamo giustamente limitare gli 

spostamenti ma anche quando usciremo dalla pandemia a mio avviso non sarà 
velocissimo riprendere a viaggiare”. 

Il programma va in onda il sabato sera, immagino sia una bella 
soddisfazione per lei… 

“La soddisfazione è esserci, mi sento fortunata. Ho avuto delle esperienze dove 

l’ambiente è sempre andato in secondo piano in tv, prima c’erano i documentari sugli 
animali che piacevano tanto, oggi sono quasi soltanto destinati ai ragazzini, ed è una 
cosa che non capisco. La politica ad esempio ha uno spazio, è considerata una 

tematica importante, la natura invece è di serie b, non ci rendiamo conto che invece 
è l’aria che respiriamo e il cibo che mangiamo. I nostri ascolti sono buoni per le 

tematiche che trattiamo, se crescessero sarei ancora più contenta. La mia filosofia 
però non è quella di lamentarmi ma di essere felice di quello che ho”. 

Cosa rappresenta per lei la vittoria del Premio Flaiano 2020 per il migliore 

programma televisivo culturale con “Eden: un pianeta da salvare”? 

“E’ stata una grandissima soddisfazione perché ha confermato che ho fatto la scelta 

professionale giusta. E’ il mio secondo Premio Flaiano, dopo quello di diversi anni fa 
per il mio primo programma sull’ambiente, L’arca di Noè. Ricevere un riconoscimento 
così prestigioso sulle tematiche alle quali ho dedicato la vita mi ha reso veramente 

felice e orgogliosa”. 
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Henry Miller diceva che “la propria destinazione non è mai un luogo, ma un 

nuovo modo di vedere le cose”. Cosa ha imparato viaggiando e ha scoperto 
qualche lato di sé con non conosceva?  

“Da una parte mi ha insegnato tanto, dall’altra ha fatto nascere in me molte 

incertezze e fragilità. A mio avviso quando viaggi e conosci realtà del mondo molto 
diverse capisci che le certezze alla fine sono poche. In Italia ad esempio se uno va 
in ospedale perché sta male lo curano, ma ci sono Paesi in cui non hai le medicine o 

neanche acqua da bere. Viaggiare ti apre la mente e arricchisce il tuo essere interiore. 
Io ho capito quali sono veramente le cose importanti nella vita. Molte volte scherzo 

con mia figlia che mi dice “mamma non ti sai vestire”, e io le rispondo “aiutami così 
magari mi vesto meglio, però tua madre non è il vestito che indossa perché mi ritengo 
una persona che ha altri valori”. Se vivi nella tua città, non conosci niente e ti offri al 

mondo per come appari perché pensi che quello sia il modo giusto è riduttivo”. 
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Nel 2021 “Bim Bum Bam” ha festeggiato quaranta anni. Che ricordo 

conserva di quel programma? 

“Bim Bum Bam è nato con me, Paolo Bonolis e Uan che era interpretato da Giancarlo 

Muratori, bravissimo attore di teatro che purtroppo non è più con noi. Abbiamo creato 
noi quel programma. Sono stata alla conduzione soltanto due anni, ma è stata una 
bellissima esperienza, molto divertente. Eravamo spensierati, sono stati anni 

meravigliosi. La tv dei ragazzi, che oggi non esiste più, a quel tempo era agli esordi”. 

 

Com’è nata invece l’idea del suo primo romanzo al femminile “L’aragosta 
vive cent’anni” edito da Solferino? 

“C’è sempre una prima volta anche per il romanzo che ho deciso di scrivere perché 

è un passaggio interiore che ho vissuto personalmente. Non sono una scrittrice e non 
ho la presunzione di definirmi tale ma è stata un’esperienza intima e ho avuto il 

piacere di condividerla con altri. Da lì è nata l’idea del libro.  
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Io non ho mai viaggiato da sola nella vita, perché mi piace condividere le cose con 

gli altri, non per forza con la persona amata, ma con un figlio, un amico, un 
conoscente. E così è stato anche per “L’aragosta vive cent’anni””. 

E’ in onda anche su TV2000 la domenica pomeriggio con “Il Mondo 
Insieme”… 

“E’ arrivato all’ottava edizione e lo amo molto perché ha rappresentato la rinascita 

dopo la mia uscita da Rai3. TV200 mi ha aperto le porte e li ringrazio, quando ho 
chiesto cosa si aspettassero da me mi hanno detto “quello che ha sempre fatto”, 

nessuno mi ha mai dato una risposta così bella. E’ un programma di valore, che 
continua a trasmettere messaggi preziosi. Non siamo competitivi come ascolti ma chi 
se ne importa, andiamo avanti per la nostra strada”. 

Cosa si augura per il 2022? 

“Mi auguro quello che speriamo tutti: uscire fuori dalla pandemia mondiale. Già siamo 
un’umanità distante, si è parlato tanto di globalizzazione, di mondo unito, invece non 

è stato così, perché negli ultimi anni ci sono state guerre religiose, divisioni e ora con 
il covid abbiamo paura anche del vicino di casa”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Luca Alberti 
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SANREMO 2022: GLI ASCOLTI IN ANTEPRIMA DELLE 25 CANZONI IN 
GARA 

 

Nelle sedi Rai di Milano e Roma si sono svolti gli ascolti delle 25 canzoni che saranno 
in gara al Festival di Sanremo 2022 che andrà in onda su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio, 

condotto da Amadeus per la terza volta. La qualità dei pezzi è sicuramente alta, a 
prevalere sono le sonorità dance e le ballad d’amore. 

Ecco le impressioni dopo il primo ascolto: 

Achille Lauro e Harlem Gospel Choir – Domenica: Al quarto Festival di Sanremo 
consecutivo, Achille Lauro porta in gara una canzone molto ritmata, orecchiabile e 

cantabile, che ricorda un po’ “Rolls Royce”, introdotta da un fischio iniziale, con un 
testo che contiene diverse metafore, tra “città peccaminose” e “zucchero e lampone”. 

