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INTERVISTA CON ANTONELLA PRISCO, CHE INTERPRETA NUNZIA NELLA 
SERIE “LA SPOSA”: “E’ BELLO CONFRONTARSI CON PERSONAGGI 

LONTANI DA NOI PERCHÉ PUOI FARE I CONTI CON UNA REALTÀ DIVERSA 
DA QUELLA CHE VIVIAMO” 

 

“Volevo riuscire a restituire l’intensità e anche l’estremo rancore che traspariva dagli 
occhi di quelle donne che si erano sposate per procura e che si sono private della 
libertà di scegliere la persona da avere al proprio fianco”. Antonella Prisco, che nella 
soap “Un Posto al sole” interpreta la simpatica vigilessa Mariella Altieri, è tra i 

protagonisti della serie campione di ascolti “La Sposa”, in onda la domenica sera su 
Rai 1, in cui ha dato ulteriore dimostrazione del suo talento e della sua versatilità 
interpretativa vestendo i panni di Nunzia, una ragazza calabrese che arriva dallo 

stesso paese di Maria (Serena Rossi), per la quale diventa un punto di riferimento. 
Proprio come lei è dovuta andare a vivere al Nord, si è sposata per procura con il 
proprietario di un bar ed ora è in attesa del terzo figlio. 
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In questa intervista Antonella Prisco ci ha parlato di come ha costruito il personaggio 
di Nunzia, delle importanti tematiche affrontate dalla serie che è ambientata negli 

anni Sessanta, di “Un Posto al sole” e dell’emozione di recitare nella soap insieme a 
Vincenzo, il suo splendido bimbo, ma anche della canzone del Festival di Sanremo a 

cui è più legata. 

Antonella Prisco ne “La Sposa” – credit foto Maria Vernetti 

Antonella, nella serie “La Sposa” interpreta Nunzia, cosa ha aggiunto 
questo personaggio al suo percorso artistico e umano? 

“Quest’esperienza mi ha fatto crescere tanto. E’ bello confrontarsi con personaggi 
che sono lontani da noi emotivamente, come percorso personale e anche 

storicamente, perché ti portano a fare i conti con una realtà diversa dalla tua, con 
delle problematiche che a volte diamo per scontato che siano risolte, invece guardarle 

dall’interno è stato interessante. Avere a che fare con una donna che di fronte a un 
sacrificio estremo mette davanti alla propria vita il bene che prova per la famiglia è 
stato meraviglioso”. 
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Come ha lavorato alla costruzione del personaggio e quali sono state le 
difficoltà maggiori? 

“Quando ho letto la sinossi del personaggio e della serie mi sono innamorata del 
periodo storico e dell’argomento cardine, il matrimonio per procura, così sono andata 

a cercare in rete storie vere di donne che hanno vissuto sulla propria pelle questa 
esperienza e mentre leggevo e vedevo i filmati mi sono commossa. Nella costruzione 
di Nunzia volevo riuscire a restituire questa intensità, questo estremo rancore che 

traspariva dagli occhi di quelle donne per una vita vissuta in una maniera che non 
era stata decisa da loro, in quanto si sono private della libertà di scegliere la persona 

da avere al proprio fianco. Ho fatto dunque un lavoro su me stessa ed è stato 
importante anche il confronto sul set con il regista Giacomo Campiotti che ringrazio 
per avermi dato questa opportunità. Lui ha un grande rispetto per il sentimento 

dell’attore. Anche durante il provino ha visto cosa gli proponevo, com’era la Nunzia 
che gli stavo presentando e poi l’ha adattata alla sua visione globale della storia in 
maniera funzionale. Il personaggio che gli ho fatto conoscere e che mi sono 

immaginata forse rientrava in ciò che lui cercava. Inizialmente avevo il terrore di 
scimmiottare una calabrese, avendo a che fare con un dialetto che non è il mio, 

quindi ho cercato di lavorare per renderla naturale nel suo essere semplice e verace”. 

