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INTERVISTA CON ORIETTA BERTI, DAL RITORNO AL FESTIVAL DI
SANREMO 2021 AL RUOLO DI GIUDICE A “THE VOICE SENIOR” E AL
SUCCESSO DEI SINGOLI “MILLE” E “LUNA PIENA”: “E’ STATO UN ANNO
INDIMENTICABILE E IRRIPETIBILE”
Il 2021 è stato semplicemente fantastico per Orietta Berti: a marzo è tornata dopo
ventinove anni in gara al Festival di Sanremo con “Quando ti sei innamorato”, quindi
sono arrivati la collaborazione con Fedez e Achille Lauro per la hit dell’estate “Mille”
che ha collezionato sei dischi di platino, il doppiaggio del personaggio di Concetta
Aragosta nel film Disney “Luca”, il ruolo inedito di coach a “The Voice Senior”, in cui
ha portato la sua esperienza e la sua gentilezza, il nuovo singolo “Luna Piena”, nato
dall’incontro con Hell Raton, e “Amazzonia”, cantato con il Coro dell’Antoniano e sigla
dello Zecchino D’Oro.
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Last but not least con la sua allegria e le sue memorabili canzoni, da “Fin che la barca
va” a “Tipitipitì”, ha preso per mano il pubblico di Rai 1 e quello presente alle
Acciaierie di Terni per la serata “L’Anno che verrà” accompagnandolo nel 2022.
Un rinnovato e meritato successo per un’artista che vanta oltre 16 milioni di dischi
venduti in carriera, amatissima da tutti per la sua simpatia, la sua umiltà e la sua
voce meravigliosa, che grazie alla voglia di mettersi sempre in gioco, coadiuvata da
un valido staff, è tornata a risplendere nel panorama musicale italiano e non solo.
Signora Orietta, il 2021 è stato per lei un anno d’oro, come sta vivendo
questo periodo di rinnovato successo?
“E’ stato un anno indimenticabile e irripetibile. Non c’era nulla di calcolato, è arrivato
tutto così, con una buona luna. Io e i miei collaboratori siamo entusiasti di quello che
è accaduto. E’ inspiegabile ad esempio il successo di “Mille”, nessuno credeva che
potesse conquistare ben sei dischi di platino. Tutto è partito dalla mia partecipazione
al Festival di Sanremo 2021 con “Quando ti sei innamorato”, poi è stata la volta della
collaborazione con Fedez e Achille Lauro e di tutta una serie di altri progetti. Sono
davvero molto felice”.
A proposito di Sanremo 2022 cosa ne pensa del cast di questa edizione?
Farà il tifo per qualche suo collega in particolare?
“Sarà un bel Festival. Io tiferò per Achille Lauro in primis, ma anche per Massimo
Ranieri, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Rettore, Emma, Giusy Ferreri che è sempre
tanto carina con me, Elisa che torna in gara dopo 22 anni. Hanno fatto bene i colleghi
della mia generazione a partecipare a Sanremo2022, l’anno scorso ero l’unica in
mezzo a tanti giovanissimi (sorride). Guardando i nomi che compongono il cast sarà
un’edizione con canzoni di diverso genere… e poi chi va in gara è convinto di avere
un bel brano”.
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Orietta Berti e Manuelito
Com’è nata invece la collaborazione con Manuelito per il suo nuovo singolo
“Luna piena”?
“La nostra amicizia è nata a Sanremo. Ci sentivamo su Twitch, durante il Festival
Manuelito mi ha sempre sostenuto insieme ai suoi fan e poi mi ha detto che avremmo
dovuto lavorare insieme, ma ci voleva una bella idea. E’ arrivata con la complicità di
X Factor, in quanto abbiamo fatto una specie di telenovela per i social, in cui io
entravo nel suo mondo e viceversa, e alla fine lui avrebbe scritto una canzone per
me e così è stato. Quando l’ho ascoltata per la prima volta sono rimasta incantata.
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“Luna piena” ha avuto talmente tanto successo che dobbiamo realizzare un video
ufficiale, poiché stiamo utilizzando quello di X Factor che non è di proprietà nostra
ma della Ferrero. Vorremmo che fosse diretto dagli SugarKane, ma sono
impegnatissimi perché sia Nicolò Cerioni, con cui lavoro da sette anni e che realizza
i miei vestiti, sia Leandro Emede hanno avuto un successo planetario collaborando
anche con altri grandi artisti come i Maneskin e Achille Lauro”.

Parliamo invece dell’esperienza come giudice a “The Voice Senior”. Cosa
l’ha più colpita dei talenti che prendono parte a questo talent, condotto da
Antonella Clerici?
“Sono tutte persone che hanno alle spalle storie molto belle e che hanno avuto a che
fare con lo spettacolo. Molti di loro hanno dovuto abbandonare la musica per
mantenere la famiglia e per cercare un lavoro più concreto perché se non arriva il
successo è difficile rincorrerlo. Questi talenti hanno l’opportunità di realizzare un
piccolo sogno e mi è piaciuta questa esperienza perché mi sono rispecchiata in loro.
Anch’io all’inizio della mia carriera ho dovuto affrontare delle difficoltà, e sono rimasta
senza mio papà. Inoltre a volte c’è lo zampino della fortuna, loro purtroppo non sono
stati fortunati come me, ma hanno l’occasione di essere felici per una sera cantando
su Rai 1 e mostrando le loro qualità”.
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Qual è la caratteristica che deve avere un talento affinché lei decida di
girarsi?
“Prima di tutto l’estensione vocale. Noi ci giriamo solo se ci convince la voce, non
vedendo né la persona né come si muove. Deve arrivarci un’emozione. Poi sono i
talenti che scelgono il coach, ma nelle ultime due puntate siamo stati noi giudici a
fare delle scelte fino ad arrivare ai tre finalisti e non è stato facile perché sono tutti
bravissimi. Abbiamo dovuto sacrificarne alcuni per avere una diversità nel team
riguardo la vocalità. Mi è dispiaciuto tanto, ma questo è il regolamento, purtroppo”.
Guardando in tv il programma traspare un grande feeling tra voi giudici…
“Ci divertiamo molto e ci ritroviamo nelle storie, nelle nostre carriere. C’è chi ha più
anni di esperienza e chi qualcuno in meno come Clementino che è un bravissimo
artista e rappresenta le nuove generazioni, che arrivano prima al successo, perché
oggi è tutto più veloce e si comunica con il mondo in breve tempo rispetto al passato.
Bisogna però fare attenzione perché la fama fa presto a svanire se non sai gestirla
bene”.
Ha anche cantato il brano “Amazzonia” con il Coro dell’Antoniano, che
affronta la tematica della crisi climatica, un tema purtroppo molto
attuale…
“E’ stata un’idea di Carlo Conti. Quest’estate ha parlato con Pasquale Mammaro, il
mio manager, e gli ha detto che aveva una bella canzone per la sigla dello Zecchino
d’Oro e che avrebbe voluto che la ascoltassi. Mi è piaciuta molto e l’ho registrata
volentieri con il Coro dell’Antoniano. “Amazzonia” fa parte della compilation dello
Zecchino d’Oro. E’ un brano che racconta l’importanza di preservare il più grande
polmone verde del nostro pianeta. Oggi siamo tutti un po’ egoisti, sprechiamo troppa
acqua, troppa carta e ci sono delle persone che fanno i miliardi abbattendo gli alberi
in Amazzonia. A volte purtroppo l’uomo arreca dei danni non indifferenti alla natura
e noi dobbiamo capire se siano recuperabili oppure no perché ne va della nostra
salute. E’ importante quindi iniziare ad avvicinare a queste tematiche i bambini per
sensibilizzare anche i grandi”.
Che esperienza è stata invece doppiare il personaggio di Concetta Aragosta
nel film Disney “Luca”?
“Quel giorno mi trovavo a Roma e mi hanno proposto di fare il doppiaggio di Concetta
Aragosta per “Luca”. Mi sono incuriosita e ho deciso di accettare.
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Ricordo che poi sono andata a Genova, con il regista e gli altri artisti che hanno
doppiato le voci dei personaggi, per la presentazione del film e per la conferenza
stampa. E’ stata un’esperienza nuova e molto bella”.