Giusy Ferreri – Miele: Anche lei alla quarta partecipazione alla kermesse, la 

cantante propone un brano dalle atmosfere oniriche, etniche e malinconiche, con 
chitarra iniziale, incentrato su una storia d’amore finita, ma della quale restano 

disseminati immagini e ricordi (“Piove su questa città dove tu mi hai voluto bene”). 
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Michele Bravi – Inverno dei fiori: Il cantautore torna sul palco dell’Ariston per la 

seconda volta portando in gara un brano intenso e ricercato, che esalta la sua 
profondità interpretativa, con un testo che parla della necessità di chiedere aiuto a 
qualcuno “sotto il peso della vita” per “imparare la felicità”. 

Rkomi – Insuperabile: Per la prima volta in gara a Sanremo, Rkomi presenta una 
canzone dal sound rock e rap, con un ritmo trascinante e un testo che parla di 
sentimenti attraverso diverse immagini. 

Irama – Ovunque sarà: Alla terza partecipazione tra i Big (dopo che nel 2021 non 
ha potuto esibirsi se non attraverso il video delle prove e causa della positività al 

Covid di un membro dello staff), Irama propone una emozionante, poetica e 
romantica ballad dedicata alla persona amata, che esalta la sua voce e che ha un 
arrangiamento orchestrale. 

Noemi – Ti amo non lo so dire: Un brano elegante, ricco di poesia, che vanta tra 
gli autori Mahmood, che si apre sul ritornello dove esplode la voce della cantante e 
che parla delle fragilità che si devono affrontare in un percorso di cambiamento e 

della forza per superare le paure. 

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare:  Una canzone emozionante che inizia 

con il suono del pianoforte, che racconta il viaggio in mare di una persona che migra 
dalla propria terra e la gioia dell’arrivo a destinazione (Ed è silenzio tra due sponde 
la terra un sogno altrove), con sonorità suggestive e atmosfere sognanti, cantata con 

trasporto da Massimo Ranieri che torna in gara al Festival dopo 25 anni. 

Aka 7even – Perfetta così: Un pezzo orecchiabile e veloce nella ritmica, una 

dedica d’amore alla persona amata con un messaggio importante: “sei perfetta così, 
nei tuoi difetti, nelle tue imperfezioni”. 

Emma – Ogni volta è così: Torna a Sanremo a dieci anni di distanza dalla vittoria 

con “Non è l’inferno” con una canzone dal sound urban che parla dei rimpianti legati 
ad un amore (Io per appartenere alle tue mani Non c’ho messo niente E ti credevo 
quando Mi giuravi che eri pazzo di me) ma anche della voglia di stabilità. A dirigere 

l’orchestra sul palco dell’Ariston sarà Francesca Michielin. 

Highsnob & Hu – Abbi cura di te: Un brano che unisce rap e pop, dove le voci di 

questa inedita coppia sono ben amalgamate in un testo che racconta la fine di un 
amore utilizzando anche citazioni alte come “E io perdo la testa come Oloferne”. 
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Iva Zanicchi – Voglio amarti: La signora della musica italiana, che vanta dieci 

partecipazioni al Festival e tre vittorie, propone una ballad romantica ed elegante, 
con sonorità classiche e un assolo di chitarra elettrica, incentrata sul desiderio di 
amare (Voglio amarti con l’anima e di più). Vocalità pazzesca come sempre. 

 

Dargen D’Amico – Dove si balla: All’esordio al Festival il cantautore e produttore 

porta in gara un brano dal sound dance, fresco, ironico, radiofonico, che fa venire 
voglia di ballare, con un testo che è un inno alla musica. 

Sangiovanni – Farfalle: Al debutto sul palco dell’Ariston Sangiovanni presenta un 
pezzo uptempo pop-dance, che rispecchia la freschezza dei suoi 18 anni, orecchiabile 
e ballabile, con un ritornello che resta in testa come la frase “Volano farfalle non sto 

più nella pelle”. 
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Yuman – Ora e Qui: Tra i tre vincitori di Sanremo Giovani, porta in gara una 

canzone ritmata, dal sound soul, con un arrangiamento elegante, in cui nel ritornello 
emerge la sua voce calda e la sua estensione vocale. 

La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao: Alla seconda partecipazione al Festival, 

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina propongono un brano con un ritornello 
magnetico e un sound che rimanda agli anni ’80, che si candida a diventare un 
tormentone con quel “Con le mani, con le mani, con le mani Ciao Ciao, con i piedi, 

con i piedi, con i piedi, Ciao Ciao” che resta come un mantra nella mente fin dal primo 
ascolto. 

Mahmood e Blanco – Brividi: Si presentano all’Ariston con una ballad pop dove 
le voci e gli stili dei due artisti si incontrano e si alternano in modo armonioso, in un 
testo che parla delle incertezze e degli errori che compie chi non sa come si fa ad 

amare. 

Gianni Morandi – Apri tutte le porte: Ottava volta al Festival di Sanremo per 
l’eterno ragazzo che si presenta con una canzone ricca di ottimismo e allegria, scritta 

da Jovanotti e prodotta da Mousse T, che porterà un raggio di luce sul palco 
dell’Ariston e che ha un sound pop-funky. 

Matteo Romano – Virale: Tra i tre vincitori di Sanremo Giovani porta in gara una 
ballad pop che parla di una storia d’amore, con un sound che rimanda al cantautorato 
ma che è al contempo moderno, e un linguaggio fresco. 

Le Vibrazioni – Tantissimo: La band, alla quarta partecipazione al Festival, 
propone una canzone dalle sonorità rock-pop che ricordano quelle degli anni Ottanta, 

nel suo perfetto stile, con un ritornello trascinante e orecchiabile. 

Fabrizio Moro – Sei tu: Dopo due vittorie al Festival, nel 2007 con “Pensa” tra i 
Giovani e nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, il 

cantautore porta in gara una ballad intensa, con un testo ricco di immagini poetiche 
(Il motivo per cui la mia vita è cambiata Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai 
giudicata). 

