
 

GIORNALE SETTIMANALE 
diretto da Francesca Monti

NUMERO  5 - ANNO 2022

   
 

E ANCORA: THE VOICE SENIOR - LE SERIE "MAKARI 2" E "CHRISTIAN" 
 LA BAND MOTIVI PER LITIGARE -  GIOVANNI LUCA VALEA - IVANO LEVA  

MATTEO BERRETTINI - MONDIALI PARALIMPICI SPORT DELLA NEVE
 



                                                                              MUSICA | 2 

 

 

SANREMO 2022 – INTERVISTA CON IVA ZANICCHI, IN GARA CON 

“VOGLIO AMARTI”: “SONO NATA ARTISTICAMENTE AL FESTIVAL E 
PARTECIPARE È UN ENORME PIACERE” 

 

“Tornare dopo diversi anni sul palco dell’Ariston mi galvanizza moltissimo”. Un 

vulcano di simpatia, entusiasmo e spontaneità, una voce meravigliosa. Iva Zanicchi, 
la Signora della musica italiana, sarà in gara per l’undicesima volta al Festival di 
Sanremo con “Voglio amarti”, una canzone d’amore melodica, con passaggi blues, 

scritta da Emilio Di Stefano, con la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli. 

Sessanta anni di straordinaria carriera, vincitrice per tre volte del Festival, nel 1967 

con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara, nel 1974 con Ciao cara come stai?, si 
è esibita alla Carnegie Hall e al Madison Square Garden di New York, ha pubblicato i 
suoi dischi in tutto il mondo, dall’Europa al Sud e Nord America, dall’Asia all’Australia, 

per lei hanno scritto i più grandi autori italiani e internazionali. Ha inoltre condotto 
programmi di successo come “Ok, il prezzo il giusto!”, ha pubblicato i libri “Polenta 

di Castagne”, “I Prati di Sara” e “Nata di luna buona” e per tre stagioni ha fatto parte 
del cast della serie “Caterina e le sue figlie” accanto a Virna Lisi. 
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Signora Iva, cosa rappresenta per lei tornare in gara al Festival di Sanremo 

2022 dopo tredici anni? 

“Sono nata artisticamente a Sanremo e mi sento un po’ a casa. E’ una manifestazione 
che ho sempre amato e seguito, mi ha dato tanto, a volte è andata bene, altre meno. 

Tornare dopo diversi anni, alla mia dolce e tenera età, mi galvanizza moltissimo. 
Presentare in tre minuti una canzone in cui credi e che potrà arrivare a tanta gente 

è un miracolo che succede solo a Sanremo. Partecipare in gara al Festival per me è 
un enorme piacere.  
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Mentirei se dicessi che non ho aspettative, affronto questa nuova avventura con 

serenità ma allo stesso tempo sono una lottatrice. Ovviamente mi auguro che vinca 
un giovane in modo che possa rappresentare all’Eurovision la musica italiana”. 

Porta sul palco dell’Ariston la canzone “Voglio amarti”, che ha una bella 

melodia, con dei passaggi blues e un testo che parla di amore e di amare 
gli altri, cosa che oggi credo sia ancora più importante… 

“La musica ha sempre cantato l’amore, poi giustamente ci sono anche altri temi, io 

stessa nel brano “Lacrime e buio” ho raccontato la storia di una donna che ha subìto 
per tutta la vita le angherie di un uomo e finalmente riesce a liberarsene, ma a 

Sanremo mi sono sentita in dovere di portare una canzone d’amore classica, con un 
arrangiamento bellissimo di Celso Valli, che è il più grande arrangiatore italiano. 
Canterò come si faceva negli anni Settanta e Ottanta, senza orpelli, e spero di 

convincere anche chi dovesse essere scettico. Amo la musica dei giovani e la ascolto 
insieme ai miei due nipoti, però non mi appartiene tanto”. 

Sarà un’edizione del Festival molto varia a livello di cast, con grandi artisti 

come lei, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Rettore, cantanti affermati e 
giovani talenti… 

“Ma che bello… credo che Amadeus stia facendo un grande Festival perché unisce 
diverse generazioni di artisti e cerca di accontentare tutte le fasce di pubblico, i 
giovanissimi, le persone di mezza età e quelle più anziane. Poche volte abbiamo visto 

un’edizione di Sanremo così variegata”. 

Ha vinto tre volte il Festival, nel 1967 in coppia con Claudio Villa con il 

brano “Non pensare a me”, nel 1969 con Bobby Solo e la canzone “Zingara” 
e nel 1974 con “Ciao cara come stai?”… 

“La vittoria più bella in assoluto è stata nel 1969 con “Zingara”, insieme a Bobby Solo, 

era una canzone facile, immediata, già dalle prime note si capiva che sarebbe 
piaciuta. Avevo vinto anche due anni prima con “Non pensare a me”, un grande 
pezzo melodico, ma la gioia era stata funestata dalla morte di Luigi Tenco per cui 

non ho festeggiato. Anche la vittoria al Festival di Sanremo con “Ciao cara come 
stai?” me la sono goduta poco perché ero a teatro con Walter Chiari che era un 

grande artista e faceva esaurito ovunque, io cantavo nello spettacolo “Tra noi” e 
quindi mi ha lasciato libera solo tre giorni. Sono arrivata a Sanremo, mi sono esibita 
e la domenica pomeriggio ero già in scena a Bergamo al Teatro Donizetti”. 
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credit foto © Pierpaolo Ferreri 
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Che ricordo conserva invece della sua prima esperienza al Festival di 

Sanremo nel 1965 con “I tuoi anni più belli”? 

“Quell’anno arrivai a Sanremo piena di belle speranze perché ero reduce dal successo 
di “Come ti vorrei”, i critici di allora parlando di me dicevano “questa ragazza avrà un 

futuro” e che sarei stata la rivelazione di quell’edizione. Ero spaventatissima, talmente 
agitata che l’organizzatore del Festival Gianni Ravera disse al mio discografico che 
quella sera non sarei riuscita a cantare. Infatti sono salita sul palco, ho belato, sono 

uscita piangendo e ho detto: “i musicisti ce l’hanno con me, non hanno suonato”. In 
realtà ero diventata momentaneamente sorda e non ho sentito l’orchestra. Mi hanno 

sbattuto fuori meritatamente dalla kermesse, per cui è stato orribile. Ai tempi chi 
veniva eliminato da Sanremo finiva la carriera o comunque si fermava per anni, io 
sono stata fortunata, avevo un passaporto importante che era la mia voce e mi ha 

salvato. Così ho fatto di tutto per convincere i discografici che ce l’avrei fatta, infatti 
l’anno successivo ho partecipato di nuovo al Festival e ho vinto quella paura che mi 
aveva bloccato le corde vocali”. 

Questa è la sua undicesima partecipazione alla kermesse sanremese, 
l’emozione è sempre la stessa? 

“Anche quest’anno prima di esibirmi all’Ariston sicuramente dirò “chi me l’ha fatto 
fare, voglio tornare a casa, perché non sono rimasta sulla poltrona a guardare 
Sanremo…”, ma appena salirò sul palco passerà tutto e comincerò a cantare. 

Speriamo ci sia il pubblico, che per me è importantissimo perché dà una carica 
speciale, percepisci se la canzone piace, vedi la partecipazione della gente mentre 

canti, e poi l’applauso finale che emoziona… In generale spero che presto la 
situazione possa migliorare, in modo che i giovani tornino a frequentarsi, a gioire, ad 
andare in piazza, cantare, ballare”. 

Recentemente sono usciti i singoli “Sangue nero” e “Amore mio malgrado”, 
faranno parte insieme a “Voglio amarti” di un nuovo disco? 

“Dopo il Festival uscirà un disco che conterrà delle canzoni realizzate con amore, 

passione e grandi arrangiatori. Sono sei inediti e altri pezzi già editi. Si chiamerà 
“Gargana”, una parola nel mio dialetto che può sembrare strana, ma che significa 

voce, potenza vocale. Quando ero piccola sentivo sempre dire dalle amiche di mia 
mamma: “oh, ma quella bambina lì ha una gargana!”, così ho deciso di dargli questo 
titolo”. 
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In un passaggio del suo libro “Nata di luna buona” racconta che il suo 

bisnonno Lorenzo aveva predetto che sarebbe stata fortunata e che 
sarebbe andata anche in America essendo nata con la luna buona, ed 
effettivamente lei si è esibita diverse volte negli Stati Uniti, tra cui quella 

al Madison Square Garden di New York…   

“Questo bisnonno ha visto lontano. Nel libro infatti racconto che quando sono nata 
non mi voleva nessuno, perché i miei genitori avevano già altre due bambine, mio 

papà desiderava un maschio tanto che aveva offerto da bere e da mangiare a tutti e 
le prozie avevano pronosticato la nascita di un bambino… invece sono arrivata io. 

Papà è stato tre giorni senza volermi vedere, mamma era disperata perché sapeva 
che avrebbe dovuto mettere in cantiere un altro figlio e ne aveva già avuti tre. L’unico 
a darmi una dimostrazione di affetto, fiducia e stima è stato il bisnonno Lorenzo.  
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Quando è entrato in camera mia mamma gli ha detto: “oh nonno, che disgrazia, è 

nata un’altra femmina, per di più bruttina”, e lui ha risposto: “ma no, non è proprio 
così bruttina. Questa bambina è nata di giovedì e di luna buona”, forse voleva dire 
luna piena, “sarà molto fortunata e andrà fino in America”. Mia mamma si è messa 

a piangere perché chi andava in America allora non tornava più e quindi avevo una 
bella prospettiva… (sorride). Però questa cosa mi è sempre rimasta nel cuore e l’ho 
scritta nel libro perché mi piace che il bisnonno avesse fatto questa previsione e fosse 

stato l’unico ad avere parole buone per me. Lui è morto l’anno in cui sono nata e non 
l’ho conosciuto, ma l’ho sempre amato e ricordato”. 

 

credit foto ufficio stampa Mediaset 
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Pochi mesi fa su Canale 5 è andato in onda lo show in due puntate “D’Iva” 

in cui ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Se dovesse pensare ad 
un’immagine del suo percorso artistico cosa le verrebbe in mente? 

“Nel corso della mia carriera non ho mai avuto un boom ma un successo costante, ci 

sono state grandi soddisfazioni e anche delle delusioni, com’è normale che sia. Se 
penso ad un’immagine torno agli inizi che sono stati durissimi. Raffaello Giachini mi 
aveva permesso di cantare a Viareggio, alla Capannina di Raffa che era famosa a 

quell’epoca, mi dava vitto e alloggio e nient’altro e mi faceva dormire in una 
stamberga da una vecchia tremenda, tipo quella delle fiabe, che non mi permetteva 

neanche di respirare. In quegli anni c’era un gruppo di Modena, l’Equipe 84, che 
faceva la fame con me. Ricordo che Maurizio Vandelli, che era il leader della band, 
mi disse che quando era tornato a casa in Romagna “Come ti vorrei” si sentiva 

tantissimo sulle spiagge. Io non ci volevo credere. E’ stata la mia prima canzone ed 
è la mia preferita, quella che porto nel cuore, è un blues che canto ancora oggi e 
rappresenta i sacrifici e le sofferenze degli inizi”. 

Ha preso parte anche a diversi spettacoli teatrali, ci sono dei nuovi progetti 
in programma? 

“A teatro mi sono divertita molto a fare le commedie “Tre donne in cerca di guai” 
con Corinne Clery e Barbara Bouchet e “Due donne in fuga” con Marisa Laurito, però 
preferirei prendere parte ad uno spettacolo cantato. Avevo un one woman show in 

programma ma il covid l’ha bloccato dopo il debutto al Massimo di Palermo e la tappa 
a Milano. Si tratta di “Sono nata di luna buona”, dove cantavo, raccontavo alcune 

cose tratte dal libro, facevo sorridere, mi appagava tanto. Mi piacerebbe riprenderlo 
in futuro. Mi avevano anche proposto dei musical ma con la pandemia i progetti si 
sono arenati”. 

Ha condotto per tredici anni il quiz cult “Ok, il prezzo è giusto!”, cosa le ha 
lasciato quell’esperienza? 

“E’ stato un programma popolarissimo, mi ha regalato la fama, sono entrata nelle 

case degli italiani diventando quasi una persona di famiglia. L’unica cosa è che mi ha 
un po’ allontanata dalla musica in quel periodo ma sono felice di aver condotto un 

format così forte. Ho fatto compagnia a tante persone anziane, a tanti bambini che 
ora sono adulti e quando mi incontrano mi dicono “cento, cento, cento” ricordando 
la celebre ruota”. 
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Iva Zanicchi con il cast di “Caterina e le sue figlie 2” – credit foto Ufficio Stampa 
Mediaset 

Ha recitato nel ruolo di Liliana nella celebre serie “Caterina e le sue figlie” 

al fianco di Virna Lisi. Che ricordo ha di questa grandissima attrice? 

“Ho un ricordo bellissimo di Virna Lisi. Il produttore aveva proposto quattro nomi di 
attrici per “Caterina e le sue figlie”, tra cui il mio. Anche se non ci conoscevamo lei 

ha detto che voleva Iva. Mi ha telefonato, ho accettato con gioia di partecipare alla 
serie e mi sono divertita come una matta. Virna mi ha dato tanti consigli, mi ha 

sgridato per tutto il tempo perché diceva che non dovevo muovermi, non dovevo 
agitarmi… Siamo diventate subito amiche, c’era un grande feeling. Peccato solo non 
esserci conosciute prima. Mi diceva che le attaccavo un po’ della mia sfacciataggine 

mentre lei trasmetteva a me un po’ di aplomb e ci integravamo benissimo. Siamo 
state dieci giorni a Barcellona, poi a Cuba, sempre per le riprese della serie ed è stata 
un’esperienza fantastica. Ricordo Virna con grande affetto. Ci sentivamo al telefono 

e ho sofferto tanto quando è scomparsa perché era una donna speciale, bellissima e 
bravissima a recitare, molto severa anche con se stessa, una grande professionista. 