credit foto ufficio stampa Sky
In passato ha preso parte a diversi film, le piacerebbe fare nuovamente
qualcosa per il grande schermo?
“Ho preso parte a “I nuovi mostri” con Ugo Tognazzi, a “Quando c’era lui… caro lei!”
con Paolo Villaggio, alla serie “I musicarelli” in cui interpretavo Suor Teresa avendo
cantato all’inizio della mia carriera le canzoni di Suor Sorriso. E poi a “Tutti i padri di
Maria” con Lino Banfi. Mi piacerebbe fare nuovamente qualcosa anche in questo
campo, se capitasse l’occasione, solo che sono sempre impegnata, prima con i
concerti in Italia e nel mondo, ora con tanti progetti.
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Innanzitutto in tv con “The Voice Senior” e “Che Tempo Che Fa”, poi a breve uscirà
il cofanetto con i sei cd che doveva già essere pubblicato dopo Sanremo, quindi
arriverà anche “Quelle brave ragazze”, un road show che andrà in onda su Sky e che
mi vede protagonista con Sandra Milo e Mara Maionchi”.
Cosa si augura per questo anno appena iniziato?
“Mi auguro innanzitutto che ci sia la salute, che è la cosa più importante, ma anche
un po’ più di libertà e che questo virus si calmi. Ricordiamoci però che bisogna sempre
stare attenti e rispettare le regole per la sicurezza nostra e degli altri”.
Nel 2022 nascerà la sua seconda nipotina, come ha annunciato
recentemente in una trasmissione tv…
“Sono felicissima per l’arrivo ad aprile della mia seconda nipotina. Al momento stanno
decidendo quale sarà il nome. Verrà rispettata la tradizione di famiglia della “O”
iniziale, quindi c’è chi dice Ottavia, chi Ornella oppure Oriana. A me sta bene tutto
(sorride)”.
di Francesca Monti
credit foto Stefano Pilli
Grazie a Mauro Caldera
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INTERVISTA CON MAXIMILIAN NISI, IN SCENA AL CIAK DI ROMA CON “A
SPASSO CON DAISY”: “LA SPERANZA DEL TEATRO SIAMO NOI”
Maximilian Nisi, apprezzato e poliedrico attore di teatro, cinema e serie televisive,
sarà in scena al Ciak di Roma, in anteprima nazionale sabato 22 e domenica 23
gennaio, con lo spettacolo “A spasso con Daisy”, insieme a Milena Vukotic e Salvatore
Marino, con la regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Mario Scaletta.
La storia dell’anziana signora Daisy e del suo autista di colore è da sempre un
successo. Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel
1988. L’anno successivo l’adattamento cinematografico con Morgan Freeman e
Jessica Tandy si è aggiudicato quattro Oscar (Miglior film, attrice protagonista,
sceneggiatura non originale e trucco) e molti altri importanti premi.
Daisy (Milena Vukotic), anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea che
vorrebbe apparire povera. Una donna dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa,
capricciosa, avara.
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E’ vitale e indipendente nonostante l’età ed è assolutamente maldisposta verso la
decisione presa dal figlio Boolie (Maximilian Nisi) di assumere un autista per lei. Daisy
non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare,
che la faccia vedere in giro accompagnata da uno chauffeur come fosse una donna
ricca. Per fortuna Hoke (Salvatore Marino), l’autista di colore affezionato e
analfabeta, è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze dell’anziana signora
e di rimanere dignitosamente in disparte. Poi, giorno dopo giorno, la diffidenza
iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela
in realtà un affetto profondo.

Nella foto Maximilian Nisi, Milena Vukotic, Salvatore Marino e Guglielmo Ferro –
credit ©Alessandro Canestrelli
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Maximilian, sarai in scena il 22 e 23 gennaio al Teatro Ciak di Roma insieme
a Milena Vukotic e Salvatore Marino con lo spettacolo “A spasso con Daisy”.
Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“Ho conosciuto, come tanti, questo testo di Alfred Uhry grazie al bellissimo e
pluripremiato film realizzato negli anni ’90. In questi mesi, per curiosità, ho letto
anche altre opere teatrali dello stesso autore e trovo che Uhry sia sempre stato in
grado di mettere a fuoco una problematica sociale, civile o storica e di approfondirla
in modo semplice ed incisivo. In “A Spasso con Daisy” ci sono molti temi importanti.
Ad esempio quello della convivenza di ebrei e neri in una stessa comunità. Due
diverse etnie, oggetto di discriminazioni, che si incontrano e si scontrano. Nella pièce
si intuisce che anche Daisy nutre dei pregiudizi nei confronti dei neri, forse i medesimi
che ha dovuto subire lei stessa come ebrea. Credo che questo dica molto sulla
reale natura dell’uomo”.
E’ un testo che affronta tematiche come quelle della diversità, del
razzismo, della paura dell’altro che, purtroppo, sono sempre attuali…
“Esattamente. Basta pensare al muro fatto costruire poco tempo fa da Trump al
confine con il Messico o alla posizione che molti di noi assumono oggi nei confronti
dei migranti, dimenticando il fatto che, in passato, anche noi siamo stati migranti in
altri Paesi. Altri temi importanti affrontati da Uhry sono quelli relativi al divario
generazionale, al rapporto madre-figlio, allo scorrere della vita e al disperato tentativo
di ognuno di colmare la propria solitudine, argomenti che rendono questo testo vivido
e vicino a tutti noi. E’ un viaggio nell’ultimo ventennio dell’esistenza di una donna
molto attiva, che mai perderà il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere”.
Nello spettacolo interpreti Boolie, il figlio della protagonista…
“Sì, sono Boolie, il figlio di Daisy, un tipo apprensivo, infantile, che vuole a tutti i costi
assumere un autista per sua madre per proteggerla ma anche per evitare di dover
pagare i danni che una guida ormai incerta e spericolata creerebbe in giro. Daisy
inizialmente è contraria, poi accetta l’ipotesi di un autista al quale, giorno dopo
giorno, impara a voler bene. Boolie è sicuramente legato alla madre ma, da buon
ebreo, è molto dedito al lavoro e non ha troppo tempo di occuparsene, anche a causa
di una moglie superficiale e ingombrante, Florine. Lo spazio che lascia nella vita della
madre verrà riempito dall’austista che condividerà con lei viaggi e momenti di vita,
fino all’ inevitabile epilogo.
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Nel film di Beresford Boolie è un personaggio meno presente rispetto all’opera
teatrale, dove, diversamente, ha possibilità di evoluzione. La storia si svolge in un
ventennio, è divertente dover raccontare epoche diverse, i costumi scelti da Graziella
Pera e l’attenta regia di Guglielmo Ferro ci stanno aiutando a realizzare al meglio
l’intento”.