Elisa – O forse sei tu: Torna sul palco dell’Ariston 21 anni dopo la vittoria con “Luce 
(Tramonti a Nord-Est)” con una ballad pop che parte con piano e voce, e che accelera 

nel ritornello, mettendo in risalto la vocalità dalle mille sfumature di Elisa e il suo 
infinito talento come cantante e musicista, con un testo che racconta l’importanza 
delle piccole cose che portano alla felicità.  
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Ditonellapiaga e Rettore – Chimica: Sensualità, provocazione, un sound punk-

rock e un ritmo accattivante per questa inedita coppia formata da Margherita 
Carducci e da Rettore, con un ritornello radiofonico. 

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia: Un brano che rimanda alla 

musica cantautorale, con una melodia sospesa nell’aria, un testo che racconta un 
amore con una parte recitata e immagini ricercate che evocano scenari da film. 

Tananai – Sesso occasionale: Tra i tre vincitori di Sanremo Giovani presenta una 

canzone con un mood allegro, un sound elettro-pop e un testo che parla di 
tradimento e della difficoltà di capire il pensiero delle donne. 

Ana Mena – Duecentomila ore: Alla prima partecipazione al Festival l’artista 
spagnola porta in gara un brano scritto da Rocco Hunt, con un sound latineggiante, 
unito al folk e alla musica dance, condito dal suono della fisarmonica, che profuma 

di leggerezza. 

Al termine dell’ascolto si è tenuta la conferenza stampa alla presenza di 
Amadeus, del direttore di Rai 1 Stefano Coletta e del vicedirettore Claudio 

Fasulo: “Nei brani non c’è accenno alla pandemia ma tanta voglia di leggerezza. 
Avere in gara artisti del calibro di Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, 

Rettore, è un sogno che si realizza. Anche in questa edizione ci sono canzoni che 
abbracciano generi diversi. Per quanto riguarda gli ospiti, a parte quelli già 
annunciati, cioè Cesare Cremonini e Checco Zalone, non posso al momento fare altri 

nomi. Ho scelto le splendide cinque artiste che mi accompagneranno sul palco nel 
corso della kermesse perchè in primis volevo fare un omaggio al cinema e al teatro, 

utilizzando la luce più forte del Teatro Ariston. Ornella Muti è un’icona del cinema 
italiano, con oltre cento film all’attivo, Lorena Cesarini è un giovane talento che è 
stata protagonista di Suburra e che secondo me ha una grande carriera davanti, 

Drusilla Foer è un personaggio pazzesco, è intelligente, ironica, è un’attrice teatrale 
e sarà una piacevole sorpresa. Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate 
delle fiction Rai e arriva dal successo di “Blanca”, mentre Sabrina Ferilli è brava, bella, 

intelligente, divertente e amata da tutti. Fiorello? Per gli amici le porte sono sempre 
spalancate”, ha raccontato Amadeus. Nel corso del Festival di Sanremo 2022 ci sarà 

spazio anche per gli omaggi a Raffaella Carrà, Franco Battiato, Lucio Dalla, nel 
decennale della sua scomparsa, mentre nei giorni del Festival verrà allestita una 
mostra permanente con i ricordi del percorso artistico di Milva. 

di Francesca Monti 
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NOTRE DAME DE PARIS CELEBRA IL VENTENNALE DALL’ESORDIO SULLE 
SCENE ITALIANE CON UN TOUR CON IL CAST ORIGINALE. RICCARDO 

COCCIANTE: “E’ UN’OPERA CHE PARLA DELL’ANIMA UMANA” 

 

Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo 

tra i più imponenti mai realizzati, celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle 
scene italiane, avvenuto per la prima volta in italiano il 14 marzo del 2002 al 

GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David 
Zard. 

In occasione di un anniversario così importante, solo ed esclusivamente per il 2022 

lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande 
ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò 
Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, 

Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. 
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Special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia 
D’Ottavi e Marco Guerzoni rispettivamente nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui 
sono stati i primi interpreti nel 2002. Per la prima volta dopo vent’anni, quindi, tutti 

gli attori del cast originale dell’opera si riuniranno sul palco. 

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo, 

curato da Pasquale Pannella con le musiche eterne di Riccardo Cocciante, ha 
appassionato in questi anni più di quattro milioni di persone. L’opera è pronta a 
emozionare ancora il pubblico attraverso un tour che celebri l’intramontabilità della 

propria storia. 

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, 
è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti e partirà il 3 marzo 2022 da 

Milano, con l’aggiunta di ulteriori nuovi appuntamenti, per poi spostarsi ad Ancona, 
Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano (nuova data), Lanciano (nuova 

data), Ferrara (nuova data), San Pancrazio Salentino (nuova data), Pula (CA) (nuova 
data), Palermo (spostata da giugno ad agosto), Torre del Lago (LU) (nuova data), 
Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino e si concluderà a 

dicembre 2022 a Trieste. 
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“Notre Dame de Paris è l’opera popolare che ha segnato un enorme cambiamento 
nell’intrattenimento e nel teatro italiano, soprattutto anche in quello mondiale. 
Racconta una storia senza tempo, che può essere apprezzata da generazioni molto 
diverse tra loro e ha un fascino incredibile ancora dopo vent’anni. La considero la più 
grande eredità di mio padre, David Zard, che l’ha fortemente voluta e che non si è 
fermato superando qualunque ostacolo pur di portarlo in scena in Italia, arrivando 
addirittura a far costruire un teatro ad hoc a Roma. Il Maestro Cocciante è il cuore 
pulsante di questo spettacolo, che quest’anno andrà in scena per l’ultima volta con il 
cast originale: sono artisti incredibili che hanno lasciato un segno in tutti i personaggi 
dell’opera e vederli tutti insieme sul palco ogni volta è come se fosse la prima. È 
un’emozione poter far parte di questa avventura, e lo è ancora di più in un periodo 
come questo, in cui il settore dello spettacolo è messo a durissima prova. Sarà un 
inno di rinascita per tutti“, ha dichiarato Clemente Zard. 
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“Penso che Notre Dame sia unica nella sua conformità e rappresentazione, essendo 
un miscuglio tra la musica rock, pop e classica, rappresentate con le basi pre-
registrate. Nell’unicità risiede forse l’elemento principale del suo successo. Essere 
unici è difficile ma per me come artista è la condizione essenziale per esistere. Voglio 
ringraziare gli autori Luc Plamondon e Pasquale Panella. Questi artisti sono prima 
scelti per quello che già sono, Clopin, Frollo, Fiordaliso, Esmeralda, Gringoire, poi 
viene lavorato il personaggio a livello vocale e a livello di fisicità sul palcoscenico. 
Quando scrivo anche per la mia produzione compongo canzoni con una grande 
estensione vocale e bisogna scegliere dei personaggi che riescano a cantare certe 
note. Il testo e la musica giostrano tra l’antico e il moderno, evitando di essere troppo 
contemporanei. Nella coreografia è stata introdotta inoltre la break dance insieme al 
ballo classico. Quest’opera deve essere di tutti. Amo molto il fatto di rivolgermi a 
tutte le età e di non indirizzare la produzione a persone che sono dotte. Ho insistito 
infatti affinché il testo fosse semplice apparentemente. Sono trascorsi vent’anni dalla 
prima rappresentazione italiana ma la forza, la maestosità e la grandezza di 
quest’opera popolare sono quelle del primo giorno“, ha raccontato Riccardo Cocciante 
in un incontro stampa moderato da Andrea Delogu. 