Le confesso però che la mia attrice preferita rimarrà sempre Monica Vitti, che 
racchiude brio, simpatia, intelligenza, comicità e bellezza”. 
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Che consiglio darebbe a un giovane che sogna di diventare cantante? 

“Consiglio ai ragazzi innanzitutto di studiare, perché la conoscenza è un dono 
prezioso, è appagante, fondamentale, ti apre la mente, e poi di seguire sempre i 

propri sogni. Se vuoi fare musica, se senti quel fuoco dentro buttati! E’ quello che ho 
detto anche a mia nipote Virginia, che ha una bellissima voce, ha inciso una canzone 
e ora sta studiando per laurearsi in criminologia”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina © Pierpaolo Ferreri 

Grazie a Paola Ferro e Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON ANTONELLO COSTA, IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI 

ROMA CON “C’È COSTA PER TE”: “CON QUESTO VARIETÀ PROVO A 
RISOLVERE I PROBLEMI DEL PUBBLICO E A RENDERE LA SERATA 
LEGGERA” 

 

Antonello Costa sarà in scena al Teatro Manzoni di Roma al 27 gennaio al 20 febbraio 

con il nuovo e divertente varietà “C’è Costa Per Te”. Per due ore il bravissimo 
comico canterà, ballerà, reciterà, coinvolgerà il pubblico in sala in una parodia conti
nua di quello che eravamo e di quello che stiamo diventando. 

In scena con lui in questo vero e proprio inno alla gioia e all’allegria ci saranno la 
soubrette Annalisa Costa e l’immancabile corpo di ballo.  
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Antonello, ci racconta com’è nata l’idea di questo nuovo varietà? 

“L’idea è semplicissima, è un varietà comico moderno che mi vede in scena con tre 

ballerine e una soubrette, in cui in due ore interpreto tredici personaggi. A causa 
della pandemia si ride poco e come Maria De Filippi con “C’è Posta per te” risolve i 

problemi delle persone io con “C’è Costa per te” provo a risolvere quelli del pubblico 
che verrà a vedermi al Teatro Manzoni dal 27 gennaio al 20 febbraio. Parto da questo 
spunto iniziale dove analizzo quello che è successo negli ultimi due anni col covid e 

porto con me gli spettatori in un excursus di tredici numeri dove canto e ballo con 
l’unico intento di rendere la serata leggera”. 



                                                                            TEATRO | 14 

La pandemia ha cambiato anche il modo di fare comicità? 

“Sicuramente. Fino a due anni fa ad esempio facevamo battute sulla coppia ma dopo 
la pandemia non è più possibile perché è cambiato tutto, anche l’approccio, e poi il 
pubblico ha paura di uscire e con la paura non si scherza. Io cerco di fare il mio 

lavoro al meglio, con l’obiettivo di rilassare e divertire”. 

Anche durante il lockdown ha fatto compagnia alle persone sui social… 

“Ho fatto molte dirette sui social e ancora oggi si sono persone che mi ringraziano 

per averle aiutate con quell’ora di divertimento in quel periodo brutto in cui erano a 
casa, da sole e in lockdown. Da lì è scattata la molla per lo spettacolo”. 
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Come nascono i suoi personaggi? 

“Ogni personaggio ha un suo percorso e un linguaggio diverso, è come se fossero 
tredici spettacoli diversi messi insieme. Ci sarà Don Antonino, un boss siciliano che 

vive in America negli anni Cinquanta, in stile Il Padrino, Ahmed, un egiziano che ha 
un bar a Roma e parla della città, di cosa significa essere straniero in Italia, poi c’è 
un corpo di ballo con cui qualche personaggio si interfaccia, come il Cuoco che canta 

Il Minestrone o un personaggio brasiliano che interpreta la canzone Estroso. Tutto 
ha un doppio senso per portare il pubblico alla risata. La costruzione dei personaggi 

parte da qualcosa che vedo, che leggo o che sento in tv. Ahmed ad esempio nasce 
dall’esperienza personale. Vivendo a Roma dove sei anni fa esplosero i kebab ho 
detto “se un egiziano aprisse un bar si chiamerebbe Kebar”, e da questa semplice 

intuizione abbiamo costruito un monologo comico”. 

Don Antonino, Ahmed, Eros Tango, Arcangelo Bottiglia, sono tanti i 
personaggi da lei creati, qual è stato quello più difficile da realizzare? 

“Dante, che ha una comicità surreale e dice solo una parola “Dante” in trenta-
quaranta modi diversi. E’ stato complicato costruirlo ma crea un’empatia immediata 

con la gente. Ci sono voluti tempo e repliche per plasmarlo con e per il pubblico che 
è fondamentale perchè partecipa e a volte suggerisce intuizioni comiche per il 
personaggio”. 

Com’è stato tornare a teatro dopo un anno e mezzo di pausa per la 
pandemia? 

“Dopo un anno e mezzo di stop forzato la riapertura del sipario è stato un momento 
bellissimo. Ho la fortuna di fare il mestiere che più mi piace e quando non puoi farlo 
è come se ti mancasse una parte. Il teatro è tutto per me. Non potrei immaginare di 

andare in scena senza il pubblico che ride quando fai un’improvvisazione. Sarebbe 
come togliermi l’aria”. 
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Quali sono i prossimi progetti in programma? 

“Abbiamo fatto tappa a Napoli, Palermo, Bologna e dopo Roma porteremo “C’è Costa 
per te” in Puglia, Molise, Calabria e Sicilia fino a metà aprile, covid permettendo. Poi 

abbiamo scritto una nuova commedia e stiamo pianificando la prossima stagione, da 
ottobre 2022 a maggio 2023, ma molti teatri non possono dare ancora delle date 

certe per cui inizieremo a programmare da marzo”. 
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Ha preso parte al film di Carlo Vanzina “2061 - un anno eccezionale”, che 

ricordo ha di quel set? 

“Ho un ricordo bellissimo. In quel film ho avuto la fortuna di lavorare con Diego 
Abatantuono e tanti altri artisti meravigliosi. Ogni tanto il cinema mi chiama per 

prendere parte a qualche progetto, infatti uscirà a febbraio Pescaia con Salvatore 
Esposito, in cui interpreto un personaggio comico che si chiama Rosanero”. 

Cosa ci racconta invece riguardo la canzone “Chiedo il rimborso”? 

“Scrivo solitamente canzoni comiche e ogni tanto qualche brano più serio o d’amore 
come questo che parla di chiedere un rimborso come se la relazione con la persona 

amata fosse un pacco di un corriere e, dopo che hai provato e la storia non funziona, 
chiedi il recesso. Un giorno mi ha mandato una mail la Tilt Music Production di Londra 
e pensavo avessero sbagliato persona, invece mi hanno detto che cercavano nuovi 

artisti, ho inviato il pezzo ed è piaciuto e hanno anche prodotto un video. Posso dire 
con orgoglio di aver realizzato un progetto musicale con una casa discografica di 
Londra”. 

Questo brano farà parte di un disco? 

“Uscirà un album ad aprile, il titolo è “Ridi con me”, conterrà dodici canzoni tra cui 

“Chiedo il rimborso”. Abbiamo terminato le registrazioni, ora devo mixarlo e andare 
in produzione”. 

A proposito di musica, il 1° febbraio prenderà il via il Festival di Sanremo 

2022. Un suo ricordo legato alla kermesse… 

“Sono legato ai Festival degli anni Ottanta, avevo 15-16 anni e c’erano canzoni 

bellissime. Passavo le serate a seguirlo perchè c’era una ritualità molto più rigida, il 
cantante doveva solo esibirsi e protagonista era la canzone. Ora è più spettacolo, la 
gara è una scusa per fare il varietà dove c’è il comico, la soubrette. Non seguo 

Sanremo da anni ma sentirò i brani alla radio e spero siano belli. Il cast di questa 
edizione è vario, con cantanti celebri e talenti giovanissimi e potrà accontentare tutte 
le fasce di pubblico”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giorgia Fortunato 
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “DON CHISCIOTTE” CON ALESSIO BONI 
E SERRA YILMAZ ANDATO IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI MILANO 

 

Al Teatro Manzoni di Milano è andato in scena “Don Chisciotte”, con protagonisti 
Alessio Boni e Serra Yilmaz, liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes 
Saavedra. Nel cast figurano anche Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, 

Liliana Massari, Elena Nico e Biagio Iacovelli. 

“Don Chisciotte” è il terzo libro più venduto al mondo, dopo la Bibbia e il Corano, e 

vede un cavaliere errante fuori dal tempo che tra sogno e follia, in sella al suo cavallo 
Ronzinante e affiancato dal suo fido scudiero Sancho Panza, lotta contro le ingiustizie 
e cerca di aiutare chi ha bisogno e di liberare gli oppressi e al contempo è innamorato 

perdutamente di Dulcinea, la donna per lui più bella del mondo, che ha visto una sola 
volta. 
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Uno spettacolo che nel corso delle due ore tiene il pubblico incollato con lo sguardo 
e con la mente alla narrazione che non annoia mai ma è un continuo alternarsi di 
quadri dai quali emergono tematiche importanti come l’amicizia che riesce ad 

annullare le differenze sociali esistenti tra i due protagonisti, in un crescente dialogo 
e interscambio emozionale nel racconto di un uomo tormentato dal desiderio di dare 
un senso alla propria vita attraverso le sue battaglie. 

Alessio Boni è straordinario nel rendere la follia e la poesia di Don Chisciotte, 
donandogli purezza, delicatezza, dignità attraverso i gesti e la vocalità mai sopra le 

righe, così come Serra Yilmaz è meravigliosa nel trasmettere simpatia, vitalità e 
tenerezza a Sancho Panza che desidera da sempre avere un’isola ma che è pronto a 
rinunciare a tutto per non tradire la fiducia del suo padrone. Una coppia perfetta, 

affiancata da tanti bravi attori e attrici, a cominciare da Biagio Iacovelli che attraverso 
una macchina scenica muove Ronzinante, facendolo sembrare reale, passando per 
Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico, che 

interpretano ora i famigliari di Don Chisciotte, ora i vari antagonisti che si trova a 
fronteggiare. 

I costumi e le scenografie essenziali fungono da riuscito corollario a un testo sempre 
attuale quale è l’opera di Cervantes, esaltato da un’ottima regia firmata da Roberto 
Aldorasi, da Alessio Boni e da Marcello Prayer. 

Uno spettacolo dalle atmosfere oniriche che fa sognare il pubblico, sottolineando 
quanto sia importante non dimenticare le proprie origini, come raccomanda Don 

Chisciotte a Sancho Panza, essere fedeli ai propri sogni, soprattutto quelli di 
giovinezza, e avere il coraggio di combattere contro i mulini a vento che la vita ci 
mette di fronte, inseguendo gli ideali in cui ognuno di noi crede. 

di Francesca Monti 

credit foto Lucia De Luise 
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SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA: VISITA AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI 

DACHAU 

 

In occasione della Giornata della Memoria vi racconto l’intensa esperienza vissuta 

quando ho avuto modo di visitare quello che è stato il campo di concentramento di 
Dachau, paese situato a circa 15 km a nord-ovest di Monaco di Baviera, che vanta 
una storia millenaria strettamente legata ai conti di Dachau e dalla metà del 1500 ai 

Wittelsbach che trasformarono l’antico castello dei conti in una residenza estiva che 
dalla collina domina l’abitato. 
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Arrivati al campo di concentramento, siamo scesi dal bus e ci siamo incamminati 
lungo un sentiero, costeggiato da un fiume dalle acque scure, finchè siamo giunti al 
cancello di ingresso. Fin da subito ci ha avvolto una sensazione di tristezza e 

angoscia, pensando a quanto realmente accaduto in questo luogo, alle migliaia di 
vite spezzate, alle persecuzioni contro gli ebrei, a causa della follia umana, capace di 
distruggere tutto, senza aver rispetto della dignità dei propri simili. Una tragedia 

immane che non dovrà mai più ripetersi.  Il 21 marzo del 1933inizia per la città il 
periodo più buio e drammatico di tutta la sua lunga esistenza: nel “Münchner 

Neuesten Nachrichten” apparve questa notizia firmata da Heinrich Himmler, 
Presidente della Polizia della città di Monaco: “Mercoledì 22 marzo 1933 verrà aperto 
nelle vicinanze di Dachau il primo campo di concentramento. Abbiamo preso questa 

decisione senza badare a considerazioni meschine, ma nella certezza di agire per la 
tranquillità del popolo e secondo il suo desiderio”. La prima costruzione del campo 
era una fabbrica di munizioni, costruita durante la Prima guerra mondiale e ampliata 

nel ’37-’38, periodo in cui furono costruite le nuove baracche, l’economato e i vecchi 
capannoni per le munizioni vennero trasformati in officine. Il campo di 

concentramento formava un rettangolo di circa 300 metri di larghezza e 600 metri di 
lunghezza. Ad ovest era situato il campo d’istruzione delle SS dal quale partiva una 
larga strada asfaltata al termine della quale era situato il “Jourhaus”, l’edificio di 

guardia del comandante del campo. Il cancello, caratterizzato da una pesante 
inferriata, portava la scritta: “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi). 