Nella foto Maximilian Nisi e Milena Vukotic – credit ©Alessandro Canestrelli
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Cosa ti ha più colpito di questa commedia?
“E’ scritta molto bene, è ironica, piacevole. Portare in scena un testo simile, che parla
di vita, leggero e profondo al tempo stesso, in un momento come quello che stiamo
vivendo, è una vera benedizione: può allietare e regalare speranza a tutti noi, attori,
addetti ai lavori e pubblico”.
Quali sono state le tue sensazioni tornando a calcare le tavole del
palcoscenico teatrale dopo il lockdown?
“Dopo il secondo lockdown del 2020 sono stato tra i primi a ritornare in scena. A
inizio maggio ho debuttato a Roma con “Giuda”, il monologo da Raffaella Bonsignori.
Ho voluto riprendere subito a lavorare e l’ho fatto con entusiasmo e un pizzico di
incoscienza. Il pubblico contingentato è stato numeroso e il suo interesse fantastico.
E’ stato emozionante tornare sul palcoscenico: ho cercato, in quell’occasione, di
restituire al teatro un po’ di quella splendida energia che negli anni mi ha donato”.
Come vedi il futuro del teatro?
“Durante la pandemia il nostro settore è stato aiutato con dei ristori, ma la sensazione
è quella che chi ci governa sa pochissimo del nostro lavoro. D’altra parte i politici che
sono soliti venire a teatro si contano sulla punta delle dita di una mano, quindi come
possono conoscere e capire le nostre reali necessità? In questo momento, in cui
l’emergenza è ancora presente, noi non possiamo che continuare a lavorare come se
tutto fosse normale, senza pensare che la nostra tournée possano essere interrotte
da un giorno all’altro da un caso di positività nella compagnia o dalla scarsa affluenza
di pubblico. E’ il nostro lavoro che può dare continuità al teatro. È la forma di
spettacolo più antica del mondo, sicuramente non morirà, ma bisogna far di tutto
affinché continui a vivere nel migliore dei modi”.
Spesso si sente dire la frase assurda “con la cultura non si mangia”, invece
le arti sono da sempre essenziali, ancora di più in questi ultimi due anni…
“Se non avessimo avuto i film, la musica, i libri, come avremmo potuto superare
questo terribile momento storico? Se la cultura non dà da mangiare, se realmente
non crea profitto, allora perché si continuano a vendere, in tutto il mondo, opere
d’arte italiane prodotte grazie al mecenatismo del ‘500? Mi dispiace che un paese che
ha vissuto di arte oggi abbia problemi ad inserire lezioni di musica nella scuola
dell’obbligo.
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Abbiamo ottime accademie musicali, di teatro, di danza, magnifiche botteghe di
artigiani, di pittori, di scultori, il nostro patrimonio culturale è esemplare, ma manca,
purtroppo, una sensibilità artistica che possa gestire simili eccellenze. L’arte, il
turismo, potrebbero essere fonti di guadagno ingenti per il nostro paese, ma chi ci
governa pare non rendersene conto”.

credit ©Alessandro Canestrelli
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Tornando allo spettacolo “A spasso con Daisy” avete in programma di
portarlo in altri teatri italiani?
“Dopo il debutto al Teatro Ciak, un bellissimo spazio teatrale, Covid permettendo,
partiremo in tournée per due mesi e mezzo. La speranza del teatro è solo questa:
continuare a farlo per tenerlo in vita”.
A quali altri progetti stai lavorando?
“Sicuramente in primavera riprenderò “Giuda”, perché è uno spettacolo che mi ha
dato molte soddisfazioni, poi quest’estate mi piacerebbe portare in scena un testo di
Charif Ghattas, un interessantissimo autore libanese, nella versione italiana di Michela
Zaccaria, intitolato “Le Bestie”. Una pièce molto intrigante che ritengo possa piacere
al pubblico. Ho conosciuto Charif anni fa a Parigi, dopo aver visto un suo spettacolo
abbiamo parlato a lungo e qualche mese dopo mi ha mandato in lettura questo
bellissimo testo. Non ho mai avuto la possibilità di portarlo in scena, ma credo che
sia arrivato il momento di farlo. Mi piace interpretare i ruoli, ma anche dare vita a
progetti nuovi e necessari, come sai, mi appassiona moltissimo”.
Queste le date al momento confermate dello spettacolo:
22/23 gennaio Roma/Teatro Ciak
25 gennaio Abbadia di San Salvatore (Si)
26 gennaio Poggibonsi (Si)
27 gennaio Camaiore (Lu)
29/30 gennaio Locarno
2 febbraio Cento (Fe)
3 febbraio S. Stino di Livenza (Ve)
4 febbraio Legnano (Mi)
5/6 febbraio Monza (Mi)
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11 febbraio Vicchio (Fi)
12 febbraio Pratovecchio (Ar)
16 febbraio Gallarate (Mi)
17 febbraio Brentonico (Tr)
19/20 febbraio Novara
22 febbraio Bassano del Grappa (Vi)
24 febbraio Borgio Verezzi (Sv)
25/26/27 febbraio Torino
3 marzo Varese
4 marzo Fontanetto Po (Vc)
5 marzo Lamporecchio (Pt)
6 marzo Bagni di Lucca (Lu)
11 marzo Agliana (Pt)
12 marzo Portoferraio (Li)
19 marzo Matera
20 marzo Battipaglia (Sa)
26/27 marzo Guidonia (Rm)
di Francesca Monti
credit foto copertina ©Alessandro Canestrelli
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INTERVISTA CON ALESSIO BONI E SERRA YILMAZ, IN SCENA AL TEATRO
MANZONI DI MILANO CON “DON CHISCIOTTE”
Due straordinari protagonisti per una storia sempre attuale, che ci ricorda quanto sia
importante lottare per provare a realizzare i propri sogni. Dal 18 al 30 gennaio va in
scena al Teatro Manzoni di Milano “Don Chisciotte” con Alessio Boni e Serra Yilmaz,
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra.
Don Chisciotte combatte per un ideale etico, eroico, che arricchisce di valore ogni
gesto quotidiano e che, involontariamente, l’ha reso immortale. È forse meglio vivere
a testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci forma, in una rete di regole
pre-determinate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli,
hanno osato svincolarsi da questa rete sono stati spesso considerati “pazzi”, salvo
poi venir riabilitati dalla storia stessa.
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Alessio e Serra, nello spettacolo interpretate rispettivamente Don
Chisciotte e Sancho Panza. Cosa hanno aggiunto questi personaggi al
vostro percorso artistico e umano?
Serra Yilmaz: “Don Chisciotte e Sancho Panza aggiungono e confermano una cosa di
cui da sempre sono fermamente convinta, cioè l’importanza di credere fino in fondo
ai nostri sogni, a quelli della gioventù e ai nostri ideali”.
Alessio Boni: “Ci confermano che oggi è più facile perseguire un sentiero già battuto,
preparato dai nonni o dai genitori. E’ una società che chiede di incanalarti dentro la
piccola borghesia e ti viene detto come fare per avere sempre il tuo stipendio per
pagare l’affitto della casa o l’assicurazione della macchina e stare tranquillo. C’è chi
magari sogna invece di fare il poeta, o di diventare un artista, o anche di raccogliere
le nocciole o realizzare delle scarpe di cuoio e viene detto loro di lasciar perdere…
Così questi sogni meravigliosi vengono completamente eclissati. C’è gente che riesce
a ottenere quello che vuole, anche economicamente, ed è felice, c’è chi invece è
frustrato perchè avrebbe voluto fare qualcosa e non ha potuto, poi la vita passa ed
è troppo tardi. Prima dello stop per la pandemia molta gente dopo lo spettacolo ci
raccontava che avrebbe voluto fare un altro lavoro, anche professionisti affermati”.