 

Antonella Prisco e Serena Rossi ne “La Sposa” – credit foto Maria Vernetti 
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Nel corso della storia Nunzia diventa una sorta di guida per Maria, 
interpretata da Serena Rossi. Come si è trovata a lavorare con lei? 

“Nunzia diventa presto un punto di riferimento per Maria. Si ritrovano da compaesane 
in questo bar a vivere la stessa sorte e cerca di farle capire cosa è successo prima 

che arrivasse in Veneto perché sappiamo che Italo (Giorgio Marchesi) aveva già avuto 
una moglie, Giorgia, che era scomparsa e le dicerie in paese erano tante. Serena è 
magnifica, riesce a trasmettere una sorta di serenità, a metterti a tuo agio, è gentile, 

disponibile, è stata una bellissima scoperta. La conoscevo come personaggio ma non 
personalmente, mi ha aiutato tanto e questo è importante perché quando sul set c’è 

una bella atmosfera si lavora meglio”. 

“La Sposa” affronta diverse tematiche che sono ancora attuali, 
dall’importanza della terra e delle proprie radici alla condizione 

femminile… 

“Il bello di questa serie è che parte da una vicenda personale, individuale, il 
matrimonio per procura, allargando l’obiettivo e raccontando uno spaccato della 

società di quegli anni. Quindi si parla anche di femminismo nella maniera più vera. 
Questi personaggi non stanno seguendo un ideale preconfezionato, la lotta è dentro 

di loro perché prende vita da una necessità, da una voglia di riscatto, per quanto 
riguarda i diritti sociali come lavoratrici e come donne. Si parla anche di aborto 
attraverso le vicende di Carla (interpretata da Claudia Marchiori), di quanto la donna 

sia stata lasciata sola, e forse in alcuni casi accade ancora oggi, perché il “problema” 
era soltanto della futura mamma. Viene raccontata inoltre la nascita dei sindacati e 
delle prime cooperative create per l’esigenza pratica di fare qualcosa per il proprio 

territorio”. 

E poi c’è anche la tematica del razzismo e della paura della “diversità”, in 

questo caso verso le persone che provengono dal Sud Italia… 

“Il razzismo, inteso come discriminazione per chi arrivava dal Sud Italia, era presente 
a quell’epoca. Ho letto che qualcuno si è risentito per questo, ma sono realtà che 

esistono sui territori, ovunque c’è la parte buona e quella malata, come quella che 
additava lo straniero come “diverso” e lo faceva sentire tale, forse per una sorta di 

tutela della propria identità. Penso che queste manifestazioni siano la voce di 
qualcuno che ha paura del diverso e si difende in modo sbagliato aggredendo l’altro. 
Accadeva ai tempi e purtroppo a volte succede ancora oggi”. 
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La serie è ambientata negli anni Sessanta, cosa l’ha più affascinata di 
quell’epoca?  

“Oggi c’è un po’ di disfattismo, invece ai tempi c’erano la speranza e la 
consapevolezza che impegnandosi con le proprie forze si poteva cambiare in meglio 

il mondo. Bisogna ripartire da questo sentimento, mettendo il proprio impegno per 
ottenere quello che si vuole e continuando a sognare perché se una cosa non nasce 
nella nostra mente e nel nostro cuore non potrà mai vedere la luce”. 

 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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Nunzia di “La Sposa” e Mariella di “Un Posto al Sole” sono due donne di 
epoche e caratteristiche differenti, ha trovato un punto in comune tra loro? 

“Qualche punto di contatto esiste anche se non posso fare spoiler. Mariella è una 
donna che con tutte le sue forze cerca di prendere il buono dalle persone e di lottare 

per i suoi ideali, affrontando le situazioni. Nunzia all’inizio è in una fase di completa 
sottomissione ma chissà che Maria non riesca a portare un po’ di luce anche nella 
sua vita”. 