I temi affrontati da Notre Dame de Paris sono sempre di grande 
attualità: “E’ uno spettacolo che parla dell’anima umana, che è eterna e soffre, ieri 
come oggi, per amore e per le ingiustizie. Racconta dell’incapacità di accettare l’altro, 
il diverso da noi. L’essere umano si evolve ma i sentimenti e le dinamiche di cui è 
vittima e carnefice allo stesso tempo restano i medesimi perché appartengono alla 
sua natura fallibile. La forza di Notre Dame de Paris proviene anche dal pubblico che 
continua ad appassionarsi alla storia di Esmeralda e Quasimodo, due diversi che 
lottano per essere amati e amare. Il problema dell’escluso, della diversità è eterno e 
lo descriviamo bene. Questo ci serve da lezione per dire basta alle cose brutte che 
accadono intorno. Dobbiamo essere più buoni e gentili con gli altri”. 

Il cantautore si è poi seduto al pianoforte, suonando alcune celebri canzoni 

dello spettacolo accompagnato dal cast: “Cerchiamo di dare l’esempio, 
andiamo sul palco e proviamo ad essere più forti di prima, nonostante questo periodo 
difficile in cui la cultura è stata messa da parte. Approfittiamo del momento per far 
nascere qualcosa di nuovo”. 
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Notre Dame De Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile 
di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un 
carattere europeo e tuttora attuale. Una squadra di artisti di primo livello ha reso 

quest’opera un assoluto capolavoro che ancora emoziona a ogni replica, a partire dal 
magistrale adattamento del romanzo ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale 
Panella, con la direzione del regista Gilles Maheu, le straordinarie coreografie e i 

movimenti di scena ideati da Martino Müller, fino ai costumi curati nei minimi dettagli 
da Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. 

In occasione dei vent’anni dal debutto, le musiche e le canzoni di Notre Dame de 
Paris nella sua versione italiana saranno da venerdì 14 gennaio disponibili su tutte le 
piattaforme digitali, per permettere agli amanti dello show di riascoltare in ogni 

momento i propri brani preferiti. Saranno disponibili la versione studio “Notre Dame 
De Paris (Platinum Edition)” e “Notre Dame De Paris – Live Arena Di Verona (2002)” 
cantante dagli interpreti originali. 
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In due decadi di storia italiana dello show, sono state visitate 47 città per un totale 
di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. L’opera popolare moderna, 
inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, 

spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi 
in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni 

di spettatori internazionali. 

La capacità di raggiungere questi sorprendenti risultati risiede nell’intuizione primaria 
di David Zard, impresario e produttore visionario, che nel 2017 descrisse così lo 

spettacolo: “Dopo 15 anni Notre Dame de Paris ha continuato a tenere la scena con 
un successo strepitoso, che non conosce paragoni. Questo progetto è entrato nel 
DNA degli italiani. Il nostro paese non aveva mai visto così tanti spettatori e repliche 

per un musical prima. “Notre Dame de Paris” non solo ha detenuto ogni record di 
pubblico in Italia, ma ha rivoluzionato la scena dello spettacolo nel nostro paese.” 

Queste le date del tour ventennale 2022: 

Dal 3 al 27 marzo 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi – AGGIUNTE NUOVE 
DATE 

Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona @ PalaPrometeo 

Dal 15 al 17 aprile 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent 

Dal 6 all’8 maggio 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum 

Dal 12 al 15 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport di Roma 

Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore 

Dal 9 al 12 giugno 2022 – Lugano @ Teatro LAC – NUOVA DATA 

Dal 22 al 24 luglio 2022 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose – NUOVA DATA 

Dal 27 al 29 luglio 2022 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea – 

NUOVA DATA 

Dal 5 al 7 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi – NUOVA 

DATA 
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Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA) @ Forte Arena – NUOVA DATA 

Dal 18 al 24 agosto 2022 – Palermo @ Teatro di Verdura – DATA POSTICIPATA 

Dall’ 8 all’11 settembre 2022 – Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all’Aperto 
“Giacomo Puccini” – NUOVA DATA 

Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli @ Teatro PalaPartenope 

Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari @ PalaFlorio 

Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania @ PalaCatania 

26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA) @ PalaSele 

Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena 

Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino @ Pala Alpitour 

Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti 

di Francesca Monti 

credit foto Attilio Cusani 
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GLENN WEISS TORNA A DIRIGERE LA 94ESIMA EDIZIONE DEGLI OSCAR 

 

Il produttore degli Oscar® Will Packer ha annunciato che il celebre regista Glenn 
Weiss tornerà a dirigere la 94esima edizione degli Academy Awards. La notte più 
famosa di Hollywood sarà trasmessa in diretta su ABC, domenica 27 marzo 2022, alle 

20:00 EDT/17:00 PDT. “Serve qualcuno come Glenn con la sua profonda conoscenza 
tecnica e le giuste intuizioni creative per creare uno spettacolo degli Oscar che celebri 

davvero l’amore globale per il cinema. Sono fortunato a lavorare con lui”, ha detto 
Packer. 