Nel campo c’erano poi il “bunker” (la prigione dove i prigionieri dovevano stare fermi 
in piedi per molte ore anche solo per una minima colpa), il piazzale dell’appello dove 
ogni giorno, alla mattina e alla sera, si svolgeva l’appello generale dei detenuti, la 

cantina-bar dove si potevano comprare sigarette e ogni tanto anche marmellata di 
rape, pasta di avena e cetrioli. Nel “museo” venivano invece conservate figure in 
gesso dei prigionieri caratterizzati da particolari menomazioni fisiche o addirittura 

venivano mostrati e anche percossi pubblicamente alcuni detenuti importanti come il 
vescovo Kozal, politici, artisti e membri della nobiltà, tra i quali i duchi di Hohenberg 

e i figli dell’Arciduca Francesco Ferdinando, l’erede al trono austriaco assassinato a 
Sarajevo nel 1914. 
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credit foto FM 
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Le baracche erano divise in categorie: quelle destinate ai prigionieri lavoratori, le 
baracche destinate ai malati messi in quarantena in quanto invalidi, malati di scabbia 
e di tifo. La baracca n° 15 era detta “della compagnia di punizione” perchè destinata 

ai prigionieri, in particolare ebrei, a cui erano riservate le punizioni più severe. 

Inizialmente il campo di Dachau era stato progettato per ospitare circa 5.000 
detenuti ma a partire dal 1942 il numero non scese mai al di sotto di 12.000: il grande 

aumento avvenne quando, nel 1938, iniziarono ad arrivare i primi ebrei tedeschi che 
si aggiunsero ai comunisti e ai dirigenti socialisti presenti fin dal 1933. 

I primi ebrei che arrivarono nel campo ebbero la possibilità, dopo una breve 
permanenza, di emigrare in altri paesi soprattutto se consegnavano tutti i loro beni 
ai nazisti. Dopo l’annessione dell’Austria e la conquista della Cecoslovacchia la 

situazione peggiorò: nel 1940 iniziarono ad arrivare gli ebrei residenti in questi due 
paesi e anche un grande numero di ebrei polacchi, che costituirono la maggioranza 
dei prigionieri. 

Proseguendo nella visita del campo siamo arrivati ai luoghi della morte, il forno 
crematorio e la camera a gas. Il forno crematorio del campo venne costruito da alcuni 

detenuti al quale avevano insegnato il mestiere di muratore. Collegata con il forno 
crematorio, c’era una camera a gas, che non ha mai funzionato. Al forno crematorio 
venivano portati i prigionieri morti per essere bruciati; nonostante 

questo 3.166 detenuti di Dachau morirono asfissiati dal gas a Hartheim, presso Linz 
in Austria, dove vennero portati in speciali convogli tra il 1942 e il 1944. 

Il totale dei detenuti passati a Dachau è di 206.206 anche se la cifra non è del tutto 
certa. Il numero dei morti è di 30.000 circa: 27.500 durante la prigionia e 2.000 dopo 
la liberazione. 

Pochi giorni prima della liberazione, avvenuta il 29 aprile 1945, il numero di detenuti 
era di 67.665, di cui 3.388 erano italiani. 

di Francesca Monti 
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GIORNATA DELLA MEMORIA: SEI LIBRI DA LEGGERE CHE RACCONTANO 

L’ORRORE DELLA SHOAH 

 

In occasione della Giornata della Memoria vi consigliamo sei libri da leggere che 
raccontano l’orrore della Shoah per ricordare e riflettere su quanto accaduto, in modo 
che non possa più ripetersi in futuro. 
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“Di razza ebraica” è la scritta in rosso che contrassegna la pagella di Renzo Modiano 

bambino e della sua compagna di banco, la bionda Rachel. Renzo e Rachel sono ebrei 
e presto, in quel tragico ottobre 1943, le loro fragili esistenze saranno travolte dagli 
eventi. Durante la grande retata nazista del 16 ottobre (1056 ebrei romani deportati), 

Rachel scompare su un treno della morte. Renzo viene nascosto in campagna e tutti 
i suoi familiari si sparpagliano in una dolorosa diaspora. Di razza ebraica è la storia 
di quegli eventi e di quei lunghi e difficili mesi; una storia fatta di fame, freddo, paura, 

fughe, amicizia, scoperte, banalità, tragedie, eroismi e vigliaccherie, tutto visto 
attraverso gli occhi e le parole di un bambino di sette anni. 

 

«Per me è molto importante sentirmi sulla tua stessa strada. Perché hai vissuto ciò 
che io ho solo letto, e perché avendolo vissuto non hai assecondato l’istinto di 
rispondere all’odio con l’odio». «Non abbiamo bisogno di eroi, serve però tenere 

sempre viva la capacità di vergognarsi per il male altrui, di non voltarsi dall’altra 
parte, di non accettare le ingiustizie». Liliana Segre ha compiuto da poco otto anni 
quando, nel 1938, con l’emanazione delle leggi razziali, le viene impedito di tornare 

in classe: alunni e insegnanti di «razza ebraica» sono espulsi dalle scuole statali, e di 
lì a poco gli ebrei vengono licenziati dalle amministrazioni pubbliche e dalle banche, 

non possono sposare «ariani», possedere aziende, scrivere sui giornali e subiscono 
molte altre odiose limitazioni.  
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E l’inizio della più terribile delle tragedie che culminerà nei campi di sterminio e nelle 

camere a gas. In questo dialogo, Liliana Segre e Gherardo Colombo ripercorrono quei 
drammatici momenti personali e collettivi, si interrogano sulla profonda differenza 
che intercorre tra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non voltare mai lo 

sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra 
storia non si ripetano mai più. 

 

 

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò “Se questo è un uomo” nel 1947. Einaudi 
lo accolse nel 1958 nei “Saggi” e da allora viene continuamente ristampato ed è stato 
tradotto in tutto il mondo. Testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager, libro 

della dignità e dell’abiezione dell’uomo di fronte allo sterminio di massa, “Se questo 
è un uomo” è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già 
classiche. E un’analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, 

ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’uomo, prima ancora della 
sua soppressione nello sterminio. 

 

 



                                                                          CULTURA | 28 

 

 

«Domani spariranno i testimoni e io racconterò a chi non può credere, che tutto ciò 

è successo. A noi spetta memoria. Sarà per sempre il nostro Kaddish». «Noi figli dei 
sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia 
amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro 

amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole 
dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio 

impastato di lacrime e urla». E così che Emanuele Fiano, oggi deputato del Partito 
democratico, in prima linea, da sempre, contro i rigurgiti del neofascismo e 
dell’antisemitismo, tratteggia in poche parole il senso di questo sentito memoriale. 

La storia della sua famiglia è segnata dalla tragedia degli scomparsi e dal dolore e 
dal ricordo dei vivi. Tra Nedo, il padre sopravvissuto ai campi di concentramento, ed 
Emanuele, il figlio “politico”, viene alla luce un rapporto fatto di silenzi, odori e 

mistero, tenerezze reciproche e scoperte rivelatorie. Il profumo di mio padre è il 
tentativo di un passaggio di consegne di una memoria preziosa e indimenticabile e 

una riflessione attualissima sul male e sugli orrori del passato; e, allo stesso tempo, 
un esempio di come si possa trasformare la catastrofe in un messaggio 
straordinariamente educativo per le generazioni future, come è accaduto con i libri 

di Liliana Segre e Primo Levi. 
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Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla scuola. Abitava a 

Rodi, all’epoca territorio italiano, ed era in terza elementare. Il maestro non gli spiega 
il perché, gli dice solo di tornare a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di 
essere un bambino e diventa un ebreo. Con il padre Jakob e la sorella Lucia affronta 

le difficoltà delle leggi razziali fasciste, fino al rastrellamento dell’intera comunità 
ebraica avvenuto nel luglio del 1944. Sami e la sua famiglia vengono caricati su una 

nave e poi ad Atene su un treno. Un mese di viaggio in condizioni disumane, verso il 
campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Lì all’inizio riesce a vedere da lontano la 
sorella, ma quando lei scompare il padre decide di presentarsi all’ambulatorio, che 

nel campo equivale a una condanna a morte. “Tu ce la devi fare,” dice Jakob 
salutando il figlio, e queste parole diventeranno la sua arma per resistere. Nel 2005 
Sami ha trovato la forza di tornare ad Auschwitz, insieme a un gruppo di ragazzi e al 

sindaco di Roma Walter Veltroni, e da quel momento non ha mai smesso di incontrare 
gli studenti. “Sono stato l’unico della mia famiglia a sopravvivere e per anni mi sono 

chiesto: “Perché?”. L’ho capito solo quando ho deciso di raccontare: sono 
sopravvissuto per testimoniare.” “Mi metto a giocare a nascondino. Il gioco più 
pericoloso. I nazisti mi cercano, io sfuggo e con un balzo arrivo a un albero, batto la 

mano sul tronco, grido la frase magica, si aprono i cancelli e tutti possono tornare a 
casa. “Tana libera tutti!” Sarebbe meraviglioso. Ma qui siamo ad Auschwitz.” Età di 

lettura: da 10 anni. 
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Per non dimenticare e per non far dimenticare, l’autrice Edith Bruck nel libro “Il pane 

perduto” sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco 
come durante l’infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della 
Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento. 

Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit, 
ricomincia l’odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite 
bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il 

mondo le appare estraneo, l’accoglienza e l’ascolto pari a zero, e decide di fuggire 
verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck racconta la sensazione di 

estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto esperienza del lager, il 
tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le 
tournée in giro per l’Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli, l’approdo 

in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla “Roma bene” degli anni 
Cinquanta, infine l’incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e 
regista Nelo Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant’anni. 

Fino a giungere all’oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell’attuale 
ondata xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza 

reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare 
alle generazioni future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e 
ancora. 
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ANNIBALE GIANNARELLI È IL VINCITORE DELLA SECONDA EDIZIONE DI 
“THE VOICE SENIOR” 

 

Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di “The Voice Senior”, il 
talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto da Antonella 
Clerici. Nella finale andata in onda venerdì 20 gennaio su Rai 1 i quattro giudici Orietta 

Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, hanno portato ciascuno tre talenti. 

La serata si è aperta con i dodici finalisti che si sono esibiti insieme all’ospite Riccardo 
Cocciante in “Io Canto”. Quindi è iniziata la prima manche. Ad aprire le danze è stata 

Marcella Di Pasquale (team Clementino) che ha cantato “Nel sole” di Al Bano, seguita 
da Walter Sterbini (team Loredana Bertè) che ha proposto “Ancora” di Eduardo De 

Crescenzo, da Annibale Giannarelli (team Gigi D’Alessio) che ha interpretato piano e 
voce “My Way” di Frank Sinatra e da Franco Tortora (team Orietta Berti) che ha 
cantato “Vent’anni” di Massimo Ranieri. 

E’ stata poi la volta di Claudia Arvati (team Gigi D’Alessio) con “E poi” di Giorgia, di 
Russel Russel (team Clementino) che si è scatenato sulle note di “Proud Mary” dei 

Creedence Clearwater Revival, di Roberto Barocelli (team Orietta Berti) che ha 
cantato “Un senso” di Vasco Rossi e di Lanfranco Carnacina (team Loredana Bertè) 
che ha proposto “You are so beautiful” di Joe Cocker. Gli ultimi quattro finalisti ad 

esibirsi sono stati Piero Cotto e Beatrice Pasquali (team Gigi D’Alessio) con “Questione 
di feeling” di Riccardo Cocciante e Mina, Donata Brischetto (team Loredana Bertè) 
con “Hot stuff” di Donna Summer, Silvio Aloisio (team Orietta Berti) che ha cantato 

“Il mondo” di Jimmy Fontana che ha sostituito Cosetta Gigli che ha avuto un incidente 
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e non ha potuto partecipare alla finale, e Luciano Genovesi (team Clementino) che 

ha proposto “Hotel California” degli Eagles. Il pubblico ha decretato attraverso il 
televoto i quattro finalisti: Annibale Giannarelli (team Gigi D’Alessio), Walter Sterbini 
(team Loredana Bertè), Claudia Arvati (team Gigi D’Alessio) e Marcella Di Pasquale 

(team Clementino). 

Nella seconda manche ciascuno dei talenti ha proposto il proprio cavallo di battaglia: 
Marcella Di Pasquale “La casa del sole” dei Pooh, Walter Sterbini “Cambiare” di Alex 

Baroni, Annibale Giannarelli “Lo chiamavano trinità” e Claudia Arvati “Like a natural 
woman” di Aretha Franklin. Il televoto con il 44.14% delle preferenze ha sancito la 

vittoria di Annibale Giannarelli, il pianista sull’Oceano, 73 anni, originario di Sassalbo, 
da poco tornato a vivere in Italia dopo molti anni passati in Australia, che negli anni 
Settanta aveva raggiunto il successo con l’interpretazione di “Lo chiamavano Trinità” 

di Franco Micalizzi, brano inserito nel celebre omonimo film con protagonisti Bud 
Spencer e Terence Hill. Visibilmente emozionato, Annibale è stato premiato dal 
direttore di Rai 1 Stefano Coletta e avrà la possibilità di incidere un singolo tramite 

l’etichetta discografica Universal. 