credit foto Lucia De Luise

TEATRO | 19

Quanta “follia” serve oggi per portare avanti i propri sogni?
“Nel mondo di oggi chi ha un ideale viene considerato a volte anche un po’ fesso
perché magari rinuncia al guadagno, al contrario io penso sia importantissimo invece
inseguire i propri sogni perché non si vive solo di cose materiali”.
“Un’utopia è una cosa bella, pensiamo a Steve Jobs, all’inizio per le sue idee era
considerato un “pazzo” ed ora per tutti è un genio. Se uno ha un afflato deve crederci,
se ha trovato una dimensione meravigliosa deve perseguirla. E’ quello che dice
Cervantes ed è sempre attuale, anche a distanza di tanti anni”.
Cosa vi ha più colpito del capolavoro di Cervantes?
“Non è il primo incontro con Don Chisciotte ma mi colpisce per quanto riguarda il mio
personaggio il fatto che Sancho sia pronto a lasciarsi conquistare dal sogno
mantenendo sempre un legame con la realtà, perché ha fame, vuole mangiare, vuole
dare i soldi alla moglie. La concretezza di Sancho mi è piaciuta più del solito”.
“Rileggendo attentamente il testo di Cervantes colpisce il viaggio di questi due
personaggi completamente distanti l’uno dall’altro, anche fisicamente. Hidalgo è un
aristocratico, Sancho Panza è un contadino terra terra che si avvicina a Don Chisciotte
perché gli garantisce che avrà castelli, regni, isole, gli promette mari e monti. Poi
invece fa la fame, prende botte insieme al suo padrone, vive di stenti, dormono sotto
gli alberi, pian piano la follia di Don Chisciotte lo ipnotizza, così Sancho si
donchisciottizza e viceversa. E’ questo l’equilibrio grazie al quale i due entreranno poi
nel mito che tutti conoscono. Il dialogo che hanno tra loro li porta ad un
cambiamento, cosa che di solito non accade nei romanzi dove i personaggi
rimangono quelli che sono”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone
credit foto Lucia De Luise
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DAL 18 AL 30 GENNAIO AL TEATRO MANZONI DI MILANO “DON
CHISCIOTTE”, CON PROTAGONISTI ALESSIO BONI E SERRA YILMAZ:
“BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI INSEGUIRE I PROPRI SOGNI”
“Se per un paio d’ore riusciremo a far sì che il pubblico non pensi ai problemi ma
riesca a volare con la fantasia avremo fatto bingo”. Dal 18 al 30 gennaio va in scena
al Teatro Manzoni di Milano “Don Chisciotte”, con protagonisti Alessio Boni e Serra
Yilmaz, liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra.
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Nel cast figurano anche Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana
Massari, Elena Nico e Biagio Iacovelli.
Ci vuole forse una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti
eroici. La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante,
il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano
umano, ma che solo ci rende umani. Don Chisciotte trascende questa consapevolezza
e combatte per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto
quotidiano. E che, involontariamente, l’ha reso immortale. È forse meglio vivere a
testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci forma, in una rete di regole
pre-determinate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli,
hanno osato svincolarsi da questa rete sono stati spesso considerati “pazzi”, salvo
poi venir riabilitati dalla storia stessa.
La regia è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, che firmano anche la
drammaturgia insieme a Francesco Niccolini.
“Da sei anni lavoro con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, e l’idea è sempre stata
quella di mettere in scena non solo testi teatrali ma anche romanzi che ci hanno
colpito, di cui la gente ha sicuramente sentito parlare ma che magari non ha avuto il
tempo di leggere. Era il 23 febbraio 2020, ricordo quel giorno come fosse ieri,
stavamo andando a Pavia per la pomeridiana quando ci hanno avvisato che lo
spettacolo non si sarebbe fatto a causa della pandemia. Da quel momento sono
passati due anni e sono felice di poter finalmente portare sul palco del teatro Manzoni
di Milano il nostro “Don Chisciotte”. In questo testo di Cervantes ci sono tre parole
fondamentali: ironia, visionarietà e poetica. La difficoltà maggiore è stata scegliere
le dosi giuste, scoprendo quanto fosse potente il dialogo tra Don Chisciotte e Sancho
Panza, tra un aristocratico e un contadino. Da lì è iniziata quest’avventura, abbiamo
selezionato il cast, e quello che vorremmo arrivasse al pubblico è una sorta di fiaba
per adulti. Per questo abbiamo realizzato anche una scenografia fanciullesca e ci
divertiamo come bambini. L’idea è tornare a quel tipo di gioia e spensieratezza, al
coraggio di perseguire i propri sogni. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli
abbastanza da credere nella loro visione del mondo, da andare controcorrente, da
ribaltare il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno, come ad esempio
Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Nelson Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs
e, perché no, Don Chisciotte”, ha dichiarato Alessio Boni in conferenza stampa.
“Conosciamo Don Chisciotte come grande esempio letterario di follia, che vede
giganti dove ci sono mulini a vento, non perché sia matto ma perché li vuole vedere.
E’ una follia della volontà ed è il nucleo attorno a cui si sviluppa questo romanzo
geniale. Il teatro è il luogo dove dare sostanza alla realtà.
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Attraverso il Don Chisciotte Cervantes racconta la genesi della sua illusione e il dubbio
di aver combattuto la sua causa persa. E’ come se in questo personaggio trovasse lo
specchio della sua anima. E’ un romanzo imperfetto e dispersivo, per cui c’è una
lettura registica in modo tale da seguire una precisa direttrice”, ha spiegato Roberto
Aldorasi.
“Alessio ed io ci siamo formati da Orazio Costa che è specialista del lavoro corale. La
coralità è un insieme di energie che si uniscono per far nascere un sogno. Don
Chisciotte si è inzuppato della figura cavalleresca e si è fatto carne di un sogno”, ha
aggiunto Marcello Prayer.
A dare il volto e il corpo a Sancho Panza è Serra Yilmaz: “Sono davvero felice di
iniziare questa avventura che si era fermata due anni fa a Pavia, non vedevo l’ora e
vorrei ringraziare fin da ora il pubblico che verrà a condividere con noi quel momento
di divertimento e di riflessione. Non è facile, ci vuole coraggio e determinazione, ma
nei momenti di crisi è importante nutrirsi di cultura e sostenerla. Il mio sogno era
fare l’attrice e mi considero una privilegiata ogni volta che salgo sul palco, malgrado
le difficoltà e la precarietà di questo lavoro”.
di Francesca Monti
credit foto FM
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SANREMO 2022 – ROBERTA CAPUA, PAOLA DI BENEDETTO E CIRO
PRIELLO ALLA CONDUZIONE DI PRIMAFESTIVAL

“Sono felice di aver scelto per la conduzione di ‘PrimaFestival’ Roberta Capua, Paola
Di Benedetto e Ciro Priello. E’ diventato negli anni un appuntamento che è un
passepartout per ‘aprire’ ogni sera la porta del Festival”.
Così il direttore artistico del 72° Festival di Sanremo, Amadeus, annuncia i tre nuovi
conduttori dello spazio di Rai1 che da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio
offriranno al pubblico anticipazioni e curiosità.
“Sarà un programma ‘dall’interno’ che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico
da casa, prima di tutti, in questa 72^ edizione con anticipazioni e curiosità: è la
chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo, auguro buon lavoro ai tre
conduttori”.
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GIANNI MORANDI DAL 19 GENNAIO AL TEATRO DUSE DI BOLOGNA CON
“STASERA GIOCO IN CASA” E IN GARA A SANREMO 2022 CON “APRI TUTTE
LE PORTE”: “TORNO AL FESTIVAL CON L’ENTUSIASMO DI UN
DEBUTTANTE”
A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Gianni Morandi torna
a cantare sul palco del Teatro Duse di Bologna, riprendendo il filo dei suoi concerti
‘Stasera gioco in casa’, sospesi a causa della pandemia. Sono sette le date di recupero
da segnare in agenda: 19, 20, 25, 27 gennaio, 8, 9 e 17 febbraio, alle ore 21 (tutti i
biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date).
Il 15 giugno 2020 l’artista di Monghidoro fu il primo a tornare in scena al Duse per
una serata speciale, a ingresso libero, fortemente voluta come evento simbolico a
sostegno della ripresa dello spettacolo dal vivo. Ora il viaggio può ripartire con nuove
emozioni grazie ad una scaletta rivista e aggiornata, di cui fa parte anche la hit estiva
“L’Allegria”. Ad accompagnare Gianni Morandi in scena ci saranno Alessandro Magri
al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.
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credit foto Angelo Trani
“Sono felice di tornare a cantare a Bologna, nella mia città, in questo meraviglioso