Weiss ha diretto numerosi eventi televisivi dal vivo, inclusi sei precedenti spettacoli 

degli Oscar, per i quali ha vinto due Primetime Emmy®, e 20 spettacoli di Tony 
Awards®, che gli sono valsi tre Primetime Emmy. Ha anche vinto otto DGA Awards 
per il suo lavoro sugli Oscar e sui Tony. Gli altri crediti alla regia di Weiss includono 

lo speciale multi-network Inaugural Night dell’anno scorso “Celebrating America”, 
“The Democratic National Convention”, “The Kennedy Center Honors”, “The 

Primetime Emmy® Awards”, “American Music Awards”, “BET Awards”, “Peter Pan 
Live!”, “Il capodanno rock di Dick Clark con Ryan Seacrest,” “Live from Lincoln 
Center,” “Academy of Country Music Awards,” “Macy’s 4th of July Fireworks 

Spectacular,” e molti altri. 

di Marcello Strano 
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MERCOLEDÌ 19 GENNAIO SU SKY UNO E IN STREAMING SU NOW AL VIA 

LA NUOVA EDIZIONE DI “ITALIA’S GOT TALENT”, CONDOTTA DA 
LODOVICA COMELLO. LE DICHIARAZIONI DEI GIUDICI ELIO, FEDERICA 

PELLEGRINI, MARA MAIONCHI E FRANK MATANO 

 

Mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW prende il via la nuova 

edizione di Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da 
Fremantle per Sky. 

In giuria esordisce Elio, cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie 
Tese ha pubblicato dieci dischi in studio, affiancando i confermatissimi Federica 
Pellegrini, la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco 

abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, 
l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano, 
comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far 

ridere il pubblico col suo umorismo nonsense. 
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Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello, padrona 
di casa accogliente, ironica e travolgente. Dalla sua postazione privilegiata dietro le 

quinte, inciterà i talenti a dare il massimo fino a un attimo prima dell’esibizione e 
raccoglierà i loro commenti a caldo subito dopo il giudizio inappellabile della giuria. A 
lei anche il compito di svelare alcuni aneddoti sui talenti protagonisti di #IGT, anche 

quest’anno pronti a portare sul palco momenti di spettacolo (più o meno) irresistibili: 
il canto da solista rimane la tipologia più gettonata, seguito dal ballo e dal mondo 

della comicità, ma non mancheranno esibizioni inedite e clamorose di vario 
genere: “Sono al sesto anno di conduzione, mi sembra incredibile se ci penso ma mi 
sento a casa. Mi sono goduta molto questa edizione, ma con un pizzico di relax in 
meno avendo anch’io la responsabilità per la prima volta del golden buzzer. 
Premendo il pulsante d’oro posso cambiare il destino di una persona, quindi c’è il 
timore anche di giocarselo male. Dietro le quinte ci sarà sempre quel momento 
ironico e di divertimento, conoscendo i concorrenti e toccando con mano la loro 
emozione. Mi sento un po’ la mammina e l’amica di tutti i talenti. Elio è planato in 
giuria e ci ha reso contenti perché ci ha fatto molto ridere. Quando vedo che una 
performance va male cerco di tirare su il morale del concorrente e 
dell’accompagnatore. Il mio talento? So imitare Iginio Massari ma solo la voce, non i 
dolci”. 
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La giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che si alterneranno sul 

palco di Italia’s Got Talent e che dovranno dimostrare di valere almeno tre “sì” per 
entrare nella rosa dei candidati alla finale. Come sempre ognuno dei quattro avrà a 

disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente alla finalissima il 
proprio talento preferito, e da questa edizione un nuovo pulsantone dorato farà la 
sua apparizione in scena: sarà accanto a Lodovica, che conquista così il superpotere 

di regalare la finale a uno dei concorrenti. 

 

Hanno quindi preso la parola i giudici, a cominciare dalla new entry 
Elio: “Mi trovo bene quasi con tutti, voglio sedermi lontano da Frank perché è cattivo 
e stando insieme tanto tempo quel dubbio che avevo si è trasformato in una certezza, 

quella sua risata analizzata con uno scanner sono insulti concentrati con una tecnica 
che solo lui sa (ha scherzato). E poi cercherò di insegnare il milanese a Federica, c’è 

grande chimica con lei. Con Mara lavoriamo insieme da tanti anni, dal primo X Factor, 
dall’era pre-Sky. Mi hanno stupito molto tutti i concorrenti, in particolare quelli che 
cercavano nello studio gli spiriti antichi. Un mio talento? Nuoto bene”. 
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Frank Matano è invece alla settima partecipazione: “La risata è merito di mio 
papà che ride esattamente come me (ha scherzato). Ogni anno è bellissimo fare IGT 

perché ci sono grandi talenti ed è come se fosse sempre la prima volta, anche se 
sono alla mia settima edizione. Il giudice più cattivo forse sono io. I talenti si 

modellano anche in base al contesto sociale e culturale che c’è, per esempio il 
lockdown ha permesso a tante persone di dedicarsi a passioni che magari non 
coltivavano da anni”. 
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Confermatissima anche Mara Maionchi che ha dichiarato: “A me Elio fa ridere 

solo a vederlo, in momenti come quello che viviamo è un toccasana, fa bene alla 
salute. E ha caricato tutti. Ogni anno i concorrenti portano una ventata di novità, 

creano certi numeri che sono incredibili e hanno storie alle spalle importanti e forti. 
Io sto ancora cercando il mio talento”. 