 

Si chiude così una meravigliosa edizione di “The Voice Senior” che ha visto esibirsi 
tanti talenti straordinari, che ci hanno ricordato che la musica non ha età, e a cui va 

il nostro applauso. 

di Francesca Monti 

credit foto twitter The Voice Senior 
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IL 7 FEBBRAIO SU RAI1 PRENDE IL VIA LA SECONDA STAGIONE DELLA 
SERIE “MÀKARI” CON CLAUDIO GIOÈ, ESTER PANTANO, DOMENICO 
CENTAMORE, ANDREA BOSCA. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto 

il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata 
Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Nella seconda stagione della 
fortunata serie “Màkari”, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, in onda su Rai1 in 

tre prime serate a partire da lunedì 7 febbraio, ritroveremo Claudio Gioè, Ester 
Pantano, Domenico Centamore, la new entry Andrea Bosca, Filippo Luna, Tuccio 
Musumeci, Antonella Attili. 

E’ trascorso un anno. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora 
al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non 

bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di 
più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto 
carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Màkari in pianta 

stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza 
non è più la studentessa che ha incontrato l’estate precedente.  
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È cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, 
carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. 
Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei 

suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese 
con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio 
da detective per caso, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente 

acuto e tenace. 

“Dopo che la serie è piaciuta molto ai nostri telespettatori siamo felici di portare la 
seconda stagione su Rai 1 a nemmeno un anno di distanza. “Màkari” ha questa 
leggerezza che è entrata nel cuore di tutti”, ha esordito in conferenza stampa Maria 
Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Abbiamo fatto una corsa per riuscire ad arrivare in tv nello stesso giorno a distanza 
di un anno, approfittando dell’allentamento della pandemia abbiamo girato con 
grande tranquillità e penso che in un momento come quello che continua a vivere 
l’Italia sia importante raccontare la storia di un apparente perdente, scritta benissimo 
nei romanzi di Gaetano Savatteri, che però ha dalla sua un’etica e una visione del 
mondo che ci appartiene, su uno sfondo bellissimo di una delle parti più belle della 
Sicilia che è il trapanese. In questa seconda stagione abbiamo diversificato e siamo 
andati anche nella zona di Agrigento. Sono affezionato alla lievità di questo racconto 
che non rinuncia ai grandi temi dell’essere e dell’etica e che si avvale di personaggi 
che sanno trasmettere la differenza tra il bene e il male. Claudio Gioè ha interpretato 
Saverio con grande maestria, Ester Pantano è una fidanzata bellissima perché non 
rinuncia ad essere quello che è, con lievità e profondità, e poi c’è una grandissima 
spalla come Domenico Centamore che siamo felici di avere nella squadra della 
Palomar”, ha dichiarato il produttore Carlo Degli Esposti. 

Lo scrittore Gaetano Savatteri ha affermato: “Nell’opera di Soavi ritrovo questo 
spirito del tempo che ho tentato di mettere nei miei libri e lo sfuggire all’indignazione 
e alla rassegnazione perenne. Senza la porta spalancata da Camilleri forse non sarei 
mai riuscito a pensare a dei protagonisti a colori. Inoltre la Sicilia è cambiata rispetto 
a cinquanta anni fa. Lo stesso personaggio di Saverio deve fare i conti con una serie 
di modelli arcaici per cui è geloso ma non deve dimostrarlo e ha a che fare con 
stereotipi sociali e folkloristici”.  
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credit foto Assunta Servello 

Quindi la parola è passata al regista Michele Soavi: “Si è consolidata una 
grande sintonia con gli attori, abbiamo aggiunto il coraggio nelle nostre invenzioni, 
nella consapevolezza di percorrere la strada giusta. Abbiamo cercato di scavare nelle 
bassezze dell’essere umano.  

Non sono storie di mafia, che spesso viene usata come pretesto, copertura o secondo 
fine. Noi abbiamo lavorato con grande armonia cercando di calcare le onde della 
commedia, di far ridere rimanendo con i piedi attaccati per terra”.  
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credit foto Valentina Glorioso 

Claudio Gioè torna a vestire i panni del giornalista Saverio: “E’ un 
personaggio divertente e piacevole. Eravamo felici di girare in Sicilia, dovevamo solo 
cercare di lasciar fluire il nostro divertimento nel raccontare queste storie sceneggiate 
e scritte bene. E’ una gioia quotidiana, è un personaggio diverso rispetto a quelli che 
ho fatto negli ultimi tempi e mi ha regalato tanta ironia, anche grazie ai miei due 
compagni di viaggio Domenico Centamore ed Ester Pantano. Gaetano racconta 
questa caratteristica dei siciliani di mettere una maschera per nascondere dei tratti o 
per celare debolezze e difficoltà come quelle che avrà Lamanna nei confronti di 
Teodoro. E’ uno dei personaggi che sento più vicino alla mia cultura e alla mia età e 
mi ha lasciato una forte impronta etica come quella che Saverio porta avanti non 
inseguendo il facile successo, magari fuori dalla Sicilia, ma scegliendo di continuare 
a fare il giornalista nella sua terra. Questo nasconde un barlume di speranza, 
un’opportunità, una possibilità di sviluppo per questa regione. Nella seconda stagione 
ci sarà l’approfondimento della storia con Suleima, che ha trovato la sua realizzazione 
a Milano. Questo mette dei punti di domanda che sono stati per me intriganti da 
rappresentare”. 
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credit foto Valentina Glorioso 

Ester Pantano dà il volto a Suleima: “Ritrovare Michele Soavi alla regia è stato 
un grande sollievo e un supporto artistico e umano. Tra Claudio, Domenico e Andrea 
Bosca che è una new entry sono stata circondata da uomini (sorride). Suleima era 
già molto donna nella prima stagione ma stava finendo i suoi studi, ora si afferma a 
livello professionale senza rinunciare all’amore e quindi porta un equilibrio tra la 
necessità professionale e quella privata. Per lavoro tornerà casualmente in Sicilia 
dove ritroverà Saverio che nutre una gelosia verso Teodoro, che però non viene 
scaturita da Suleima. Piccionello sarà invece fondamentale nel riequilibrare alcuni 
momenti in cui Saverio non è in grado di capire gli atteggiamenti del mio 
personaggio”. 
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credit foto Valentina Glorioso 

Domenico Centamore interpreta Piccionello: “Sono felice di vestire 
nuovamente i panni di Piccionello perché rappresenta la gioia, la nostra Sicilia, i nostri 
colori, la vivacità. E’ cresciuto, ha appreso alcune cose da Saverio, lo aiuta di più, poi 
si scoprono anche alcuni aspetti del suo privato. Insomma ci saranno delle novità. 
Non finirò mai di ringraziare chi mi ha dato la possibilità di fare questo ruolo”.  
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credit foto Valentina Glorioso 

Andrea Bosca è l’affascinante architetto Teodoro: “Sono felice e grato di 
tornare a recitare in una serie italiana dopo un’esperienza all’estero, nella 
meravigliosa Sicilia, con persone con le quali mi sono sentito in famiglia. E’ stato bello 
ritrovare Michele Soavi sul set dopo La guerra è finita, mi sono sentito molto protetto 
perchè mi ha permesso di fare un ruolo diverso e di espormi su un lato anche gioioso. 
Teodoro è un architetto, ha girato il mondo e si vede bene qual è la sua capacità, 
cioè scegliere le persone giuste per un determinato progetto. Ha anche una tenerezza 
che traspare nel modo in cui racconta le cose”. 

di Francesca Monti 

credit foto Valentina Glorioso 
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IL 28 GENNAIO SU SKY ATLANTIC ARRIVA LA SERIE “CHRISTIAN” CON 

PROTAGONISTA EDOARDO PESCE. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Debutterà il 28 gennaio su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming 
su NOW, “Christian”, una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen 

Connect. Commissionata da Sky Studios per l’Italia, Christian è una serie a tinte pulp, 
fra crime e soprannaturale, con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce 
protagonista. Una serie Sky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi, anche 

produttore creativo, e Roberto “Saku” Cinardi. 

Nei panni di un supereroe “all’amatriciana”, Edoardo Pesce interpreta Christian, lo 

scagnozzo di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere facendo 
l’unica cosa che sa fare: menare. Fino a quando non gli compariranno alle mani quelle 
che sembrano a tutti gli effetti delle stimmate, le ferite dei santi, con le quali inizierà 

a fare miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, 
scettico emissario del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri 
taumaturgici siano veri, interpretato dal vincitore del David di Donatello Claudio 

Santamaria. 
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Selezionata in concorso al CanneSeries, vetrina fra le più importanti e prestigiose per 

le serie TV a livello internazionale, dove ha vinto il premio a Giorgio Giampà per le 
musiche originali, la serie è creata da Valerio Cilio, Roberto “Saku” Cinardi e Enrico 
Audenino, da un’idea di Roberto “Saku” Cinardi, e liberamente ispirata a Stigmate, la 

graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti edita da Logos Edizioni. Le 
sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea. 

Accanto a Edoardo Pesce e a Claudio Santamaria nel cast: Silvia D’Amico nei panni 

di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Giordano De Plano è Lino, il 
boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa 

donna, Italia; Antonio Bannò nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero 
del padre e miglior amico di Christian; Francesco Colella interpreta Tomei, il 
veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quanti ne hanno bisogno 

e non possono andare in ospedale; Gabriel Montesi, che interpreta un amico della 
compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; 
Lina Sastri nei panni di Italia, la madre di Christian; Ivan Franek e Giulio Beranek, in 

quelli rispettivamente di Padre Klaus e del Biondo. 

 

© Matteo Graia 
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“Credo che “Christian” sia unico nel nostro panorama, quello che da sempre 

cerchiamo di fare è trovare qualcosa che possa regalare intrattenimento, far ridere e 
piangere”, ha esordito in conferenza stampa Sonia Rovai, Director Scripted 
Production Sky Italia. 

Il regista Stefano Lodovichi ha spiegato invece come è nato il 
progetto: “Avevamo già lavorato in passato nel tentativo di creare un mondo 
originale, la memoria va alle vele archetipe di Gomorra, diventate un simbolo nel 

mondo. Abbiamo creato un’identità unica, forte, colorata, divertente e originale, 
prendendo alcuni elementi di Roma e creando Città-Palazzo, il nostro micromondo 

nel quale abbiamo una fauna meravigliosa”. 

L’altro regista Roberto Saku Cinardi ha aggiunto: “Sono arrivato su Sky 
Atlantic con il mio primo progetto. E’ una storia che nasce nel 2012 quando ho fatto 

il corto che era anche il videoclip di Salmo, poi dopo qualche anno è arrivata l’idea di 
sviluppare un concept di serie. Per me è stato interessante imparare a fare una serie”. 

Lo sceneggiatore Valerio Cilio ha detto: “E’ stato un lavoro lungo. Quando 

abbiamo iniziato giocava ancora Totti e non avevo i capelli bianchi… Siamo andati in 
un terreno difficile dove era facile scivolare: la prima regola è stata divertirci e l’altra 

schivare le cose già viste e cercare qualcosa di originale”. 

 

© Matteo Graia 



                                                                          SERIE TV | 43 

Protagonista nei panni di Christian è Edoardo Pesce: “Mi sono affezionato al 

personaggio, sarà che è la prima volta che faccio il protagonista di una serie. E’ anche 
una responsabilità. Leggendo la sceneggiatura ho visto che c’era la possibilità di 
inserire caratteristiche che sono anche mie personali, come l’ironia o il cazzeggio, 

cercare di alleggerire la storia o la situazione in cui si trova. Christian è un semplice, 
non anela, non ha obiettivi di potere, non è avido, è un ragazzone che considera il 
massimo della felicità che la madre stia bene, che ci sia una situazione economica 

buona, ha una semplicità positiva”. 

Silvia D’Amico interpreta Rachele: “Come ha detto Edoardo ognuno di noi ha 

messo qualcosa di sé nei personaggi. Rachele è la vicina di casa di Christian, è un 
po’ la sorella minore, all’inizio si chiamava Alessia, poi Edoardo ha voluto che portasse 
il nome di sua sorella. Devo tanto del lavoro fatto al gruppo, ai registi. Appena ho 

letto la sceneggiatura mi sono sentita fortunata a poter fare un personaggio del 
genere”. 

Claudio Santamaria è Matteo: “Questo personaggio ha vari riferimenti, anche 

biblici, come San Tommaso, Isacco messo alla prova dal Signore, l’Arcangelo 
Gabriele, è estremamente conflittuale, ha un conflitto interno che lo dilania e che è 

insito nel mistero della fede. Fa il postulatore del Vaticano, deve verificare che un 
miracolo sia davvero tale e non una truffa. Anche lui ha avuto un incontro molto 
ravvicinato con qualcosa nel suo passato che lo ha fatto avvicinare a Dio e in questa 

Città-Palazzo si inserisce come un alieno, ha un volto sfigurato e questo fa di lui un 
personaggio che si porta appresso una maschera che parla da sola. Anche Matteo ha 

le sue stimmate”. 

Francesco Colella veste i panni del veterinario Tomei: “Se ho fatto questa 
serie è perché ho letto la sceneggiatura e ne ho percepito l’intelligenza, in questo 

grande gioco c’è una radice preziosa perché questo mondo dipinto in Christian è 
come lo specchio deformante di una società civilizzata e urbana che se si guardasse 
allo specchio come riflesso riceverebbe le mostruosità del pianeta. Se c’è un 

riferimento a un film è sicuramente a Brutti Sporchi e cattivi di Ettore Scola. Questa 
serie ha quel tipo di coraggio, cioè spingere noi attori verso qualcosa di diverso, 

toccando anche punte grottesche. Quello che si racconta non è reale ma è reale lo 
specchio deformante della società civile. Tomei ha deciso di rinunciare alla sua 
dimensione alto-borghese per entrare in un inferno per punire se stesso per una 

colpa di cui si sente colpevole e congela sentimenti ed emozioni utilizzando le persone 
solo come funzione per fare soldi di cui non se ne fa nulla. E’ come se fosse un 
filosofo cinico e sono stato felice di interpretarlo. 