teatro. Recuperiamo le date che erano rimaste in sospeso a causa della pandemia e
sarà bellissimo ritrovare il mio pubblico. Con il super green pass e con la mascherina
si può andare al cinema e a teatro e questo è già un passo avanti, vediamo cosa
succederà quest’estate con i concerti. Speriamo che la situazione possa
migliorare”, ha esordito Gianni Morandi in un incontro su Zoom in diretta dal Teatro
Duse di Bologna.
L’artista si è detto entusiasta e anche molto emozionato all’idea di salire
sul palco dell’Ariston per la settima volta da cantante in gara, oltre alle due
come conduttore: “So già che mi verrà la tremarella e inizieranno a sudarmi le

mani. Forse i giovanissimi sentono meno l’emozione. Sanremo è un palcoscenico
importante per me, ogni volta torno bambino, a quando nel 1959 vidi Modugno
cantare “Nel blu dipinto di blu” e nacque l’amore per la musica e per il Festival che
seguivamo in tv in questo bar annebbiato di Monghidoro. Mi fa piacere vivere
nuovamente questa esperienza speciale con l’entusiasmo di un debuttante.
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Mi fa un po’ effetto invece pensare di essere in gara contro un pezzo scritto per
Tananai da mio nipote Paolo Antonacci, che è molto bravo”.

Il cantautore ha poi parlato del brano che porterà al Festival, “Apri tutte le
porte”, scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T: “La collaborazione con

Lorenzo è nata dopo il mio incidente con il fuoco, ero in ospedale e mi ha chiamato
per sapere come stavo e mi ha proposto una canzone che aveva scritto, L’allegria.
Mi è piaciuta subito ed è stata una sorta di terapia per il mio umore e per la mia
mano. Abbiamo iniziato a sentirci di frequente, sono andato anche a trovarlo a casa
sua, a Cortona, e poi è nata l’idea di “Apri tutte le porte”. E’ una canzone di speranza
e ha questo arrangiamento formidabile fatto da Mousse T che dà una bella carica
con questi suoni motown alla Wilson Pickett, che si avvicinano a volte al twist. Spero
possa divertire chi la ascolterà. Le prime parole del brano dicono “a forza di credere
che il male passerà sto passando io e lui resta”, invece voglio pensare che presto ci
sarà un giorno nuovo e spero che si aprano le porte, uscendo finalmente da questo
momento pesante e grigio che da due anni stiamo vivendo.
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Mentre L’allegria era una canzone jovanottiana che è diventata un po’ mia, “Apri tutte
le porte” è stata scritta da Lorenzo pensando a me e forse gli sono venute in mente
certe mie vocalità. A lui mi accomuna l’amore per lo sport, la voglia di sperimentare
cose nuove, la visione positiva del mondo, l’amore per la musica ma anche per il
rischio, e il carattere che nella difficoltà cerca una strada per uscirne fuori”.
Jovanotti, intervenuto tramite videochiamata, ha raccontato: “Quando ho

sentito Gianni mentre era in ospedale era abbattuto, io avevo questa canzone nel
cassetto e quasi come un gesto scaramantico gliel’ho mandata, a lui è piaciuta, da lì
ci siamo visti e abbiamo registrato “L’allegria”. Poi quest’estate mi ha chiamato
dicendo che gli sarebbe piaciuto tornare in gara a Sanremo, io avevo una bozza di
quella che sarebbe diventata “Apri tutte le porte”, ci ho lavorato, è stata presentata
ad Amadeus e siamo felici che l’abbia selezionata”.

Gianni Morandi, riguardo al fatto che in questa edizione del Festival
saranno in gara altri suoi colleghi con un’importante carriera alle spalle
come Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Rettore, ha detto: “Quando ho condotto

io Sanremo ho dovuto faticare molto per convincere Roberto Vecchioni e Lucio Dalla
a partecipare in gara, oggi invece è diverso.
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Un ospite promuove la sua canzone e se ne va, mentre gareggiare è più divertente.
Forse una volta si poteva pensare che andare al Festival fosse rischioso e che se
fosse andata male non avresti più fatto serate. Ora anche se dovessi arrivare ultimo
sarebbe solo un episodio. Prendiamo quello che viene. E’ tanto che parliamo con
Massimo Ranieri e Al Bano di un progetto a tre ma non siamo ancora riusciti a farlo.
Sono 50 anni che ci conosciamo, dai tempi di Canzonissima. Io e Ranieri a quei tempi
eravamo un po’ come Coppi e Bartali, perchè in Italia spesso si creano i dualismi, ma
in realtà siamo amici”.
Infine un pensiero sul prossimo Presidente della Repubblica e sull’ipotesi
che possa essere eletta una donna: “Credo che le donne siano meglio degli

uomini, mi sembrano più sincere, sono loro che tengono in piedi la famiglia. Le idee
di mia moglie Anna, ad esempio, sono sempre più sagge rispetto alle mie. Quindi una
Presidentessa al Quirinale non mi dispiacerebbe, sarebbe una bellissima scelta.
Inoltre molte donne hanno dimostrato le loro qualità nella politica, dalla Thatcher alla
Merkel e alla Von der Leyen”.
di Francesca Monti
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CREARE IL SILENZIO PER FARE VERAMENTE RUMORE, LA MISSIONE DI
THE SILENCE. INTERVISTA
Ogni giorno aprendo i miei social vengo sommerso da tanta “nuova” musica e tanti
“nuovi” artisti. Molti di questi pagano fior di quattrini in promozioni e sponsorizzazioni
che io spenderei, se fossi in loro, in lezioni di canto o nell’acquisto di un qualsiasi
strumento musicale… ma vabbè, non devo dire io come usare i loro soldi; fatto sta
che ci sono volte, poche purtroppo, in cui scopro o vengo a conoscenza di artisti
validissimi e che vanno davvero supportati. Ed eccomi qua infatti a parlarvi del terzo
nuovo singolo di The Silence, uscito venerdì scorso in tutti gli stores. Dentro “The
Silence” c’è Tania, una ragazza di 28 anni, che vive a Roma ma è nata in Toscana. Il
progetto nasce nel 2020 “dalla rottura con il rumore che pervade la nostra società,

come necessità di riscoprire una dimensione in cui la comunicazione e la
comprensione vincono sulla prevaricazione.” Il suono di The Silence è molto

particolare e ricco di dettagli apprezzatissimi per chi come me ama la musica
sperimentale ed elettronica. Abbiamo uno sfondo potente d’atmosfere electrocoreindustrial che fanno così risaltare la voce di lei come unico elemento umano, “ una

sorta di anima che tenta di uscire da un corpo robotico fatto di precisione
matematica”. Dopo il giusto periodo di scrittura e di stallo, durato circa un anno,
l’artista decide di iniziare a pubblicare i suoi brani sotto forma di singoli tra novembre
2021 e marzo 2022, con una cadenza di circa un mese tra un’uscita e l’altra.
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La produzione del progetto è stata affidata a Riccardo Minucci, affiancato ovviamente
dall’artista. Presto, quando la situazione attuale lo permetterà, The Silence porterà i
suoi brani in un’inedita forma dal vivo.