 

Federica Pellegrini, che ha da poco concluso la sua straordinaria carriera 
nel nuoto, ha chiosato: “Il bello di questo show è che abbiamo l’opportunità di 

conoscere anche la storia dei concorrenti e riusciamo a capire come sono arrivati a 
un determinato tipo di performance e spesso il loro percorso ci fa cambiare il giudizio. 
Abbiamo registrato le audition tra settembre e ottobre, erano gli sgoccioli della mia 

carriera, ero più libera e meno stanca, e ci siamo molto divertiti. Mi trovo benissimo 
con questa squadra, non conoscevo personalmente Elio e ho avuto questo onore, 

abbiamo parlato molto di nuoto.  Il mio talento? So fare un buonissimo tiramisù”. 

Inoltre, quest’anno anche il pubblico da casa sarà ancora più potente: non più uno 
ma due Golden Buzzer con cui spedire in finale i propri talenti preferiti. 
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Ma, oltre a promuovere, i giudici potranno anche bocciare una performance, 
premendo il temutissimo Buzzer, il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: 

con 4 “buzzate” il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione, 
abbandonando così definitivamente i suoi sogni di gloria. 

Sul palco di Italia’s Got Talent arriveranno anche grandi ospiti: ci saranno Paola 
Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo – con cui ha vinto la medaglia 
d’oro agli Europei 2021 – considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, 

fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico; e Bebe Vio, studentessa con una 
straordinaria passione per la scherma che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e 

Paralimpiadi. 

Dal 19 gennaio, ogni mercoledì in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on 
demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, Italia’s Got Talent riparte con 8 

puntate di audizioni ricche di straordinarie performance, storie appassionanti, talenti 
fuori dal comune. 

 

Tra le più originali, vedremo un cane cantare, un topolino in scooter, una poiana 
attaccata alla testa di Federica Pellegrini, un uccellino appollaiato sul microfono di 

Frank Matano mentre tengono banco con un fitto dialogo. Inoltre, due 
acchiappafantasmi proveranno ad individuare “strane presenze” in studio e ci sarà 
anche un curioso vampiro che si accartoccerà su se stesso sulle note di “My Way”.  
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E ancora, un atleta temerario trascorrerà venti minuti in una botte piena di ghiaccio, 

un pizzaiolo sui generis si esibirà in un numero “infuocato” e un virtuoso trombettista 
dodicenne farà incontrare per la prima volta il Jazz e la Trap. 

Oltre la metà di chi arriverà sul palco di Italia’s Got Talent ha meno di 40 anni: il più 
anziano ha 80 anni, il più giovane solo 3. I concorrenti si dividono abbastanza 
equamente tra Nord, Centro e Sud Italia, ma alcuni arrivano anche dall’estero. 

A mettersi in gioco ci sono liberi professionisti, studenti, impiegati di banca, 
videomaker, osteopati, agenti di Polizia, imprenditori, chimici, infermieri, personal 

trainer, casalinghe, pizzaioli, musicisti, ballerini e baristi. 

Al termine della fase di Audizioni, la gara si chiuderà con la grande finale live del 23 
marzo, in diretta alle 21.15 su Sky Uno, in cui i 12 finalisti si sfideranno per il titolo 

di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato come da tradizione 
dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Sky 
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SCI ALPINO: UNA FEDERICA BRIGNONE HA TRIONFATO NEL SUPERG 

FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO AD ALTENMARCHT/ZAUCHENSEE 

 

Una strepitosa Federica Brignone ha trionfato nel Supergigante femminile di Coppa 
del mondo ad Altenmarcht/Zauchensee al termine di una gara eccellente, nella quale 

ha sciato in modo preciso, aggressivo e senza sbavature, cogliendo il quarto successo 
stagionale. La campionessa valdostana ha fissato il cronometro sull’1’10”84, battendo 
per soli 4 centesimi Corinne Suter. Terzo posto per Ariane Raedler, a 17 centesimi 

dalla vincitrice. Ottimo quarto posto per Marta Bassino, mentre Elena Curtoni ha 
chiuso ottava. Diciannovesima posizione per Sofia Goggia, condizionata dalla forte 
botta subita nella caduta in discesa sabato, che resta comunque leader della classifica 

di specialità con 332 punti, seguita da Brignone a 327 ed Elena Curtoni a 248. 

“Sono felicissima e davvero soddisfatta. In carriera ho vinto tanto, ma è sempre 

un’emozione diversa. Oggi era difficile mettere tutti i pezzi del puzzle assieme. Era 
un Superg molto veloce anche se non era facilissimo spingere su tutte le curve. Nella 
parte bassa bisognava quasi sciare come in un gigante. Sicuramente ho nel mirino le 

Olimpiadi, sono ancora però distanti perché prima ci saranno le tappe italiane che 
sono molto importanti quindi il focus deve essere quello”, ha dichiarato Federica 

Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SCI ALPINO: DOMINIK PARIS HA CHIUSO AL TERZO POSTO LA DISCESA 
LIBERA DI COPPA DEL MONDO DI WENGEN 

 

Dominik Paris ha chiuso al terzo posto la discesa libera di Coppa del Mondo di 
Wengen, chiudendo a 44 centesimi dal vincitore, l’austriaco Vincent Kriechmayr, che 

ha chiuso in 2’26″09, davanti a Beat Feuz, staccato di 34 centesimi. 

“Oggi ho messo tutto quello che avevo in pista, ho visto Feuz in tv e non aveva sciato 
così bene e ho pensato di poterlo battere. Poi però, all’Hundschopf ho sbagliato e ho 

lasciato troppo tempo. Sotto sono riuscito a sciare come mi ero prefissato di fare. 
Sono contentissimo di questo risultato perché a Wengen faccio sempre un po’ fatica 

a far bene ed è ancora più bello salire sul podio qui”, ha dichiarato Paris. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “DIO VUOLE PER NOI IL MEGLIO, CI 

VUOLE FELICI, NON SI PONE LIMITI E NON CI CHIEDE INTERESSI” 

 

Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che Dio 
vuole per noi il meglio, ci vuole felici: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna narra l’episodio 

delle nozze di Cana, dove Gesù trasforma l’acqua in vino per la gioia degli sposi. E si 
conclude così: «Questo fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (Gv 2,11). Notiamo che l’evangelista 

Giovanni non parla di miracolo, cioè di un fatto potente e straordinario che genera 
meraviglia. Scrive che a Cana avviene un segno, che suscita la fede dei discepoli. 