                                                                          SERIE TV | 44 

 

Lina Sastri interpreta il ruolo di Italia: “E’ la madre adottiva di Christian e Lino 
e in qualche modo in questa realtà iperreale è una presenza reale, è una persona 
che vive delle fasi diverse in questa storia a metà tra la realtà, i miracoli, il mistero e 

la attraversa in maniera umana e sincera. Ho dovuto cambiare alcune cose fisiche e 
interiori in un momento particolare della mia vita per entrare nel personaggio e 
ringrazio il cast e i registi per avermi fatto sentire in famiglia”. 

SINOSSI 

Christian è un energumeno di circa quarant’anni che vive facendo il lavoro sporco per 

conto di Lino, boss del gigantesco “Città-Palazzo” in cui vivono entrambi, insieme ad 
Italia, la madre di Christian, malata di Alzheimer da molti anni; Davide, figlio di Lino 
e grande amico di Christian; Rachele, giovane vicina di casa di Christian, 

tossicodipendente; Tomei, disilluso medico clandestino del quartiere; Penna, Sergio 
e Stefanuccio, “colleghi” di Christian. 

Christian ambisce ad un lavoro meno sporco e più redditizio ma le sue richieste 

vengono costantemente ignorate da Lino. E le cose sembrerebbero poter solo 
peggiorare a causa di un misterioso e implacabile dolore alle mani che gli impedisce 

di portare a termine anche gli incarichi più semplici, almeno fino a quando proprio su 
quelle mani appaiono due stimmate e Christian, in una sera qualunque, resuscita 
miracolosamente Rachele, finita in un’overdose letale. 

Ed è proprio sulle tracce di Christian e della prodigiosa resurrezione che si mette 
Matteo, postulatore del Vaticano di una quarantina d’anni, in cerca di segni e 

conferme di un miracolo che cambiò la sua vita da piccolo, pronto a muoversi nella 
Città-Palazzo per smascherare colui che ritiene il peggiore e più improbabile degli 
impostori. 

Intanto la vita di Christian viene stravolta nel giro di pochi decisivi giorni in cui è 
costretto a prendere consapevolezza di sé e del proprio incredibile potere, che gli 
permette di compiere molti altri miracoli sulle persone che gli sono intorno, ma 

soprattutto sulla moglie di Lino, in coma da anni. Ed è proprio il risveglio prodigioso 
della moglie che costringe però Lino a prendere atto della pericolosità e del richiamo 

sovversivo del crescente potere di Christian, al punto da decidere di ucciderlo. Così, 
mentre si consuma lo scontro tra il boss e colui che molti ormai acclamano come 
“salvatore”, Matteo indaga su Christian con la speranza di avere risposte sul proprio 

passato che lo tormenta e fa la conoscenza di Padre Klaus, un inquietante sacerdote  
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che nasconde troppi segreti, arrivando troppo vicino ad una verità che potrebbe 

sconvolgere la sua vita e quella del mondo intero. 

Christian è una serie crime sovrannaturale ambientata nella Roma dei nostri giorni. 
L’arena è incentrata in un piccolo mondo autosufficiente nell’estrema periferia della 

capitale. Città-Palazzo è più di un quartiere, è una vera e propria micro-città 
autosufficiente, con una piazza centrale, gates, una chiesa e delle regole interne 
dettate da Lino, il boss del quartiere. Pur partendo da una base crime, non ci troviamo 

davanti a una serie come Gomorra. Il realismo è il primo strato della nostra 
narrazione ma su quello si innestano componenti di altro genere, nella creazione di 

un linguaggio personale e originale. La stessa Città-Palazzo è fusione di due quartieri 
popolari, Corviale e Vigne Nuove. Questa scelta è stata fatta nel tentativo di creare 
un luogo nuovo, nostro, per guidare l’immaginario verso un mondo epico iconico, 

che, grazie a un’estetica brutalista e spersonalizzante riporti a un immaginario poco 
oltre il reale, in odore di sci-fi e fantastico. Anche perché il lungo chilometro di 
cemento di Corviale, conosciuto anche come “Serpentone”, non può non far pensare 

a una grande nave… o nel mio immaginario, a un’arca biblica, profetica. 

Infatti se Christian da un lato racconta il cammino di un criminale di periferia, di un 

uomo senza aspirazioni, un picchiatore pasticcione che riscuote crediti, da un altro 
racconta anche il percorso di chi di colpo viene sconvolto dalla manifestazione magica 
e sacra delle stimmate, segni antichi come la nostra cultura, che travolgeranno non 

soltanto lui ma tutto il mondo nel quale vive. Perché Christian è una storia di 
believers. Se il genere è un mix di crime e supernatural, il tono è un “dramedy-pop” 

con una propensione al sacrale che diviene fusione tra la commedia all’italiana degli 
anni ‘60\’70 di Monicelli, Risi, Germi, con il cinema di intrattenimento internazionale 
di Scorsese, De Palma, Guy Ritchie o Luc Besson. Perché Christian in fin dei conti è 

un “supereroe all’amatriciana”. Questi elementi, nati in scrittura e sviluppati durante 
il lavoro di preparazione e creazione del linguaggio di Christian, sarebbero stati 
impossibili da mettere in scena senza la partecipazione di grandi artisti come lo 

scenografo Max Sturiale, i costumi di Veronica Fragola o la fotografia di Benjamin 
Maier. L’approccio di tutti i reparti alla storia è sempre stato libero e creativo, alla 

ricerca di quella giusta distanza dal vero che ci connota, per raggiungere una 
plausibilità e coerenza interna tutta nostra. Volevamo essere iconici, essenziali, 
eleganti, a tratti cafoni o fumettosi perché ogni personaggio ha una personalità 

propria, una vita e gusti propri, e proprio per questo andava rispettato. 

di Francesca Monti 
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SPECIALE SANREMO2022 

 

 

SANREMO 2022 – DITONELLAPIAGA E RETTORE IN GARA AL FESTIVAL 
CON “CHIMICA”: “PORTEREMO SUL PALCO DELL’ARISTON ALLEGRIA ED 
ENERGIA” 

 

“Sul palco dell’Ariston dovete aspettarvi lo spettacolo, una botta di allegria, di energia 
e di spudoratezza”, così Rettore e Ditonellapiaga (vero nome Margherita Carducci) 
hanno raccontato in un incontro stampa su zoom le loro sensazioni in vista della 

partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica”. 

“Quando mi hanno proposto di cantare con Margherita ho cercato di documentarmi 
su Google ma non c’erano molte informazioni su di lei, così ho chiesto ad alcuni amici 
rapper e tutti mi hanno detto che era una brava artista e consigliato di cantare con 
lei. Così è stato. Ha una voce melodica ma sa essere ritmica e tagliente.  
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Margherita è come se fosse un’amica, una figlia, mi sono affezionata a lei fin dal 
primo incontro. Mi rivedo in lei e la coccolo, le do consigli. La prima volta che ho 
sentito “Chimica” fatta solo al computer mi ha divertito, quando la canteremo con 
l’orchestra diretta da Fabio Gurian sarà ancora più potente. I giovani hanno perso 
due anni della loro vita e della loro giovinezza a causa della pandemia, ci piacerebbe 
ridare loro un po’ di guizzo e spensieratezza attraverso la nostra canzone. E mi 
raccomando: vaccinatevi perché il vaccino è la via per la libertà“, ha dichiarato 
Rettore. 

“La canzone è nata da una sessione in studio con due autori e ha delle note sensuali 
e dance. Ascoltando musica, anche precedente alla mia epoca, credo di avere brani 
che si accostano alla scrittura di Donatella come Morfina che è poco millennial e molto 
caratterizzato da immagini tramite questi accostamenti di parole che possono essere 
vicini a Kobra o Splendido splendente. Il duetto con Rettore è nato da “Chimica” che 
ho scritto ispirandomi a lei, in particolare al suo piglio nello scrivere, provocante ma 
anche ironico. Mi sono rifatta a sonorità più vintage ed è nato un testo forte, 
provocatorio e divertente. L’ho fatta sentire all’etichetta che, senza sapere di questa 
mia ispirazione, mi ha chiesto se volessi contattare Donatella per cantare insieme e 
sono impazzita di gioia. E’ una persona dolce, premurosa, andiamo molto d’accordo. 
Da subito c’è stata una grande forza d’amore che mi ha avvolto”, ha detto 
Ditonellapiaga. 

Rettore torna in gara a Sanremo 28 anni dopo l’ultima partecipazione nel 

1994 con “Di notte specialmente”: “Ho debuttato al Festival nel 1974 con 
“Capelli sciolti”, andavo al liceo ma non mi sono classificata, poi sono tornata a 
studiare, sono andata a cantare all’estero, ho vinto due Festivalbar, ho preso parte a 
Canzonissima, a Premiatissima e a tante altre trasmissioni tv. Nel 1977 Vittorio 
Salvetti mi ha proposto di partecipare nuovamente a Sanremo, ero prima in classifica 
in mezza Europa, specialmente in Germania, e in quell’edizione eravamo solo tre 
donne, io e Daniela Davoli che cantavamo da sole e poi Antonella Ruggiero che era 
la voce dei Matia Bazar. Il resto erano gruppi. Fu un Festival molto formativo. Sono 
stata lontana dall’Ariston per tanti anni perchè i miei successi non sono nati da 
Sanremo ma da un lungo lavoro, dalla promozione, dai concerti, dalle apparizioni tv. 
Mi ha convinto a tornare Enrico Ruggeri che ha scritto anche una bella canzone per 
il mio disco che uscirà in primavera. Quest’anno c’è un cast molto vario, io faccio il 
tifo per La Rappresentante di Lista che ha un pezzo esplosivo”. 

Riguardo la frase sulle suore presente nel brano “Chimica” Rettore ha 
sottolineato: “Io sono stata cresciuta dalle suore a suon di ceffoni ma anche di 
morbide carezze e consolazioni, ho imparato il galateo e come apparecchiare la 
tavola, ma ho dimenticato tutto.  
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C’è stata una suora in particolare, suor Esterina, che è stata una figura importante 
per me e mi ha dato tanti consigli belli. Raccoglieva i miei malumori e le mie gioie”.  

Riguardo la cover che porteranno al Festival nella serata di venerdì le due 
artiste hanno detto: “Non ci saranno ospiti, ci ospitiamo a vicenda, non possiamo 
ancora svelare quale canzone canteremo ma abbiamo scartato diversi brani”.  

Rettore: “A me piacevano Acido Acida, Per colpa di chi, Musica Ribelle di Finardi, l’ho 
anche registrata e penso che la inserirò nel prossimo disco, in quanto c’è un verso 
che dice “e mollare le menate e mettersi a cantare”, credo siano parole importanti 
per i giovani”. 

Ditonellapiaga: “A me sarebbe piaciuto cantare Ti voglio di Ornella Vanoni e Insieme 
a te sto bene di Battisti in cui i nostri timbri si sarebbero incastrati bene”. 

Per quanto riguarda i progetti post Sanremo Rettore pubblicherà un nuovo 

disco in primavera mentre è già uscito l’album di debutto di Ditonellapiaga 
dal titolo “Camouflage”: “E poi ci saranno i live perchè non ne posso più di 
aspettare, vogliamo incontrare il pubblico che ci manca tanto. E’ frustrante non 
potersi esibire dal vivo”, ha chiosato Donatella ricordando infine Lucio Dalla, nel 
decennale della scomparsa: “Era una persona estremamente libera, amava il mare, 
aveva una barca che si chiamava Catarro e ci portava i suoi amici. Spero che ora sia 
nella sua barca in mezzo a un mare di musica. Un po’ di Lucio c’è anche in Chimica”. 

di Francesca Monti 
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SANREMO 2022 – MATTEO ROMANO IN GARA CON IL BRANO “VIRALE”: 
“LA MUSICA MI AIUTA A CAPIRE E A SFOGARE SENTIMENTI CHE NON 
RIUSCIREI AD ESTERNARE IN ALTRO MODO” 

 

Matteo Romano salirà sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Virale”, brano 
scritto dallo stesso giovane cantautore, insieme a Dario Faini, Alessandro La Cava e 
Federico Rossi, che racconta una storia d’amore in modo inedito, con un linguaggio 

fresco tipico della sua generazione. Infatti il ritornello dice: “va in tendenza e risale 
e diventa Virale”: “Con Dardust è stato un incontro piacevole perché è una delle 
persone a cui guardo di più in questo momento nel panorama musicale. 
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Avevamo già avuto modo di lavorare insieme in alcune sessioni e lo ammiro perché 
è molto professionale e mi rispecchio nel suo metodo di lavoro. La metafora che 
canto in “Virale” è partita da una mia esperienza personale, parliamo infatti di un 
amore forte che resta in testa, come una canzone”. 