The Silence è il bisogno di ascoltare prima di parlare.
É l’ossimoro di se stessa.
É la necessità di creare silenzio per poter fare veramente rumore.
Ascolta il nuovo singolo qui:
Intervista:

Ciao, inizio chiedendoti oltre ad un’esigenza tua “interiore”, a cos’è dovuta
la nascita di questo progetto?
“Ciao! Il progetto The Silence è nato dopo una giornata in cui per l’ennesima volta,
in questo caso dopo un esame, mi era stato fatto notare come un difetto il fatto che
fossi silenziosa e introversa.
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Per quanto io riconosca che sia necessario mettersi in gioco sempre e non rimanere
in silenzio o in disparte solo per paura di fallire, ritengo anche che non per forza se
una persona è meno esuberante o rumorosa sia da meno o abbia meno da dare;
infatti, quell’esame tutto sommato era pure andato bene. Da quel giorno ho capito
che sicuramente si può sempre migliorare, ma che comunque vado bene silenziosa
come sono. Ho capito anche che le persone sono spesso molto a disagio col silenzio,
che io invece trovo affascinante e forse più rumoroso del rumore stesso (e potrei
parlare per ore di questo, perciò mi fermo, ahahah). Quindi su questo concetto che
sentivo estremamente mio, sono nati i brani e il progetto stesso.”
Ha a che fare il periodo che stiamo vivendo? Visto che il progetto è nato
proprio nel 2020…
“No, tutta questa idea è nata prima della pandemia ma in un certo senso il periodo
ha poi calzato perfettamente con essa. Penso che oggi si tenda a fare tanto rumore
per il gusto di farlo o solo per apparire. Si decide di dare semplicemente “fiato alla
bocca”, senza riflettere e impedendoci l’ascolto dell’altro, perché troppo occupati a
polemizzare, sputare sentenze, esibirsi, ecc. Con il lockdown ci siamo trovati
all’improvviso con noi stessi, costretti a confrontarci con i nostri demoni: non potendo
più riempire i vuoti con il rumore da cui siamo bombardati di continuo, abbiamo
constatato cosa significhi realmente il concetto di silenzio e di riflessione, dato che
intorno a noi si era spento un po’ tutto. Ricordo che il primo giorno di quarantena
collettiva ho pensato che ci fosse così tanto silenzio fuori da risultare assordante”.
Cosa vuol dire il nome del tuo nuovo singolo “CCC”?
“Ahm… non si può dire!”.
Rimarranno tutti singoli o hai in mente di racchiuderli nel tuo primo album?
Se sì, come si chiamerà?
“L’idea sarebbe di pubblicare un EP con questi brani che stanno uscendo e qualche
contenuto speciale. Il nome lascio che rimanga un mistero, seguitemi per scoprirlo!”.
Ci sono stati artisti o ascolti che hanno segnato lo stile di questo progetto?
Quali?
“Di base ho una propensione all’ascolto di sound piuttosto dark, il che si è
automaticamente riflettuto in quel che ho scritto. Per rendere l’idea: anche quando
cerco di scrivere cose ritmate, è difficile che mettano voglia di andare in spiaggia.
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Come gusto musicale sono sull’alternative rock e pop e ho avuto una band metal, il
che penso abbia influito nelle sonorità che ho dato ai pezzi. Ricordo che in quel
periodo mi aveva colpito Billie Eilish, che pur appartenendo al pop mainstream aveva
qualcosa di completamente nuovo e sonorità “creepy”, cosa che io amo, quindi, credo
che mi abbia influenzato un po’, insieme ai Nirvana, Radiohead e Nine Inch Nails. Ci
tengo ad aggiungere che no, gli Evanescence non c’entrano niente con le mie
ispirazioni e influenze. Lo preciso perché non so per quale motivo ma vengo spesso
associata alla cantante e a questa band, che rispetto ma che non ascolto”.
La scelta di non mettere su “una band”, è voluta o no?
“Sì, è voluta. Per quanto io ami suonare con dei musicisti e lo preferisca al cantare
su una qualsiasi base, avendo già avuto esperienze di band ho deciso di abbandonare
quella strada. Primo per una mia esigenza di espressione per la quale non sono più
disposta a scendere a compromessi nella scrittura (avendo le idee molto chiare su
arrangiamenti, sound e su come voglio che suoni un brano); e secondo perché è
molto difficile trovare persone con cui si vada nella stessa direzione e si creda tutti
allo stesso modo nell’obbiettivo. Per la mia esperienza è difficile andare avanti come
band perché spesso le priorità di ognuno non coincidono con quelle degli altri
componenti. Si deve avere la fortuna dei Maneskin forse, che si sono trovati subito”.
Avrai una band per i live?
“Assolutamente sì! Come dicevo, essendo cresciuta ascoltando band più che altro,
non riesco a immaginare dei live senza chitarre distorte, batteria e basso. In questo
periodo sono proprio in sala prove con dei musicisti che stimo sia come persone che
come professionisti (Alessandro Di Filippo alla batteria, Francesco Filardo alla chitarra
e Pablo Di Noia al basso), e con i quali stiamo preparando la scaletta per i concerti.
Mi sto divertendo a ri-arrangiare i brani con un sound più rock”.
Come tu stessa dici “è importante ascoltare prima di parlare”. Secondo te,
perché una cosa così semplice è difficile da fare?
“Forse la società di oggi ci spinge molto ad essere egoisti, per cui comanda la regola:
“i miei bisogni vengono prima dei tuoi e così la mia opinione”; di conseguenza non
sono disposta ad ascoltare quel che pensi perché è meno importante di quel che ho
da dire io. Non siamo educati all’ascolto e al confronto, siamo spinti costantemente
a polemizzare, a urlarci contro per sovrastarci l’un l’altro e apparire vincitori”.
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Tutti i brani che pubblicherai fra novembre e marzo seguono un filo logico
che li accomuna oppure ognuno ha una vita fine a sé stessa?
“Questi brani sono tutti legati tra loro dal concetto di “silenzio assordante”, quindi
no, non sono “isole””.
È più importante fare silenzio o il rumore?
“Sono importanti entrambi. Sono complementari. Dico sempre che serve silenzio per
poter fare realmente rumore. Non puoi sentire il secondo se non c’è il primo, così
come non può esserci luce senza oscurità e così via”.
Hai mai rilasciato interviste prima d’ora?
“No, come The Silence questa è la prima intervista che faccio e ne approfitto adesso
per ringraziarti per questo spazio che mi hai dato, è stato molto stimolante. Grazie
davvero”.
Ti ringrazio per l’esclusiva allora, e buona musica!
a cura di Salvo Sydney Alfieri
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SANREMO 2022 – HIGHSNOB E HU IN GARA PER LA PRIMA VOLTA AL
FESTIVAL CON “ABBI CURA DI TE”: “E’ UNA CANZONE CHE UNISCE I
NOSTRI DUE MONDI MUSICALI”
Highsnob e Hu, nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talenti
della nuova generazione musicale che si presentano per la prima volta al Festival di
Sanremo 2022 in gara tra i Big con il brano “Abbi cura di te”.
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Highsnob è considerato uno dei migliori rapper della scena contemporanea, attivo da
oltre cinque anni con un percorso alle spalle di crescente maturazione che ha
contribuito alla sua definizione artistica. Grazie ad un sound magnetico ed incalzante
che cattura sin dalle prime note, le sue produzioni sono ricche di suggestioni musicali
fuse perfettamente con sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali, in un mix
inedito di elementi diversi che ben rispecchiano la sua identità artistica; dal jazz al
funky, fino ad elementi di future bass e trap.
Hu inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e
dalle tecniche di improvvisazione. Durante gli anni successivi, si approccia allo studio
del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica
elettronica e della produzione. È tra le pochissime donne nel mondo della musica che
canta, scrive, suona e produce le sue canzoni. A seguito di esperienze come turnista
e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico.
“Il mio percorso è cominciato anni fa, ho studiato chitarra e jazz, ho dedicato la mia
vita alla musica, ho lavorato molto sul mio percorso come artista, producer, gregaria,
e partecipare a Sanremo tra i Big rappresenta un allineamento di tutti gli astri della
mia carriera”, ha esordito Hu in un incontro stampa su Zoom.
“L’arte ha sempre orbitato intorno alla mia vita, ho fatto per diverso tempo il
graffitaro, poi a 27 anni quando mi dicevano tutti che avrei dovuto cambiare sogno
e lasciar perdere la musica, ho preso le valigie e sono andato a Milano e da lì è partito
tutto. Il nome Highsnob era uno dei più ricercati su Google in quel periodo e l’ho
scelto per dare modo alla gente di conoscermi più facilmente. Il mio percorso è da
indipendente ed è legato all’ambiente rap e urban, ma cerco sempre di spingermi
oltre quelli che possono essere i limiti del genere”, ha aggiunto Highsnob.
I due artisti hanno poi raccontato le loro emozioni in vista dell’esordio sul
palco dell’Ariston e come è nata la collaborazione per “Abbi cura di
te”: “Sapevamo di essere degli outsider e un po’ lontani dal percorso dei grandi
artisti che si presentano al Festival, quindi non ci aspettavamo di essere selezionati.
Stiamo vivendo questo percorso come un viaggio incredibile e proponiamo una
canzone di cui siamo innamorati e che ha un messaggio forte, uno slogan di bene
universale. Mi piace pensare ai brani come se avessero due linee di interpretazione,
una principale e l’altra con dei significati segreti. Trovo che questo pezzo abbia un
potere, non perché ci appartiene ma in quanto fin dall’inizio mi ha emozionato e ha
unito i nostri due mondi. Cercheremo di goderci il più possibile l’esperienza del
Festival. Cantare in tv, in diretta, non è facile. La partecipazione dello scorso anno a
Sanremo Giovani è stata importante per capire come approcciarmi alla kermesse. Il
palco televisivo non è un concerto ma un altro mondo.
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Il Festival è il manifesto della musica italiana ed è bello che ci sia un cast variegato
per far conoscere tutti i generi”, ha affermato Hu.
“Abbi cura di te è un brano intriso di autentica verità che ci induce a riflettere sulle
sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione. Il testo nella
sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, ma allo stesso
tempo rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio
possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà.
Il fatto che Amadeus abbia detto che è stata l’ultima canzone che ha ascoltato e la
prima che ha scelto ci ha fatto emozionare. Non pensavo avesse una predisposizione
così all’ascolto, c’è stata molta cura nella scelta degli artisti. Ho scritto questo brano
ad agosto 2020, nel testo abbiamo utilizzato figure come Oloferne e lo shibari per
esprimere le sensazioni che provavo. Ho capito da subito che avere con me Federica
sarebbe stato un plus, è una bravissima artista ed è un valore aggiunto alla canzone.
E poi è bello poter condividere con qualcuno le paure e le emozioni. Abbiamo
entrambi una grande passione per la musica, il vero motore nonché l’energia positiva
che smuove le nostre anime. Ci lega poi una verità spassionata e profonda. Siamo
tranquilli e cercheremo di dare il massimo sul palco dell’Ariston. In generale
cerchiamo di evitare le aspettative per non avere delusioni”, ha detto Highsnob.
“Abbi cura di te” si avvale della preziosa collaborazione di Andrea Moroni (Andry the
Hitmaker), beatmaker e producer che è riuscito a dare al pezzo quella sonorità
contemporanea ed avvolgente unica ed inconfondibile in grado di entrare nelle
orecchie sin dai primi ascolti, toccando le corde più profonde dell’anima.
di Francesca Monti
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IL 21 GENNAIO ESCE “DEVASTANTE”, IL NUOVO DISCO DE IL PAGANTE:
“NASCE DALLA VOLONTÀ DI RACCOGLIERE BRANI SCRITTI E PENSATI
DURANTE UN LUNGO PERIODO”
“Devastante” è il titolo del nuovo disco de Il Pagante, in uscita venerdì 21 gennaio,
in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in formato cd e vinile.
Il terzo album del progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy
Veerus, contiene undici tracce che affrontano diverse tematiche, dallo smart working
alla voglia di tornare a ballare e fare festa, è pubblicato in licenza esclusiva Believe
Artist Services, arriva a tre anni di distanza da “Paninaro 2.0” (che aveva debuttato
nella Top10 della classifica italiana) ed è stato anticipato dalle hits “Open Bar”
(certificata platino), “Portofino” (due volte platino) e “Un pacco per te”, il singolo
natalizio con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini.
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“Il nuovo disco nasce dalla volontà di raccogliere brani scritti e pensati durante un