Possiamo allora domandarci: che cos’è un “segno” secondo il Vangelo? 

Un segno è un indizio che rivela l’amore di Dio, che non richiama cioè l’attenzione 
sulla potenza del gesto, ma sull’amore che lo ha provocato. Ci insegna qualcosa 

dell’amore di Dio, che è sempre vicino, tenero e compassionevole. Il primo segno 
avviene mentre due sposi sono in difficoltà nel giorno più importante della loro vita. 

Nel bel mezzo della festa manca un elemento essenziale, il vino, e la gioia rischia di 
spegnersi tra le critiche e l’insoddisfazione degli invitati.  
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Figuriamoci come può andare avanti una festa di nozze solo con l’acqua! È terribile, 

una brutta figura faranno gli sposi! Ad accorgersi del problema è la Madonna, che lo 
segnala con discrezione a Gesù. E Lui interviene senza clamore, senza quasi darlo a 
vedere. Tutto si svolge nel riserbo, “dietro le quinte”: Gesù dice ai servi di riempire 

le anfore d’acqua, che diventa vino. Così agisce Dio, con vicinanza, con discrezione. 
I discepoli di Gesù colgono questo: vedono che grazie a Lui la festa di nozze è 
diventata ancora più bella. E vedono anche il modo di agire di Gesù, questo suo 

servire nel nascondimento – così è Gesù: ci aiuta, ci serve nel nascondimento, in quel 
momento –, tanto che i complimenti per il vino buono vanno poi allo sposo, nessuno 

se ne accorge, soltanto i servitori. Così comincia a svilupparsi in loro il germe della 
fede, cioè credono che in Gesù è presente Dio, l’amore di Dio. È bello pensare che il 
primo segno che Gesù compie non è una guarigione straordinaria o un prodigio nel 

tempio di Gerusalemme, ma un gesto che viene incontro a un bisogno semplice e 
concreto di gente comune, un gesto domestico, un miracolo, diciamo così, “in punta 
di piedi”, discreto, silenzioso. Egli è pronto ad aiutarci, a risollevarci. E allora, se siamo 

attenti a questi “segni”, veniamo conquistati dal suo amore e diventiamo suoi 
discepoli. 

Ma c’è un altro tratto distintivo del segno di Cana. In genere il vino che si dava alla 
fine della festa era quello meno buono; anche oggi si fa così, la gente a quel punto 
non distingue tanto bene se è un vino buono o è un vino un po’ annacquato. Gesù, 

invece, fa in modo che la festa si concluda con il vino migliore. Simbolicamente 
questo ci dice che Dio vuole per noi il meglio, ci vuole felici. Non si pone limiti e non 

ci chiede interessi. Nel segno di Gesù non c’è spazio per secondi fini, per pretese 
verso gli sposi. No, la gioia che Gesù lascia nel cuore è gioia piena e disinteressata. 
Non è una gioia annacquata! 

Vi suggerisco allora un esercizio, che ci può fare molto bene. Proviamo oggi a frugare 
tra i ricordi alla ricerca dei segni che il Signore ha compiuto nella mia vita. Ognuno 
dica: nella mia vita, quali segni il Signore ha compiuto? Quali accenni della sua 

presenza? Segni che ha fatto per mostrarci che ci ama; pensiamo a quel momento 
difficile in cui Dio mi ha fatto sperimentare il suo amore… E chiediamoci: con quali 

segni, discreti e premurosi, mi ha fatto sentire la sua tenerezza? Quando io ho sentito 
più vicino il Signore, quando ho sentito la sua tenerezza, la sua compassione? 
Ognuno di noi nella sua storia ha di questi momenti. Andiamo a cercare quei segni, 

facciamo memoria. Come ho scoperto la sua vicinanza? Come in me è rimasta nel 
cuore una grande gioia? Facciamo rivivere i momenti in cui abbiamo sperimentato la 
sua presenza e l’intercessione di Maria. Lei, la Madre, che come a Cana è sempre 

attenta, ci aiuti a fare tesoro dei segni di Dio nella nostra vita”. 

credit foto Vatican.va 
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150° DEL CORPO DEGLI ALPINI – UN ANNO DI EVENTI PER RACCONTARE 

GLI ALPINI 

 

Il 2022 segna una tappa significativa nella storia degli Alpini, che festeggiano i 150 

anni di fondazione del loro Corpo: il 15 ottobre del 1872, a Napoli, Vittorio Emanuele 

II firmava il Regio Decreto che sanciva la nascita delle prime compagnie montanare 

del Regio Esercito, destinate a difendere le vallate sui confini d’Italia. 

Per celebrare la ricorrenza, l’Associazione Nazionale Alpini e il Comando delle Truppe 

Alpine dell’Esercito Italiano hanno promosso una serie di eventi e attività che, 

nell’anno, accompagneranno le penne nere in servizio ed in congedo lungo un 

percorso che si concluderà il 15 ottobre con una manifestazione nazionale proprio a 

Napoli. 

Il ricco calendario (suscettibile di modifiche e rimodulazioni a causa delle normative 

anti Covid, che saranno ovviamente rispettate in ogni occasione) prevede 

appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e sportivi che toccheranno numerose 

località italiane, concentrate ovviamente soprattutto nelle regioni alpine e, in parte, 

nell’Appennino. 
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Il primo appuntamento è previsto per venerdì 21 gennaio a Torino, nella sede della 

Scuola di Applicazione dell’Esercito, dove dalle 10.30, con ingresso ad inviti, verrà 

affrontato il tema “Diventare Alpini nell’Esercito Italiano: linee evolutive”. 