 

Antonella Prisco e Germano Bellavia sul set di “Un Posto al sole” – credit foto 
Giuseppe D’Anna 

A proposito di “Un Posto al Sole” l’attuale linea narrativa vede Mariella 

impegnata a dare consigli a Sasà per le questioni di cuore e a far rispettare 
a suo marito Guido la lista che ha stilato… 

“Mi diverto tantissimo con Mariella che intraprende queste sfide con Guido per 

motivarlo e con Sasà perché deve avere un atteggiamento diverso. Mi ritrovo molto 
in lei. Non vuole cambiare le persone ma tirare fuori il meglio da loro.  
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Quando ho letto le scene della lista sono scoppiata a ridere. Adoro Mariella e voglio 
ringraziare gli autori di Un Posto al sole perché mi hanno cucito un abito perfetto 

nella maniera più sfaccettata, divertente e intensa possibile”. 

 

Antonella Prisco e suo figlio Vincenzo – credit foto Giuseppe D’Anna 

Nelle ultime puntate della soap abbiamo visto Vincenzo, il suo bellissimo 

bambino, dare il volto a Lollo. Com’è lavorare con lui? 

“Da mamma è stato molto emozionante e anche strano perché il lavoro è stato 
sempre uno spazio franco in cui ero da sola con la mia passione e il mio impegno. 

Condividerlo con mio figlio all’inizio mi spaventava, ma una volta venuto sul set si è 
creata una magia. Era a suo agio come se conoscesse quel posto da sempre, in realtà 

l’aveva vissuto solo nella mia pancia perché ho girato anche quando ero in dolce 
attesa.  
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Vincenzo è un bambino che normalmente non si lascia subito andare, ma deve 
scrutare, deve abituarsi a un luogo e alle persone, invece questa volta era come se 

fosse a casa sua e faceva i capricci solo quando dovevamo lasciare il set. E’ stato 
fantastico”. 

Lo scorso 21 ottobre “Un Posto al Sole” ha festeggiato i suoi primi 25 anni. 
Quale pensa sia il segreto del successo della soap? 

“Penso che il successo di Un Posto al Sole derivi dal fatto che unisce generi diversi e 

alterna scene estremamente drammatiche ad altre più leggere e divertenti. Riuscire 
a creare un equilibrio tra i vari ingredienti è complicatissimo ed è il suo punto di 

forza”. 

 

Antonella Prisco con Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Mariasole Di 
Maio e Cosimo Alberti sul set di Un Posto al Sole – credit foto Giuseppe D’Anna 
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Poco fa ha ricordato quanto sia importante seguire i propri ideali e 

sognare. Qual è il suo sogno nel cassetto? 

“Vorrei continuare a fare l’attrice ancora per tanto tempo, fino alla fine”. 

Nella precedente intervista che avevamo realizzato ci aveva parlato della 
sua passione per la musica. Essendo alle porte l’edizione 2022 del Festival 
di Sanremo le chiedo qual è la canzone sanremese a cui è più legata? 

“Sicuramente “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, un’artista che adoro, che mi 
ha sempre emozionata tantissimo e penso che quella sia stata una delle sue esibizioni 

più intense e significative, in cui ha dato tutta se stessa. Il suo essere così passionale 
nel lavoro mi ha ispirata tanto e la porto nel cuore. Ogni volta che inizia il Festival di 
Sanremo ripenso a questa performance che mi ha segnato e mi ha fatto capire quale 

fosse la strada che volevo percorrere e in quale maniera”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giuseppe D’Anna 

Grazie a Stefania Lupi 
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LA SERIE “L’AMICA GENIALE – STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA” 
CON LA REGIA DI DANIELE LUCHETTI, DAL 6 FEBBRAIO SU RAI 1. LE 
DICHIARAZIONI DI GAIA GIRACE E MARGHERITA MAZZUCCO 

 

L’attesa terza stagione de “L’amica geniale”, tratta dal terzo libro della quadrilogia 

bestseller di Elena Ferrante (Edizioni E/O) arriva su Rai1, da domenica 6 febbraio, 
diretta da Daniele Luchetti in quattro puntate, con protagonisti Margherita Mazzucco, 
Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, Antonio Buonanno, Matteo Cecchi, 

Giovanni Amura, Fabrizio Cottone, Eduardo Scarpetta, Giorgia Gargano, Francesco 
Serpico, Francesco Russo. 