Matteo Romano è approdato a Sanremo2022 tra i Big dopo essere stato 
uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani: “Dopo aver sentito chiamare Yuman 
e Tananai non mi aspettavo di arrivare sul podio e quindi poter partecipare al Festival. 
E’ stato sorprendente e bellissimo. Le emozioni che sto provando in questi giorni 
andando all’Ariston sono forti, mi rendo conto dell’importanza del contesto a cui sto 
partecipando e sento la responsabilità, essendo uno dei rappresentanti della mia 
generazione. Mi fa un po’ effetto vedere artisti come Rettore, Ranieri, Morandi, 
Zanicchi che hanno una lunga carriera alle spalle mentre io sto iniziando, e questo 
mi stimola anche perché voglio essere alla loro altezza e devo dimostrarlo. 
Sicuramente quando salirò sul palco per cantare l’emozione sarà tanta ma ho questo 
modo introspettivo di vivere le cose grazie al quale reprimo l’ansia per dare spazio 
all’adrenalina. Peccato solo non poter condividere pienamente l’esperienza 
sanremese con la mia famiglia e i miei amici perché siamo in una bolla per preservare 
la nostra salute”. 

A Sanremo2022 Matteo vorrebbe far conoscere al pubblico la sua musica 
e i suoi sentimenti: “Spero arrivi l’esperienza musicale e di vita di un ragazzo di 19 
anni. Tutto ciò che scrivo è come se fosse un diario personale in cui riesco a 
esorcizzare ciò che sento e che provo. La musica mi aiuta a capire e a sfogare 
sentimenti che non riuscirei ad esternare in altro modo e in questo senso vorrei che 
fosse un tramite per far arrivare i miei sentimenti alla gente e far sì che che gli altri 
riescano a ritrovarsi in quello che dico. Vorrei che “Virale” fosse un grido per noi 
giovani e non solo, per ritrovarci ed avere un po’ di solidarietà in questo periodo 
difficile”. 
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Nella serata di venerdì 4 febbraio, dedicata alle cover, il cantautore porterà 
“Your song” di Elton John insieme a Malika Ayane: “A me piacciono tanto 
l’inglese e le lingue in generale e volevo portare al Festival di Sanremo un brano che 
fosse d’impatto, così ho pensato a Your Song. Mi rispecchio molto in Elton John, 
nell’immagine del cantautore con il pianoforte. Dopo aver scelto il brano abbiamo 
pensato che l’artista più adatta per cantarlo con me fosse Malika, che mi ha dato 
preziosi consigli e mi ha fatto capire quanto sia importante mantenere la tranquillità 
e gestire la situazione nel miglior modo possibile”.   

L’orchestra sarà diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. A partire dal 25 febbraio 
“Virale” sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali in formato 7 pollici. 

di Francesca Monti 
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ACHILLE LAURO: VENERDÌ 11 FEBBRAIO ESCE “LAURO – ACHILLE IDOL 

SUPERSTAR”, MA PRIMA SARÀ IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO CON 
“DOMENICA”: “PER ME STARE SUL PALCO È COME GIRARE UN VIDEOCLIP” 

 

Venerdì 11 febbraio esce “Lauro – Achille Idol Superstar”, la nuova edizione 
dell’album “Lauro”. Sette nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale 
prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, di Achille Lauro, l’artista più 

iconico e discusso degli ultimi anni, che porterà in gara al settantaduesimo Festival 
di Sanremo il brano “Domenica”, diretto dal maestro Gregorio Calculli. 
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Il processo creativo subìto da questi brani, tra le mura di uno studio costruito per 
l’occasione sull’isola che è stata casa dell’artista per più di cinque mesi, ha richiesto 
un lungo tempo di lavorazione, per poi andare a intrecciarsi in un unicum esemplare 

con le fila dell’album Lauro: “Ripetersi potrebbe voler dire ristagnare nella propria 
zona comfort, ed è quello che cerco di non fare. La nuova edizione dell’album “Lauro” 
va a completarsi con brani che erano rimasti a metà nella lavorazione ma pensati per 
questo disco. “Foxy” ad esempio getta le basi di quello che sarà il futuro, “Rolling 
Stones” è invece un brano rock, mentre “A un passo da dio” è un pezzo molto intimo. 
Tutte le canzoni sono comunque legate da un fil rouge. Dopo l’album “Lauro” volevo 
prendermi del tempo per vivere la vita e così è stato. Poi per cinque mesi insieme ai 
miei collaboratori sono stato su un’isola per lavorare ed è stato illuminante. Abbiamo 
creato tanta bella musica che uscirà a breve”. 

La cover del disco è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di 

origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia. La tecnica pittorica che 
utilizzano è estremamente particolare, perfetta per raccontare l’esperienza musicale 
di quest’album rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, 

lasciando aperte interpretazioni, senza definizioni precise. 
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Riguardo “Domenica”, il brano che porterà in gara a Sanremo 2022 Achille 
Lauro ha raccontato: “Questa partecipazione al Festival chiude un percorso iniziato 
con Rolls Royce, un pezzo rivoluzionario per il panorama italiano, ultra punk, qualcosa 
di diverso dal solito. Penso che in “Domenica” ci sia una forte connessione con quel 
brano, c’è un’evoluzione, un cambio di sound ma l’anima rimane la stessa e questo 
per me è una grande forza. Il Festival è un’esposizione di quello che possiamo fare 
a 360 gradi. “Domenica” mantiene un sound estremamente popolare e mi sembrava 
perfetta perché domenica è il giorno della settimana in cui si è liberi, si esce, si fa 
quello che ci piace. Sono contento di portare l’Harlem Gospel Choir insieme a me 
all’Ariston, sarà una parte fondamentale del brano, che ha un mood spensierato, 
festoso, corale, e si presta molto alla loro vocalità. Parlare di costume o travestimento 
è riduttivo, si tratta invece di una proiezione vera e propria della canzone a livello 
visivo per far capire alle persone quello che ho in testa. Per me stare sul palco è 
come girare un videoclip”. 

Dopo l’omaggio a Mia Martini con “Almeno tu nell’universo” Achille Lauro 

porterà nella serata cover di venerdì 4 febbraio “Sei bellissima”, di e con 
Loredana Bertè: “Sono due grandi artiste che hanno messo al centro della loro 
musica le emozioni. Per questo dopo “Almeno tu nell’universo” ho scelto di portare 
“Sei bellissima”. E’ un brano incredibile, ha un ritornello conosciuto e pop con strofe 
struggenti, quasi teatrali, che raccontano questo amore sofferto, questa dipendenza 
amorosa. E’ una canzone incredibilmente profonda ed emozionale e con un concetto 
dietro sempre attuale”. 

Primo in Europa, preceduto a livello mondiale solo da Travis Scott, Lil Nas X e Ariana 

Grande, Achille Lauro ha deciso di dar corso alla sua volontà di sperimentare realtà 
nuove con il progetto Roblox che gli permette di raccontare il nuovo album nelle sue 

mille sfaccettature, dando ampio spazio alla creatività nel mondo del metaverso. 
Assisteremo infatti al primo evento nella terza dimensione che mette insieme fashion 
e musica, in un’esperienza unica che consentirà di raggiungere i fan attraverso una 

tipologia d’interazione che guarda al futuro e alle nuove generazioni. Gli utenti che 
parteciperanno potranno essere Lauro, vestirsi come Lauro, comunicare con Lauro e 
vivere la sua musica in maniera innovativa con le logiche del gaming. L’avventura nel 

metaverso permette di scoprire la vera essenza dell’artista e la natura intima delle 
relazioni in una realtà nuova in cui tutti possono essere tutto di noi e in cui ciò che 

resta sono le espressioni delle nostre anime. 
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Il poliedrico artista ha anche annunciato il tour Achille Lauro Superstar – 
Electric Orchestra, in cui sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 

componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli 
arrangiamenti ai costumi: “Sono felicissimo di aver aggiunto una terza data a 
Roma e sorpreso di aprire l’Ippodromo a Milano, due città importanti per me e poi 
ho sempre sognato quando facevo i live nei garage di arrivare a questi livelli e di 
avere una grande squadra con me. E questo sogno si è realizzato. Siamo vittime di 
due anni di chiusure e finalmente potremo ritrovare il pubblico. Questo tour sarà stra-
rock’n’roll ma anche crossover con una sorta di musical. Sarò accompagnato dalla 
mia band e dall’orchestra Magna Grecia, sarà uno spettacolo unico e mai visto”. 

I biglietti delle nuove date del tour saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi su 
Ticketone e Ticketmaster. Tutti i possessori di un biglietto precedentemente 

acquistato per gli show di Milano, Venaria Reale (TO), Cesena, Napoli e Firenze del 
tour Achille Lauro Live 2022 dovranno, per assistere ai nuovi show, confermare la 
loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/achille-

lauro-2022 a partire dal 1° febbraio 2022 alle ore 11:00. 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clappit.com/achille-lauro-2022
https://www.clappit.com/achille-lauro-2022
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SANREMO 2022 – GIOVANNI TRUPPI IN GARA CON “TUO PADRE, MIA 
MADRE, LUCIA”: “E’ UNA DICHIARAZIONE D’AMORE IN INVERNO” 

 

“Tuo padre, mia madre, Lucia” è la canzone che Giovanni Truppi porterà in gara alla 
72esima edizione del Festival di Sanremo. 

Il brano condensa le caratteristiche di scrittura del cantautore, la sua inconfondibile 
capacità di fondere linguaggi musicali diversi e l’inventiva metrica e melodica, 
mettendole al centro di una love song in grado di mescolare ruvidità e sentimento, 

Lucio Battisti e Vasco Rossi, canzone d’autore e spoken word, classicità e 
sperimentazione. A dirigere l’orchestra sul palco dell’Ariston sarà Stefano Nanni. 

“Tuo padre, mia madre, Lucia” è una dichiarazione d’amore, scritta con Marco Buccelli 

e Giovanni Pallotti, insieme a due firme d’eccezione della canzone italiana, Gino De 
Crescenzo “Pacifico” e  Niccolò Contessa (I Cani) e prodotta dallo stesso Marco 

Buccelli e Taketo Gohara, coadiuvati da Stefano Nanni a cui è stata affidata la 
scrittura degli archi. 
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“Per la prima volta, forse perché sono stato molto da solo durante la pandemia, ho 
avuto voglia di collaborare con altri autori e la scelta per fare questo esperimento è 
andata su Gino Pacifico e Niccolò Contessa. “Tuo padre, mia madre, Lucia” è una 
dichiarazione d’amore in inverno e l’idea del ritornello è arrivata mentre passeggiavo 
per Bologna. Credo che questa stagione mi venga in mente in relazione alla canzone 
perché è il momento dell’anno più in sintonia con le sue atmosfere e per il sentimento 
di cui si parla, che è di quelli che rimangono in piedi anche alla fine di una metaforica 
tempesta di neve, un momento in cui la vita è più aspra e resistono solo le cose forti. 
Il punto di osservazione è quello dell’età adulta. Scegliere una persona vuol dire 
prenderla per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti, e a prescindere da tutto, 
perché si sta immaginando il futuro insieme a lei. Questo è l’amore di cui volevamo 
parlare, che poi è quello delle promesse che si scambiano gli sposi. Racconta infatti 
quel momento di passaggio che c’è in una relazione dalla fase di innamoramento 
all’inizio di un rapporto dove i rischi aumentano e anche il passo da fare, abbandonare 
la propria solitudine e iniziare a percepirsi in coppia, può essere impegnativo.  
Abbiamo cercato di raccontare lo stadio del sentimento in cui la coppia si è formata 
e si confronta anche con il mondo esterno, quindi un suocero, una suocera, mentre 
Lucia è il nome di mia figlia.  
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Infatti condividi il tuo rapporto d’amore anche con la famiglia proprio in virtù della 
volontà e l’ineluttabilità di percepirsi in un futuro insieme all’altra persona. I tre 
personaggi del titolo sono in realtà degli spettatori, non partecipano alla 
narrazione”, ha spiegato l’artista in un incontro stampa su Zoom. 

Nella serata di venerdì 4 febbraio dedicata alle cover Giovanni Truppi 

canterà sul palco dell’Ariston “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De 
André, eseguita insieme a Vinicio Capossela: “De Andrè, insieme a Pino Daniele 
e Roberto Murolo sono sempre stati una fonte di ispirazione per me. Quando ho 
scelto di cantare “Nella mia ora di libertà” ho subito pensato a Vinicio Capossela, un 
artista che stimo molto, e il fatto che abbia accettato mi fa sentire più forte, perché 
mi spaventa portare di fronte ad un pubblico così ampio questa canzone”. 

Riguardo le sensazioni in vista del debutto sul palco dell’Ariston Giovanni 
Truppi ha raccontato: “Volevo andare a Sanremo perché mi sembra che questa 
canzone mi racconti bene e sintetizzi tante caratteristiche della mia musica e della 
mia scrittura. Per ora il bilancio è positivo, mi piace lavorare con persone nuove, le 
prove mi sembra stiano andando bene, sono molto concentrato, cerco di non fare 
errori e di cantare nel miglior modo possibile. Ho iniziato a seguire il Festival ai tempi 
delle scuole medie. Il brano a cui sono più legato è Perdere l’amore e spero di 
conoscere Massimo Ranieri, ma come contraltare ricordo anche l’esibizione dei 
Quintorigo”. 