lungo periodo. Devastante è un concetto che racchiude quello che abbiamo vissuto
durante la lavorazione del progetto. E’ stato un periodo devastante, in senso positivo
e negativo per tutti, ci sono stati grandi cambiamenti nella routine per via della
pandemia, inoltre è un termine molto utilizzato da noi milanesi“, hanno dichiarato
Eddy, Federica e Roberta.

“Devastante” è impreziosito dai featuring con J-Ax, Stash, Carl Brave,
Lorella Cuccarini, Vegas Jones, Chadia Rodriguez, Jake La Furia, Miss
Keta: “Sono collaborazioni che si sono sviluppate in maniera diversa, abbiamo avuto

tanto tempo per coinvolgere gli artisti che volevamo. Solitamente preferiamo lavorare
con colleghi che conosciamo bene o con cui c’è stima reciproca, poi in base alla
tematica dei brani abbiamo chiamato quelli che ci sembravano più idonei.
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Ci sono due pezzi ad esempio con il feat. di artisti romani, “La grande bellezza” con
Carl Brave, nato da un’idea molto semplice, il confronto tra Roma e Milano, un
parallelismo tra i paganti milanesi e quelli romani, romanordesi o pariolini, e “Un
pacco per te” che abbiamo invece registrato in studio da Lorella Cuccarini nel
quartiere Prati”.
“San Siro”, invece, vuole essere un vero e proprio tributo allo Stadio
milanese, la cui immagine compare anche sulla cover di
“Devastante”: “Pensavamo fosse giusto dedicare una canzone alla Scala del calcio.

Per tutti i milanesi, e non solo, lo stadio Meazza ha un significato particolare. Abbiamo
provato a chiederci cosa ci lega a quel posto: le partite e le emozioni di quei 90
minuti, le salamelle pre o post match, le scalinate infinite ma è anche il posto più
grande dove suonare, il punto di arrivo per ogni musicista. Nelle cover dei nostri
dischi abbiamo sempre cercato di mettere uno sfondo che riguardasse Milano ed è
un momento in cui si parla tanto dello stadio di San Siro”.