Elena e Lila sono diventate donne. La vita le ha costrette a crescere in fretta: Lila si 
è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora 
come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla 

Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di 
un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le 
volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Elena Ferrante 

ne fa il simbolo di una nuova, durissima realtà femminile che affronta il grande mare 
aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide 

fino ad allora impensabili.  
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E ci racconta come, pur divise dalle scelte e dalle opportunità, Elena e Lila rimangano 
sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa 

e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che riservano loro 
prospettive inattese. 

“E’ un grande orgoglio essere arrivati alla terza stagione. Il regista Daniele Luchetti 
ha portato il grande cinema italiano in una serie tv nella quale emergerà una dualità 
del femminile, ma anche una regia piena di colore. Le due protagoniste sono 
cresciute all’interno della serie, raggiungendo una maturità. Ho ritrovato il ricordo di 
mia madre, di quella generazione che è passata da famiglie violente all’affermazione 
personale. Questo è il più grande regalo che possiamo fare al pubblico“, ha dichiarato 
Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Se fai il regista puoi infilarti in una serie già strutturata in tanti modi, io ho fatto una 
scelta semplice, seguire i personaggi e cercare di metterli in condizione di vivere le 
scene emozionalmente ed emotivamente per la prima volta davanti ad una macchina 
da presa. Le sceneggiature scritte da Piccolo, Paolucci, Costanzo e Ferrante erano 
rischiose perchè si prendevano il rischio di libertà e reiterazione, io invece mi sono 
dato il compito di entrare dentro la famiglia che cresce e di trasformare questa 
giovane madre e le sue figlie in qualcosa che respira al di là del copione. Voglio far 
stare dentro la scena i personaggi come se stessero improvvisando. Ho inserito molte 
cose della mia famiglia, perché questa storia è un po’ l’autobiografia di tutti quelli 
che hanno vissuto in quegli anni e anche dei loro figli. Per la prima volta mi sono 
preoccupato di essere fedele al romanzo. Ho vissuto in una famiglia dove le donne 
non avevano potuto studiare, quindi in Lila rivedo la rabbia di mia mamma”, ha detto 

il regista Daniele Luchetti. 

La parola è passata quindi agli sceneggiatori: 

Laura Paolucci: “Sono anni a noi vicini, ho qualche ricordo di quell’epoca e 
reintrodurre alcune parole che fanno paura vuol dire reintrodurre dei concetti e penso 
che i ragazzi che vedranno la serie potranno porsi delle domande. E’ stata 
un’esperienza emozionante ma è stato anche pericoloso dribblare la retorica, 
speriamo di esserci riusciti“. 

Francesco Piccolo: “L’esperienza che abbiamo avuto è stata anomala ma piuttosto 
protetta dai romanzi delle Ferrante e dal suo immaginario e questo costituisce la 
forza della serie. Abbiamo lavorato alla sceneggiatura insieme ai registi avendo un 
confronto aperto sugli episodi che scrivevamo”. 
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credit foto Eduardo Castaldo 