“Tuo padre, mia madre, Lucia” farà parte di una raccolta intitolata “Tutto 

l’universo”, in uscita il 4 febbraio, un ritratto d’artista attraverso quindici 
canzoni tra le più rappresentative della carriera del cantautore: “L’ordine dei 
brani contenuti nel disco non è cronologico, la scelta è avvenuta con Marco Buccelli 
e nella selezione di entrambi coincideva mettere la canzone sanremese come prima 
e Scomparire come ultima. E’ un album molto minimale, con chitarra, batteria, piano 
e voce ma per me è abbastanza naturale arrivare a fare questo esperimento di 
suonare con l’orchestra. Sento vicina a me l’attitudine della scuola neapoletan power 
per l’attenzione che metto sulla musica, sulla componente musicale, 
sull’approfondimento del rapporto con gli strumenti che suono. Nello specifico mi 
sento debitore nei confronti della mia città, Napoli, per lo sguardo che ho sul mondo. 
Sono molto legato alle canzoni tradizionali napoletane, al fatto di raccontare la storia 
in una maniera “antica””. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Mattia Zoppellaro 
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SANREMO 2022: IL FESTIVAL DEL RISCATTO DI RETTORE 

Tra i ritorni più attesi a Sanremo 2022, senza alcun dubbio, c’è quello dell’iconica 
Donatella Rettore. La rocker veneta, fra le più talentuose artiste dello scenario 
musicale italiano, quest’anno è in gara con la giovane promessa romana 

Ditonellapiaga, ossia Margherita Carducci, classe 1997. L’inedita coppia si esibirà con 
il brano “Chimica” che fra le altre porta le firme della stessa Margherita, di Donatella 
e del suo compagno di vita e d’arte Claudio Rego. Un pezzo che, come promettono 

le dirette interessate, farà ballare l’Ariston e che di sicuro non passerà inosservato 
anche per il testo. Gli addetti ai lavori lo inseriscono fra i possibili tormentoni di questo 
2022. Insomma un rientro in grande stile per la grande Rettore e perfettamente 

allineato con la sua storia di artista irriverente, scomoda e libera. Ma soprattutto sarà 
il festival del riscatto: la diva di hits quali Kobra e Lamette avrebbe indiscutibilmente 

meritato di più nel proprio percorso artistico, in primis da quel sistema radiotelevisivo 
che non sempre premia il talento e valorizza adeguatamente i personaggi che hanno 
fatto la storia della musica e del costume nostrani. 

In attesa dell’album che dovrebbe essere pubblicato in primavera (fra gli inediti pare 
ci sia la firma anche di Enrico Ruggeri) non ci resta che goderci le sue esplosive 

performances sul palco più famoso d’Italia. 

di LineaSpezzata 
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SANREMO 2022: MASSIMO RANIERI, IL VALORE AGGIUNTO DEL 
FESTIVAL  

 

Senza nulla togliere ad alcuno degli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo va 
detto in tutta onestà intellettuale che Massimo Ranieri è il vero gigante di questa 

edizione. Cantante, attore, regista, ballerino, show-man a tutto tondo Massimo è 
patrimonio (e orgoglio) artistico del nostro paese! Ed è innegabile che a Sanremo 

2022 sarà il valore aggiunto, fra vecchie glorie e voci nuove, dell’edizione più 
baudiana degli ultimi 14 anni! Valore aggiunto per tutto ciò che è e rappresenta 
l’artista napoletano. Un ritorno quello di Ranieri che solo per chi non ha seguito la 

sua storia artistica nel nuovo millennio rappresenta il prosieguo di quel “Perdere 
l’amore” del 1988 che gli valse la vittoria del festival. Massimo Ranieri è molto di più 
di quel successo, di tutte le sue hits. Basti pensare alle migliaia di repliche dei suoi 

spettacoli nei teatri italiani e agli appuntamenti televisivi con i suoi show targati Rai. 
Tutto e solo all’insegna del successo, del consenso trasversale in termini di pubblico, 

per generazioni e fasce socio-culturali. Pochi in Italia, anzi pochissimi, possono 
vantare tali primati. A Sanremo 2022 canterà “Lettera al di là del mare”, un brano 
dal testo importante e impegnativo. Non c’è neppure da scommettere che ancora 

una volta Massimo sarà il grande artefice dei nostri brividi. 

di LineaSpezzata 
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INTERVISTA ALLA BAND VENETA MOTIVI PER LITIGARE: “SOGNIAMO UN 

OPENING AI THE BLACK KEYS” 

 

Sms News ha scambiato quattro chiacchiere con la band veneta Motivi per 
litigare, dal 12 novembre in radio e sui digital stores il singolo Niente di speciale. 

Ci hanno risposto con la ruvida schiettezza che contraddistingue anche i loro testi. 

Niente di speciale mescola con gusto diverse sonorità. Vi riconoscete in un 

genere particolare o la vostra costante artistica è l’ibridazione? 

“Ci siamo dati una regola, dal primo giorno: suonare quello che ci viene, senza farci 

problemi di aderenza o meno ad un genere, con un unico filo conduttore dato dalla 
voce. Poi, in realtà, ci pare di notare che la vena più evidente sia quella rock, quella 
che “sporca” tutti gli altri generi, ma non siamo noi a doverlo dire”. 

Nella gestazione dei brani che ruolo hanno i diversi componenti della 
band? Come riuscite a conciliare individualità diverse e a convogliare 
diversi background musicali nella vostra produzione? 
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“Uno mette l’idea e poi, la maggior parte delle volte, la si sviluppa insieme e la si 
stravolge fino a che siamo in studio di registrazione: conosciamo la versione definitiva 

di ogni canzone solo dopo averla registrata! In realtà non abbiamo mai avuto 
problemi nell’andare d’accordo musicalmente, quindi non ci siamo mai realmente 

chiesti il perché. Forse basta essere persone mediamente intelligenti e mentalmente 
equilibrate per scongiurare malintesi”. 

 

Sogniamo un po’…a quale artista vorreste aprire il concerto nel 2022? 

“Abbiamo lottato parecchio per tirar fuori un nome solo e alla fine, nonostante ci 
“azzecchino” poco con noi, abbiamo votato per i The Black Keys”. 
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Nelle vostre canzoni c’è spazio anche per l’evasione e la leggerezza o c’è 
sempre una componente di impegno sociale, mitigata da un’impronta 

sonora “fresh”? 

“No, si parla di tutto: dai rapporti sociali e amorosi allo storytelling, mai e poi mai di 

politica. Però a modo nostro, o meglio del nostro Modo (il cantante): anche nella 
leggerezza ci deve essere uno spunto riflessivo”. 

Domanda difficile per un gruppo numeroso come il vostro… il libro e il disco 

che portereste con voi su un’isola deserta? 

“Seriamente: dare una risposta unica che raccolga il parere di tutti, oltre che 
impossibile, vorrebbe dire discutere fino allo scioglimento del gruppo. 

Quindi, con poca fantasia, diciamo una mega compilation dei grandi classici 
del rock e delle mappe stellari varie perché ci sarà un cielo spaziale!”. 

di Clara Lia Rossini 
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INTERVISTA AL CANTAUTORE E POETA GIOVANNI LUCA VALEA: NEL MIO 
EP “INIZIALI” AMORE E RABBIA SI DISTINGUONO A MALAPENA 

 

Cantautore e poeta (ha all’attivo ben tre raccolte poetiche) il toscano Giovanni Luca 
Valea consegna agli ascoltatori, con “Iniziali”, un ep ad alto tasso emozionale, 
percorso dalla dialettica silente tra amore e rabbia. 

Sms News ha incontrato l’artista, che sul cantautorato classico innesta una vena 
profondamente inedita. 
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Canzone per un mezzo uomo è, per sua stessa ammissione, fortemente 

autobiografica. Vuole raccontare ai nostri lettori la storia che gliel’ha 
ispirata? 

“Naturalmente. Nasce da una splendida storia d’amore con una donna un po’ più 

grande di me, più o meno infelicemente accompagnata da molti anni – questo diceva 
la sua vita. Le ho dedicato molte canzoni, qualcuna ancora ne verrà, temo. Quando 

si è decisa a lasciare l’uomo che aveva accanto, lui ha minacciato il suicidio. Quindi, 
nella canzone, mi sono rivolto direttamente a lui. Tenere accanto una persona così, 
con un ricatto. Gli ho augurato buona fortuna, come si fa con gli audaci o con chi 

non è in grado di capire. Lei, però, resta una Musa”. 

Ha pubblicato tre raccolte di poesie con case editrici indipendenti del 
territorio toscano (Canzoni di rabbia, poesie d’amore (2016), Una Storia 
che credevo di aver dimenticato (2019) e Una rosa al Padrone (2021), 
N.d.R.). A quale di questi lavori è maggiormente legato? 

“Senz’altro Una rosa al Padrone. È più maturo, essenziale. E poi c’è una 
rilettura dell’Iliade in chiave anarchica, un progetto al quale sono molto legato”. 
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Da cantautore e poeta cosa pensa del progetto dei Cantacronache, negli 

anni ’50? Un Italo Calvino prestato alla canzone impegnata è stato, a suo 
avviso, una rivoluzione o una involuzione? 

“Probabilmente un momento di passaggio, necessario – addirittura fondamentale – 

per quello che sarebbe venuto dopo. Calvino, poi, era un genio”. 

Un pregio e un difetto del suo Iniziali, recentemente uscito su etichetta La 
Stanza nascosta Records? 

“Non saprei individuare un pregio in Iniziali. È un EP che riascolterò tra qualche 
tempo. Il difetto? Forse rabbia e amore si distinguono a malapena; ma non è così 

ovunque, del resto?”. 

di Clara Lia Rossini 
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“HIC ET NUNC”, IL NUOVO ALBUM DEL PIANISTA IVANO LEVA PER 
NOVANTIQUA 

 

“Hic et Nunc” è il nuovo album del pianista e compositore napoletano Ivano Leva, 
uscito per la label NovAntiqua e in distribuzione da venerdì 21 gennaio. È già 
disponibile in digitale su tutte le piattaforme. Tutti i brani sono libere improvvisazioni, 

composte in real time. Nella vicenda umana e artistica di Leva l’arte 
dell’improvvisazione musicale, intesa come composizione in real time, ha sempre 

rappresentato il punto di una naturale e congenita confluenza dell’io istintivo e 
temerario con il bagaglio razionale delle conoscenze e delle esperienze via via 
maturate. 
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“Ma la conquista di una libertà percepita come totale» racconta il pianista, “è una 

strada che incrocia paradossi e ossimori, sovrappone rigide griglie cognitive con 
rarefatte nuvole emotive, che spesso ha il profumo di tradizioni lessicali e concettuali 

lontane nel tempo e nelle ubicazioni geografiche, e che soprattutto è scavata 
nell’impervio terreno della risoluzione di problemi (tecnici, musicali, estetici, formali) 
in tempo reale, o quantomeno in frazioni infinitesime di secondo”. Per percorrere 

questa strada, quindi, per Leva è necessario confrontarsi con le proprie fragilità: “è 
imprescindibile, a mio avviso, un continuo raffronto con le proprie vulnerabilità 

umane, ideologiche e culturali, per riuscire ad abbandonarsi ad esse, accogliendole 
in noi in una inclusività che però necessita di annidare nell’alveo di radicati percorsi 
analitici e vigili conoscenze”. Una premessa intellettuale per spiegare qual è 

l’ambizione presente in questo disco: “l’ambizione ad un idealismo scevro da freni 
inibitori, sordo ad ogni forma di contraccezione, l’anelito ad essere parte costitutiva 
dell’hic et nunc del suono, del suo vibrare qui e ora ad una velocità proiettiva che 

sovrasta e annulla ogni limite temporale, divenendo ovunque e per sempre”. 
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Ivano Leva è un pianista compositore e improvvisatore, nato a Napoli nel 1975. Si 
diploma in pianoforte presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso e in 

composizione presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli sotto la guida di 
Gaetano Panariello; contemporaneamente si appassiona anche ai linguaggi 

improvvisativi e frequenta i seminari di Siena Jazz, studiando con Enrico Pieranunzi, 
Franco D’Andrea e Dave Liebman. Compositore di musica colta (vincitore di diversi 
concorsi nazionali e internazionali), i suoi lavori sono commissionati da prestigiosi 

enti quali Teatro San Carlo, Teatro Bellini, Fondazione Pietà de’ Turchini, Grenoble 
Institut (Napoli), Kubiz Theater di Monaco, Teatro Coliseo di Buenos Aires, Teatro 
Verdi di Padova e sono stati eseguiti da solisti ed ensembles di fama fra i quali 

Cristiano Rossi, Kenji Fujimura, Trio Anima Mundi, Rochelle Ughetti, Melissa 
Chominsky, Michele Lomuto. 

Nel 2012 vince il concorso di composizione A. Falconio con una composizione da 
camera scritta su poesia di Eduardo De Filippo e da egli stesso eseguita nella Sala 
Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli. Nel 2015 la sua composizione 

Triumviratus si aggiudica il concorso Anima Mundi Composition Prize e viene eseguita 
dal trio australiano Anima Mundi presso il Performing Art Centre Geelong a Newtown 

ed al Melbourne Recital Centre (Australia). Impegnato da anni in una personalissima 
fusione fra i linguaggi classici tardo-romantici e l’improvvisazione, dal 2016 incide per 
la NovAntiqua e i suoi album sono distribuiti da Note Ein ed Egea in tutta Europa, 

America e Giappone. Alla attività di produzione e ricerca abbina quella concertistica, 
che negli anni lo ha visto esibirsi in Italia, Francia, Svizzera e Ucraina. In occasione 
di una tournée a Parigi è stato invitato a tenere una masterclass di improvvisazione 

presso il Consevatoire Nadia et Lili Boulanger di Parigi insieme all’oboista Marika 
Lombardi, con cui stabilmente collabora. Autore di svariate pubblicazioni di carattere 

musicale e didattico, nel 2015 rilascia in esclusiva mondiale per la Esarmonia Edizioni 
un volume contenente la rielaborazione per quartetto di archi di alcune Romanze 
senza parole di F.Mendelssohn, fino ad allora mai strumentate per questo tipo di 

ensemble. 

di Marcello Strano 
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TENNIS: AGLI AUSTRALIAN OPEN UN FAVOLOSO MATTEO BERRETTINI HA 
BATTUTO GAEL MONFILS VOLANDO IN SEMIFINALE DOVE AFFRONTERÀ 

NADAL 

 

Un favoloso Matteo Berrettini ha compiuto un’altra grande impresa agli Australian 

Open, in corso a Melbourne, diventando il primo italiano ad accedere alla semifinale 
del prestigioso torneo. Il campione romano ha sconfitto per 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2, dopo 

tre ore e 49 minuti di gioco, il francese Gael Monfils, n. 20 del ranking. Berrettini ha 
giocato benissimo i primi due set, nel terzo e nel quarto Monfils è riuscito a rimontare 
e a rimettere il match in parità, ma nel quinto l’azzurro è volato sul 4-0 con due break 

di vantaggio e ha chiuso sul 6-2. 