Questo è il primo di un ciclo di conferenze il cui tema è “Alpini 1872/2022: le Truppe 

da montagna custodi della memoria, esempio di solidarietà”, organizzato da ANA e 

Comando Truppe Alpine dell’Esercito, in sinergia con il Centro Interuniversitario di 

studi e ricerche storico–militari, istituzione il cui presidente, prof. Nicola Labanca, con 

il dott. Filippo Masina, sta curando anche la realizzazione di un volume in lingua 

inglese dedicato alla storia degli Alpini. Lo stesso Labanca è con Gianni Oliva tra i 

relatori di Torino. Le altre tappe del ciclo saranno a Trento (in marzo), Brescia 

(aprile), Vicenza (giugno), Udine (luglio) e Teramo (settembre). Nel mese di marzo, 

presso il Palazzo Alti Comandi, sede del Comando Truppe Alpine, sarà possibile 

visitare l’esposizione di pannelli commemorativi all’interno delle sale recentemente 

ristrutturate per l’occasione. Le Truppe Alpine dell’Esercito, dal 28 febbraio all’11 

marzo, daranno vita a Sestriere ad un evento addestrativo complesso, che amplierà 

spazi e tempi della tradizionale esercitazione denominata “Volpe bianca”, dedicata al 

movimento ed al combattimento in montagna, mentre in aprile, a Cortina d’Ampezzo 

e Macugnaga (VB), coordineranno una competizione di triathlon. Quest’anno anche 

la tradizionale esercitazione “Vertigo”, dedicata alla dimensione militare della 

verticalità, a settembre, sulle Dolomiti, sarà strutturata su due settimane invece della 

tradizionale una. Nel programma degli eventi 2022 rientreranno, inoltre, anche le 

manifestazioni per il 70° Anniversario della Brigata Alpina Taurinense. In maggio e 

giugno, le Brigate alpine Taurinense e Julia organizzeranno, associandole ad eventi 

in loco, alcune attività di Staff Ride, ovvero ricostruzioni storico-militari con taglio 

addestrativo, sui luoghi di alcune grandi battaglie (es. Monte Grappa, Pal Picol, ecc.) 

per comprendere le ragioni che portarono i comandanti ad assumere le decisioni 

operative. 

Tra le manifestazioni più appassionanti, nei mesi estivi verranno svolte 

delle ascensioni su 150 cime italiane: saranno suddivise in “extra difficili” (assegnate 

esclusivamente a personale altamente qualificato del Centro Addestramento Alpino), 

“difficili” (salite dai plotoni “alpieri”) e “facili” (salite a livello di compagnia alpini). Alle 

ascese difficili e facili potranno partecipare i soci ANA, a quelle facili anche il pubblico. 

Tra le cime che saranno raggiunte ci sono Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Gran 

Paradiso, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte Argentera, Monviso, Gran 

Sasso, Ortles, Cima Libera, Tofana di Rozes, Campanile dio Val Montanaia, ecc. È 

inoltre in fase organizzativa una spedizione alpinistica militare in Perù. 
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Un altro evento di elevato spessore simbolico è la Staffetta Ventimiglia-Trieste che, 

portando la fiaccola della pace, simbolicamente accesa durante l’Adunata Nazionale 

di Trento del 2018, coprirà – tra maggio e giugno – l’intero Arco alpino (con una 

propaggine sugli Appennini abruzzesi) e sarà affidata, in due tranches suddivise in 

decine di tappe, a centinaia di soldati delle due Brigate Alpine Taurinense e Julia. in 

collaborazione con le Sezioni ANA dei territori lungo il percorso. 

In collaborazione con la Gazzetta dello Sport, poi, la presenza e la storia alpina si 

concretizzeranno nella tappa del Giro d’Italia tra Belluno e la Marmolada, il 28 

maggio, la più impegnativa, prima della cronometro finale. 

Sempre in maggio, l’Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà tra il 5 e l’8 a Rimini 

e San Marino, celebrerà con particolare solennità la ricorrenza, facendo sfilare le 

Bandiere di Guerra di tutti i Reparti alpini dell’Esercito. Intense saranno anche le 

attività promozionali, con le Truppe Alpine direttamente coinvolte nella gestione di 

stand dell’Esercito a Verona e Torino. Inoltre, una ricca attività di road show (tesa a 

mostrare attività, dotazioni e peculiarità delle Truppe Alpine dell’Esercito) sarà 

concentrata nelle città sedi di Raduno di Raggruppamento dell’ANA e quindi Asiago 

(luglio), Ivrea (settembre), Assisi (settembre) e Lecco (ottobre), oltre che a Napoli 

(ottobre). 

Sono numerose le attività addestrative, promozionali e sportive previste, che saranno 

comunicate nell’approssimarsi degli appuntamenti e serviranno per condurre verso 

il Military Tattoo, la grande rassegna delle Fanfare alpine, il 15 ottobre a Napoli. Gli 

Alpini concluderanno il loro “150° anno” l’11 dicembre a Milano, in Duomo, 

celebrando la Messa di ringraziamento e di ricordo. Alle attività per il 150° 

Anniversario del Corpo degli Alpini sarà dedicato il sito www.alpini150.it e a 

disposizione per ogni informazione ci sarà l’indirizzo mail info@alpini150.it. 

“Il 2022 – ha commentato il Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, Comandante 

delle Truppe Alpine – si apre con rinnovate aspettative e ci auguriamo tutti di poter 

riavere momenti di aggregazione alpina come l’Adunata nazionale di Rimini-San 

Marino, ma soprattutto di vivere un nutritissimo programma di ricorrenze e 

festeggiamenti che ci porteranno alla importante ricorrenza dei 150 anni di 

fondazione del nostro glorioso Corpo il 15 ottobre”. “Per gli alpini – ha aggiunto il 

Presidente nazionale dell’ANA, Ing. Sebastiano Favero – sarà un anno storicamente 

ricco di significati, che celebreremo mirando a trarne indicazioni con lo sguardo rivolto 

al futuro. Proprio per questo arricchiremo ed amplieremo l’esperienza dei Campi 

Scuola per i giovani, sperimentata con successo nel 2021, contribuendo così a 

trasmettere loro il secolare patrimonio di valori ed esperienza che ha fatto grande e 

unanimemente apprezzata la nostra Associazione”. 

https://ana.us15.list-manage.com/track/click?u=7f487c886a71d94b6092b8982&id=021e16fe92&e=21dde20fdf
mailto:info@alpini150.it
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 
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