Gaia Girace torna a vestire i panni di Lila: “Devo ancora studiare, devo crescere, 
ma essere arrivata a questo punto in cui continuo a lavorare e molte persone mi 
stimano è una grande soddisfazione. Io sono molto timida e riservata e per me non 
è facile fare amicizia, trovare persone vere che vogliono starmi vicino per quella, per 
cui mi tengo strette le vere amicizie. E’ stato complicato interpretare Lila in questa 
stagione perché quando un attore deve entrare in un personaggio che sta male deve 
avere un’energia dentro. Il regista ci ha chiesto di divertirci e sono stata super felice 
di questo perchè arrivavo da un momento di breakdown totale e non sapevo se avrei 
voluto continuare a fare l’attrice, ma avendo questa spensieratezza mi sono divertita 
e per ora sono soddisfatta” . 
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Margherita Mazzucco interpreta invece Elena: “Non conoscevo gli anni ’70 per 
cui mi sono documentata. La parte più divertente per quanto mi riguarda è quella 
familiare, in cui ci siamo io, Matteo e le due bambine.  Imparare a gestire una casa, 
un matrimonio e due bambine, è stato impegnativo, è stata una sfida interessante. Mi 
sono trovata benissimo sul set, sembrava quasi di non lavorare, si era creato un clima 
molto famigliare e Daniele Luchetti mi ha fatto entrare nell’ottica degli anni Settanta, 
cercando di capire come realizzare le scene perché ho 19 anni e non so come fare 
discorsi sociali e politici in pubblico, gestire la casa o tenere in braccio un 
bambino. All’inizio andavo in crisi avendo a che fare con i neonati, poi sono diventata 
quasi immune al pianto dei bambini e ho imparato a giocare con loro. Si è instaurato 
un rapporto vero. Sono abbastanza simile al mio personaggio, anche se lei è più 
determinata di me. Elena entra in contatto con il movimento femminista, scrive un 
libro femminista e quindi credo possa arrivare facilmente ai giovani della mia età”.   

SINOSSI PRIMA PUNTATA:  

Ep.1 – Sconcezze: Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra 
inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. 

La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con 
loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai 
abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro. 

Ep.2 – La febbre: Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto 
nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si 
lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. 

Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di 
lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del 

figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa. 

di Francesca Monti 
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SERGIO MATTARELLA RIELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica nell’ottava votazione a 

Montecitorio con 759 voti su 1.009, superando il quorum di 505 necessario per 
l’elezione. 

A seguire Carlo Nordio con 90 voti, Nino Di Matteo con 37, Silvio Berlusconi con 9, 

Elisabetta Belloni con 6, Pier Ferdinando Casini e Mario Draghi con 5, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati con 4. 

“Avevo altri piani ma sono rispettoso del Parlamento”, ha detto il Presidente 
Mattarella confermando la sua disponibilità al mandato bis. Il giuramento avverrà il 
prossimo 3 febbraio. 
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“La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida 
notizia per gli italiani e sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la 
fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo”, ha dichiarato il Presidente del 

Consiglio Mario Draghi. 

Il Presidente Mattarella al termine dell’incontro con i Presidenti del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera, Roberto Fico, che gli hanno comunicato 

l’esito della votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, ha dichiarato: 
“Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero 

ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei 
confronti. 

I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della 

grave emergenza che stiamo tuttora attraversando – sul versante sanitario, su quello 
economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle 
decisioni del Parlamento. 

Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, 
naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali 

differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri 
concittadini”. 

E’ quanto ha dichiarato il Presidente Mattarella al termine dell’incontro con i 

Presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera, Roberto Fico, 
che gli hanno comunicato l’esito della votazione per l’elezione del Presidente della 

Repubblica. 

credit foto Quirinale 

 

 

 

 

 



                                                                            MUSICA | 17 

SPECIALE SANREMO 2022 

 

 

Dal 1° al 5 febbraio 2022 in diretta su Rai 1 andrà in onda il Festival di Sanremo 

2022, condotto da Amadeus per la terza volta consecutiva. 

Saranno 25 le canzoni in gara, che abbiamo ascoltato in anteprima: 

Achille Lauro e Harlem Gospel Choir – Domenica: Al quarto Festival di Sanremo 

consecutivo, Achille Lauro porta in gara una canzone molto ritmata, orecchiabile e 
cantabile, che ricorda un po’ “Rolls Royce”, introdotta da un fischio iniziale, con un 
testo che contiene diverse metafore, tra “città peccaminose” e “zucchero e lampone”. 