Tra le tracce ci sono anche “Gente de La Mañana” e “Smart Working” che
affrontano temi attuali: “La prima parla delle chiusure a Ibiza. La massima

espressione de Il Pagante è in una serata di festa. E’ descritta con uno stile dark
perché il turismo dell’isola è diverso da quello di Mikonos. Abbiamo voluto raccontare
le esperienze di ragazzi che vanno a farsi le chiusure a fine ottobre a Ibiza. Quando
l’abbiamo scritta non c’era ancora la pandemia. Mi auguro che prima o poi si possa
tornare alla normalità, a fare festa nei club e nelle discoteche di tutto il mondo e
spero accada presto. “Smart Working” è una parola nata nell’ultimo anno e mezzo
ed è stata una delle più grandi svolte apportate nella nostra quotidianità perché ti dà
la possibilità di lavorare non per forza in ufficio, ma da casa o ai Caraibi. E’ come se
fosse una scusa per andare in vacanza e l’abbiamo raccontata in maniera autentica
perchè abbiamo scritto quel brano mentre eravamo a Fuerteventura con i nostri
produttori e ci siamo immedesimati negli italiani che erano lì e al mattino lavoravano
e al pomeriggio andavano a surfare”.
di Francesca Monti
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THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2021: ALEXIA PUTELLAS E ROBERT
LEWANDOWSKI INCORONATI MIGLIOR GIOCATRICE E MIGLIOR
GIOCATORE. TUTTI I VINCITORI
La cerimonia The Best FIFA Football Awards™ 2021, tenutasi sotto forma di show
televisivo virtuale dalla Home of FIFA a Zurigo, ha incoronato Alexia Putellas e Robert
Lewandowski come migliori calciatrice e calciatore.
L’attaccante polacco e dell’FC Bayern München Lewandowski è stato premiato come
miglior giocatore maschile FIFA per il secondo anno consecutivo. Da parte sua, la
centrocampista spagnola Putellas, che era entrata per la prima volta nella shortlist di
The Best FIFA Women’s Player, ha coronato le sue imprese con l’FC Barcelona e la
nazionale spagnola vincendo il prestigioso premio.
La manager del Chelsea FC Women Emma Hayes è stata eletta miglior allenatore
FIFA femminile per la prima volta nella sua carriera, un’impresa che è stata eguagliata
dal suo omologo del Chelsea FC, Thomas Tuchel, che ha vinto il sondaggio per il
miglior allenatore FIFA maschile.
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Il portiere senegalese Édouard Mendy ha fatto una tripletta per il club londinese
venendo scelto come miglior portiere maschile FIFA, diventando il primo africano a
vincere il premio, mentre Christiane Endler, cilena e dell’Olympique Lyonnais, è stata
nominata miglior portiere femminile FIFA grazie alle sue sensazionali prestazioni.
La cerimonia dei Best FIFA Football Awards ha anche riconosciuto due prestazioni
eccezionali sul palcoscenico internazionale, dove sono stati battuti dei record storici
di gol. Christine Sinclair, con 188 gol in 308 presenze con il Canada, ha ricevuto il
The Best FIFA Special Award per il calcio femminile, e Cristiano Ronaldo, con 115 gol
in 184 presenze con il Portogallo, ha ricevuto il The Best FIFA Special Award per il
calcio maschile. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha consegnato i premi a
Christine Sinclair (virtuale) e Cristiano Ronaldo (in persona) durante la cerimonia The
Best FIFA Football Awards 2021 alla Home of FIFA a Zurigo.
World 11s
Migliaia di calciatori di tutto il mondo hanno espresso i loro voti per le selezioni FIFA
FIFPRO Men’s World 11 e FIFA FIFPRO Women’s World 11 di quest’anno:
FIFA FIFPRO Men’s World 11:
Portiere:
Gianluigi
Donnarumma
(AC
Milan/Paris
Saint-Germain)
Difensori: David Alaba (FC Bayern München/Real Madrid CF), Leonardo Bonucci
(Juventus
FC)
e
Rúben
Dias
(Manchester
City
FC)
Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Jorginho (Chelsea FC) e
N’Golo
Kanté
(Chelsea
FC)
Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland
(BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (FC Bayern München) e Lionel
Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
FIFA FIFPRO Women’s World11:
Portiere:
Christiane
Endler
(Paris
Saint-Germain/Olympique
Lyonnais)
Difensori: Millie Bright (Chelsea FC Women), Lucy Bronze (Manchester City WFC),
Magdalena Eriksson (Chelsea FC Women) e Wendie Renard (Olympique Lyonnais)
Centrocampisti: Estefanía Banini (Levante UD/Atlético de Madrid Femenino), Barbara
Bonansea (Juventus FC Women) e Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC)
Attaccanti: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal WFC) e Alex Morgan
(Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave FC)
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Gli altri premi
Premio FIFA Puskás: Érik Lamela (ARG) – Arsenal FC contro Tottenham Hotspur FC
[Premier
League]
(14
marzo
2021)
Érik Lamela – che ha lasciato il Tottenham Hotspur FC per il Siviglia FC nel luglio
2021 – è stato premiato per il suo gol clamoroso nel derby del nord di Londra nel
marzo 2021. Questo è il secondo premio FIFA Puskás consecutivo ad essere vinto
per un gol segnato con la maglia del Tottenham, dopo che Son Heung-Min ha
reclamato il premio per il suo colpo contro il Burnley FC la scorsa volta.
Premio FIFA per i tifosi: I tifosi di Danimarca e Finlandia
Mentre la folla aspettava notizie sulle condizioni di salute di Christian Eriksen dopo il
suo collasso durante una partita della fase a gironi al Parken Stadium di Copenhagen
durante UEFA EURO 2020, i tifosi di entrambe le squadre si sono uniti in un
emozionante tributo. I tifosi finlandesi hanno intonato “Christian!”, mentre quelli
danesi hanno risposto con “Eriksen”.
Premio Fair Play FIFA: Nazionale danese / Squadra medica e staff tecnico
danese
La squadra medica, lo staff tecnico e i giocatori della nazionale maschile danese
hanno reagito in modo eroico dopo il collasso di Christian Eriksen durante la partita
della Danimarca contro la Finlandia a UEFA EURO 2020, praticandogli
immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (CPR), formando un cerchio per
proteggerlo dalle telecamere e confortando la moglie e la famiglia.
I risultati
I vincitori dei premi per il miglior giocatore, portiere e allenatore sono stati
determinati attraverso un processo di votazione in cui quattro gruppi hanno avuto
pari voce in capitolo: tifosi di calcio, rappresentanti dei media selezionati, capitani e
allenatori delle squadre nazionali di tutto il mondo.
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SCI ALPINO: GIULIANO RAZZOLI È TORNATO SUL PODIO DI COPPA DEL
MONDO A SEI ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMA VOLTA, CHIUDENDO AL
TERZO POSTO LO SLALOM DI WENGEN
Un grandissimo Giuliano Razzoli è tornato sul podio di Coppa del mondo a sei anni
dal secondo posto ottenuto sempre a Wengen nel 2016.
Il campione emiliano, nello slalom speciale maschile sulla pista austriaca, ha chiuso
in terza posizione a 29 centesimi dal norvegese Lucas Braathen, vincitore con il tempo
di 1’41″48, dopo aver guadagnato ben 28 posizioni nella seconda manche. Seconda
piazza per lo svizzero Daniel Yule.
“Mi sarebbe spiaciuto arrivare quarto, cominciavo ad intravedere quel risultato.
L’ultimo podio l’ho fatto qui a Wengen, sei anni fa. E’ stata un’emozione grande
tornare sul terzo gradino di Coppa del mondo. Ho fatto una bella seconda manche,
forse ho lasciato qualcosa nella parte alta, ma quasi tutti hanno sbagliato. E’ un
regalo per tutti quelli che mi hanno sostenuto e per chi mi ha sempre dato fiducia.
Sono davvero emozionato e sono contento per me e per lo sci”, ha dichiarato Giuliano
Razzoli a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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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.
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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. 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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