“E’ stata un’altra grandissima battaglia ed anche stavolta ce l’ho fatta. Nel terzo set 
pensavo di avere la partita in mano e mi sono ritrovato al quinto. A quel punto ho 

dato davvero tutto quello che avevo e sono felicissimo. Anche a New York nel 2019 
superai Gael e poi incontrai Rafa. Stavolta pure lui ha giocato cinque set e dovrà 

riposarsi, ma di certo ha molta più esperienza di me”, ha detto Berrettini che venerdì 
in semifinale affronterà Rafa Nadal. 

di Samuel Monti 
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PIOGGIA DI MEDAGLIE AZZURRE AI MONDIALI PARALIMPICI DEGLI 

SPORT DELLA NEVE DI LILLEHAMMER 2022 

 

Pioggia di medaglie italiane ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di 

Lillehammer 2022, in Norvegia. Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi hanno 
conquistato uno storico bronzo, grazie al terzo posto nello slalom categoria Visually 

Impaired.  

Quarte dopo la prima manche, le due azzurre originarie del Friuli Venezia Giulia nella 
seconda sono state perfette e hanno recuperato una posizione, chiudendo alle spalle 

della britannica Menna Fitzpatrick, guidata da Katie Guest, oro in 1’29”87 e 
dell’austriaca Elina Stary. 

“Dopo tutta la sfortuna degli ultimi mesi tra classificazioni, Covid e altro ci voleva 
anche un po’ di fortuna! Abbiamo dato il massimo e finalmente sono venite due 
manche complete senza grossi errori”, hanno detto le due atlete azzurre. 
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credit foto CIP 

Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli hanno invece trionfato nel gigante categoria 
Visually Impaired. Dopo aver chiuso la prima manche al comando, nella seconda 
hanno confermato il vantaggio col tempo di 2’14”17, salendo sul primo gradino del 

podio, davanti agli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann, staccati di 1”29 
e alla coppia francese composta da Hyacinthe Deleplace e dalla sua guida Jourdan 
Maxime. 

“È pazzesco, sono super felice di questa vittoria odierna perché era inaspettata. Fino 
a un paio di giorni fa ero a casa perché ho preso il Covid, poi per fortuna sono tornato 

negativo e siamo arrivati qui, ci siamo messi gli sci e ci siamo buttati giù. È fantastico, 
è la prima medaglia mondiale che vinco con Andrea e sono orgoglioso di questo. È 
grandioso perché tra poco più di un mese ci sarà la Paralimpiade di Pechino”, ha 

detto Giacomo Bertagnolli che sarà l’alfiere azzurro nella cerimonia di apertura dei 
Giochi. 
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Bertagnolli e Ravelli hanno conquistato anche l’argento nello slalom Visually 
Impaired, terminando ad appena 11 centesimi dalla coppia austriaca composta da 
Johannes Aigner e dalla sua guida Matteo Fleischmann (1’28”18). Bronzo agli 

slovacchi Jakub Krako e Branislav Brozman. 

Medaglia d’argento anche per Jacopo Luchini nello snowboard. Nella gara di dual 

banked slalom, il rider toscano si è classificato alle spalle del francese Maxime 
Montaggioni, dopo una finale combattutissima. L’azzurro si era aggiudicato la Run 1 
con un vantaggio di 0.06 sull’atleta transalpino ma nella seconda run è caduto nelle 

ultime curve per poi giungere al traguardo con 2.47 di ritardo da Montaggioni. 

“È stata una bella gara. Peccato per la finale perché non avevo fatto nessun errore 
nelle run precedenti. C’è un po’ di rammarico per l’occasione mancata, ma sono molto 

contento per questo risultato. Non era facile far bene, probabilmente ho pagato la 
scelta sbagliata della tavola durante le qualifiche. Così oggi ho gareggiato con una 

tavola più lunga e rigida che non avevo mai usato prima. Complessivamente però 
questo argento mi riempie di soddisfazione”, ha dichiarato Jacopo Luchini. 

Nel superG Renè De Silvestro ha conquistato un bel bronzo, chiudendo la sua prova 

in 1’08”52, staccato di 4”14 da Jeroen Kampschreur. Argento al norvegese Jesper 
Pedersen. 

“Sono contento perché un terzo posto ai Mondiali vale tanto ed è anche la mia prima 
medaglia iridata. Quando ho visto il tempo di Kampschreur, ho capito che avrei 
dovuto rischiare di più per andare meglio, ma la pista era ghiacciata e non volevo 

uscire per nessuna ragione. Sono fiducioso per le prossime gare”, ha affermato lo 
sciatore azzurro. 

Renè De Silvestro ha conquistato anche la medaglia d’oro nella Combinata di sci 

alpino (SuperG e Slalom) categoria sitting, dominando la propria gara con il tempo 
totale di 1:53.65. Alle sue spalle si è piazzato il danese Jesper Pedersen, con il tempo 

di 1:53.83, terzo l’olandese Niels De Langen. 

“E’ stata una bella gara, in cui sono riuscito a dare il massimo. Sono molto contento 
per questo oro inaspettato e per aver battuto Pedersen sulle sue nevi”, ha detto De 

Silvestro. 
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Federico Pelizzari ha invece centrato il bronzo nella Combinata di sci alpino (SuperG 
e Slalom), categoria standing. Lo sciatore della ASD Polisportiva Disabili Valcamonica, 

al suo esordio mondiale, ha chiuso la gara in 1:54.17, alle spalle del francese Arthur 
Bauchet (1:49.22), e del russo Aleksei Bugaev (1:50.06). 

“E’ stata un’ottima gara, molto combattuta. In entrambe le specialità avrei potuto 
spingere di più ma sono comunque contentissimo di questo terzo posto”, ha 
commentato Pelizzari. 

Argento per Giuseppe Romele nella middle distance di sci di fondo categoria Sitting. 
Il ventinovenne di Lovere ha conquistato la piazza d’onore iridata sulla 10 km, 
terminando a 31”7 dal russo Ivan Golubkov. Bronzo per l’altro russo Danila Britik, 

staccato di 2’21”3. 

“È stata una gara molto difficile per le condizioni della neve. Per il resto, non avevamo 

molto recupero a livello fisico però sono contento di quello che sono riuscito a fare”, 
ha detto Romele. 

La nona medaglia azzurra è stata vinta ancora da Giacomo Bertagnolli e Andrea 

Ravelli, un argento nello slalom parallelo. Il tandem delle Fiamme Gialle si è arreso 
in finale alla coppia Visually Impaired austriaca composta da Johannes Aigner e dalla 

sua guida Matteo Fleischmann. 

“Bello chiudere con un argento, è stata una gara combattuta, in cui in semifinale 
abbiamo battuto un atleta fortissimo come Bugaev, mentre nell’ultimo atto sono stati 

più bravi gli austriaci. Siamo comunque molto contenti”, ha detto Ravelli. 

credit foto CIP 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA PAROLA DI DIO ENTRA NELLE 

NOSTRE VICENDE, ILLUMINA IL NOSTRO QUOTIDIANO, CONSOLA E 
METTE ORDINE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli presenti in 
Piazza San Pietro che la Parola di Dio è viva ed efficace, ci cambia, entra nelle nostre 
vicende, illumina il nostro quotidiano, consola e mette ordine: “Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno! Nel Vangelo della Liturgia odierna vediamo Gesù che inaugura la sua 
predicazione (cfr Lc 4,14-21): è la prima predica di Gesù. Si reca a Nazaret, dove è 

cresciuto, e partecipa alla preghiera nella sinagoga.  

Si alza a leggere e, nel rotolo del profeta Isaia, trova il passo riguardante il Messia, 
che proclama un messaggio di consolazione e liberazione per i poveri e gli oppressi 

(cfr Is 61,1-2). Finita la lettura, «gli occhi di tutti erano fissi su di lui» (v. 20). E Gesù 
esordisce dicendo: «Oggi si è compiuta questa Scrittura» (v. 21). Soffermiamoci su 
questo oggi. È la prima parola della predicazione di Gesù riportata dal Vangelo di 

Luca. Pronunciata dal Signore, indica un “oggi” che attraversa ogni epoca e rimane 
sempre valido. La Parola di Dio sempre è “oggi”. Incomincia un “oggi”: quando tu 

leggi la Parola di Dio, nella tua anima incomincia un “oggi”, se tu la intendi bene.  
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Oggi. La profezia di Isaia risaliva a secoli prima, ma Gesù, «con la potenza dello 
Spirito» (v. 14), la rende attuale e, soprattutto, la porta a compimento e indica il 
modo di ricevere la Parola di Dio: oggi. Non come una storia antica, no: oggi. Oggi 

parla al tuo cuore. 

I compaesani di Gesù sono colpiti dalla sua parola. Anche se, annebbiati dai 
pregiudizi, non gli credono, si accorgono che il suo insegnamento è diverso da quello 

degli altri maestri (cfr v. 22): intuiscono che in Gesù c’è di più. Che cosa? C’è l’unzione 
dello Spirito Santo. A volte, capita che le nostre prediche e i nostri insegnamenti 

rimangono generici, astratti, non toccano l’anima e la vita della gente. E perché? 
Perché mancano della forza di questo oggi, quello che Gesù “riempie di senso” con 
la potenza dello Spirito è l’oggi. Oggi ti sta parlando. Sì, a volte si ascoltano 

conferenze impeccabili, discorsi ben costruiti, che però non smuovono il cuore e così 
tutto resta come prima. Anche tante omelie – lo dico con rispetto ma con dolore – 
sono astratte, e invece di svegliare l’anima l’addormentano.  

Quando i fedeli incominciano a guardare l’orologio – “quando finirà questo?” – 
addormentano l’anima. La predicazione corre questo rischio: senza l’unzione dello 

Spirito impoverisce la Parola di Dio, scade nel moralismo o in concetti astratti; 
presenta il Vangelo con distacco, come se fosse fuori dal tempo, lontano dalla realtà. 
E questa non è la strada. Ma una parola in cui non pulsa la forza dell’oggi non è 

degna di Gesù e non aiuta la vita della gente. Per questo chi predica, per favore, è il 
primo a dover sperimentare l’oggi di Gesù, così da poterlo comunicare nell’oggi degli 

altri. E se vuole fare lezioni, conferenze, che lo faccia, ma da un’altra parte, non al 
momento dell’omelia, dove deve dare la Parola così che scuota i cuori. 

Cari fratelli e sorelle, in questa Domenica della Parola di Dio vorrei ringraziare i 

predicatori e gli annunciatori del Vangelo che rimangono fedeli alla Parola che scuote 
il cuore, che rimangono fedeli all’“oggi”. Preghiamo per loro, perché vivano l’oggi di 
Gesù, la dolce forza del suo Spirito che rende la Scrittura viva. La Parola di Dio, infatti, 

è viva ed efficace (cfr Eb 4,12), ci cambia, entra nelle nostre vicende, illumina il 
nostro quotidiano, consola e mette ordine. Ricordiamoci: la Parola di Dio trasforma 

una giornata qualsiasi nell’oggi in cui Dio ci parla.  

Allora, prendiamo in mano il Vangelo, ogni giorno un piccolo brano da leggere e 
rileggere. Portate in tasca il Vangelo o nella borsa, per leggerlo nel viaggio, in 

qualsiasi momento, e leggerlo con calma. Con il tempo scopriremo che quelle parole 
sono fatte apposta per noi, per la nostra vita.  
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Ci aiuteranno ad accogliere ogni giornata con uno sguardo migliore, più sereno, 
perché, quando il Vangelo entra nell’oggi, lo riempie di Dio. Vorrei farvi una proposta. 
Nelle domeniche di quest’anno liturgico viene proclamato il Vangelo di Luca, il 

Vangelo della misericordia. Perché non leggerlo anche personalmente, tutto quanto, 
un piccolo passo ogni giorno? Un piccolo passo. Familiarizziamo col Vangelo, ci 
porterà la novità e la gioia di Dio! 

La Parola di Dio è anche il faro che guida il percorso sinodale avviato in tutta la 
Chiesa. Mentre ci impegniamo ad ascoltarci a vicenda, con attenzione e 

discernimento – perché non è fare un’inchiesta di opinioni, no, ma discernere la 
Parola, lì –, ascoltiamo insieme la Parola di Dio e lo Spirito Santo. E la Madonna ci 
ottenga la costanza per nutrirci ogni giorno del Vangelo”. 

credit foto Vatican.va 
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