Giusy Ferreri – Miele: Anche lei alla quarta partecipazione alla kermesse, la 
cantante propone un brano dalle atmosfere oniriche, etniche e malinconiche, con 
chitarra iniziale, incentrato su una storia d’amore finita, ma della quale restano 

disseminati immagini e ricordi (“Piove su questa città dove tu mi hai voluto bene”). 

Michele Bravi – Inverno dei fiori: Il cantautore torna sul palco dell’Ariston per la 

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

canzone dal sound rock e rap, con un ritmo trascinante e un testo che parla di 
sentimenti attraverso diverse immagini. 

Irama – Ovunque sarà: Alla terza partecipazione tra i Big (dopo che nel 2021 non 

ha potuto esibirsi se non attraverso il video delle prove e causa della positività al 
Covid di un membro dello staff), Irama propone una emozionante, poetica e 
romantica ballad dedicata alla persona amata, che esalta la sua voce e che ha un 

arrangiamento orchestrale. 

Noemi – Ti amo non lo so dire: Un brano elegante, ricco di poesia, che vanta tra 

gli autori Mahmood, che si apre sul ritornello dove esplode la voce della cantante e 
che parla delle fragilità che si devono affrontare in un percorso di cambiamento e 
della forza per superare le paure. 

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare: Una canzone emozionante che inizia 
con il suono del pianoforte, che racconta il viaggio in mare di una persona che migra 
dalla propria terra e la gioia dell’arrivo a destinazione (Ed è silenzio tra due sponde 

la terra un sogno altrove), con sonorità suggestive e atmosfere sognanti, cantata con 
trasporto da Massimo Ranieri che torna in gara al Festival dopo 25 anni. 

Aka 7even – Perfetta così: Un pezzo orecchiabile e veloce nella ritmica, una 
dedica d’amore alla persona amata con un messaggio importante: “sei perfetta così, 
nei tuoi difetti, nelle tue imperfezioni”. 

Emma – Ogni volta è così: Torna a Sanremo a dieci anni di distanza dalla vittoria 
con “Non è l’inferno” con una canzone dal sound urban che parla dei rimpianti legati 

ad un amore (Io per appartenere alle tue mani Non c’ho messo niente E ti credevo 
quando Mi giuravi che eri pazzo di me) ma anche della voglia di stabilità. A dirigere 
l’orchestra sul palco dell’Ariston sarà Francesca Michielin. 

Highsnob & Hu – Abbi cura di te: Un brano che unisce rap e pop, dove le voci di 
questa inedita coppia sono ben amalgamate in un testo che racconta la fine di un 
amore utilizzando anche citazioni alte come “E io perdo la testa come Oloferne”. 

Iva Zanicchi – Voglio amarti: La signora della musica italiana, che vanta dieci 
partecipazioni al Festival e tre vittorie, propone una ballad romantica ed elegante, 

con sonorità classiche e un assolo di chitarra elettrica, incentrata sul desiderio di 
amare (Voglio amarti con l’anima e di più). Vocalità pazzesca come sempre. 
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Dargen D’Amico – Dove si balla: All’esordio al Festival il cantautore e produttore 

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

Sangiovanni – Farfalle: Al debutto sul palco dell’Ariston Sangiovanni presenta un 

pezzo uptempo pop-dance, che rispecchia la freschezza dei suoi 18 anni, orecchiabile 
e ballabile, con un ritornello che resta in testa come la frase “Volano farfalle non sto 
più nella pelle”. 

Yuman – Ora e Qui: Tra i tre vincitori di Sanremo Giovani, porta in gara una 
canzone ritmata, dal sound soul, con un arrangiamento elegante, in cui nel ritornello 

emerge la sua voce calda e la sua estensione vocale. 

La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao: Alla seconda partecipazione al Festival, 
Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina propongono un brano con un ritornello 

magnetico e un sound che rimanda agli anni ’80, che si candida a diventare un 
tormentone con quel “Con le mani, con le mani, con le mani Ciao Ciao, con i piedi, 
con i piedi, con i piedi, Ciao Ciao” che resta come un mantra nella mente fin dal primo 

ascolto. 

Mahmood e Blanco – Brividi: Si presentano all’Ariston con una ballad pop dove 

le voci e gli stili dei due artisti si incontrano e si alternano in modo armonioso, in un 
testo che parla delle incertezze e degli errori che compie chi non sa come si fa ad 
amare. 

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

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

Matteo Romano – Virale: Tra i tre vincitori di Sanremo Giovani porta in gara una 

ballad pop che parla di una storia d’amore, con un sound che rimanda al cantautorato 
ma che è al contempo moderno, e un linguaggio fresco. 

Le Vibrazioni – Tantissimo: La band, alla quarta partecipazione al Festival, 

propone una canzone dalle sonorità rock-pop che ricordano quelle degli anni Ottanta, 
nel suo perfetto stile, con un ritornello trascinante e orecchiabile. 

Fabrizio Moro – Sei tu: Dopo due vittorie al Festival, nel 2007 con “Pensa” tra i 
Giovani e nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, il  
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cantautore porta in gara una ballad intensa, con un testo ricco di immagini poetiche 

(Il motivo per cui la mia vita è cambiata Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai 
giudicata). 

Elisa – O forse sei tu: Torna sul palco dell’Ariston 21 anni dopo la vittoria con “Luce 

(Tramonti a Nord-Est)” con una ballad pop che parte con piano e voce, e che accelera 
nel ritornello, mettendo in risalto la vocalità dalle mille sfumature di Elisa e il suo 
infinito talento come cantante e musicista, con un testo che racconta l’importanza 

delle piccole cose che portano alla felicità.  

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica: Sensualità, provocazione, un sound punk-

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

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

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

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

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

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

di leggerezza. 

Nel corso del Festival di Sanremo 2022 ci sarà spazio anche per gli omaggi a Raffaella 

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

GLI OSPITI: I superospiti finora confermati che saliranno sul palco dell’Ariston sono 
i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 del Festival con “Zitti e buoni”, Cesare 
Cremonini, Checco Zalone, Laura Pausini e i Meduza. La serata sarà aperta da “Il 

canto degli italiani”, l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele 
Novaro nel 1847. L'inno sarà eseguito dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, 

diretta per l’occasione dal Maestro Leonardo Ingrosso. 
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LE ARTISTE CHE AFFIANCHERANNO AMADEUS NELLA CONDUZIONE DEL 

FESTIVAL 

 

ORNELLA MUTI 

 

 

Tra le più note attrici italiane, romana, Ornella Muti, 50 anni di carriera, ha nel suo 

bagaglio professionale innumerevoli successi, non solo cinematografici ma quella del 

72° Festival della Canzone Italiana sarà però la sua ‘prima volta’. Così, dopo aver 

interpretato diversi generi cinematografici lavorando tra gli altri con Dino Risi, 

Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo 

Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen, si ritroverà a scendere la fatidica scalinata 

di Sanremo per raggiungere Amadeus nella conduzione del più importante 

appuntamento con la musica italiana.   
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LORENA CESARINI 

 

 

Lorena Cesarini, attrice, romana, una laurea in Storia contemporanea ha vissuto la 

sua prima prova attoriale nel 2014 con il film ‘Arance e martello ’ di Diego Bianchi.  

Nel 2015 ha poi recitato nel film ‘Il Professor Cenerentolo’ di Leonardo Pieraccioni e 

trovato il successo del grande pubblico impersonificando Isabel, la prostituta che fa 

innamorare il protagonista della serie Suburra, Aureliano, interpretato da Alessandro 

Borghi.  
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DRUSILLA FOER 

 

 

Drusilla Foer, toscana, all’anagrafe Gianluca Gori, ha debuttato in teatro ma anche 

fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita ‘Nobildonna’, ma lei 

preferisce chiamarsi - ironicamente - ‘anziana soubrette’.  

Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek 

‘Magnifica Presenza’ ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi 

anche al sostegno di cause sociali di grande importanza. 
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MARIA CHIARA GIANNETTA 

 

 

Maria Chiara Giannetta, giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni 

televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri nella serie ‘Don Matteo’.  

Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca, 

la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente.  

Laureata in Lettere e Filosofia, Maria Chiara Giannetta ha avuto la sua prima 

esperienza musicale partecipando al video del singolo ‘Sembro matto’ di Max Pezzali 

per la regia di regia di Cosimo Alemà. 
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SABRINA FERILLI 

 

 

Per Sabrina Ferilli, sarà la terza volta a Sanremo a sugello di una carriera piena di 

successi sia nel cinema sia in televisione e teatro.  

E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar ‘La Grande bellezza’ di Paolo Sorrentino, 

vincitrice di ben sei Nastri d'argento, un Globo d'oro e sei Ciak d'oro. Il suo talento si 

è declinato spesso in ruoli drammatici, e innumerevoli commedie italiane.  

L’attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo 

nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ed è stata ospite speciale nell’edizione 

2002 del Festival.  
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LA SCENOGRAFIA 

 

 

Tra passato e futuro: strizza l’occhio al mondo del varietà, ma rivisitandolo, la 

scenografia che Gaetano e Maria Chiara Castelli – lui alla sua ventesima “firma” al 

Teatro Ariston, lei all’ottava – hanno disegnato per il Festival di Sanremo 2022: 

“Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto – ricordano – ci ha chiesto di 

mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma 

di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, 

però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo 

ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a partire dalla riscoperta del colore bianco, 

con materiali tridimensionali traforati, e abbiamo rivisitato un elemento come il 

sipario, rendendolo superleggero e trasparente, davanti al boccascena. Abbiamo 

ridotto, inoltre, i metri quadri di ledwall a favore della costruzione scenica e delle luci. 

Quanto alla tecnologia, non viene eliminata del tutto, ma farà la sua comparsa in tre 

grandi ellissi di sei e nove metri, tutte rivestite di luci e motorizzate, in grado di offrire 

al regista Stefano Vicario e al direttore della fotografia Mario Catapano una grande 

versatilità scenica e possibilità di movimento quasi infinite”. 
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A dominare la scenografia sono le forme curve, per creare una prospettiva che sia – 

spiegano Gaetano e Maria Chiara Castelli – “profonda e accogliente: in qualche modo, 

una sintesi tra le scenografie dei due Festival precedenti di Amadeus e abbiamo 

voluto, con queste forme, esprimere anche la speranza che quell’‘astronave’ 

disegnata lo scorso anno sia finalmente giunta in un luogo dal quale ripartire tutti”. 

Il lavoro per la realizzazione è cominciato lo scorso ottobre: tutta la scenografia è 

stata costruita a Roma per poi essere smontata e rimontata a Sanremo, da dicembre, 

come un gigantesco puzzle tridimensionale: “E’ stato un grande impegno 

ingegneristico – concludono gli scenografi – realizzato con il contributo di una 

squadra eccezionale di professionisti con i quali abbiamo lavorato fino al millimetro 

per valorizzare al massimo questo Festival di Sanremo”. 

 

LA REGIA 

 

 

“Quest’anno vorrei riuscire a far una regia “opportunista”. Nulla di standard, nulla di 

troppo provato, ma – d’accordo con Amadeus - una ripresa che lavori sul sentimento 

che suscita ciò che accade sul palco dell’Ariston e in teatro, dove torna il pubblico”.  
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E’ la sfida lanciata a se stesso da Stefano Vicario, alla sua settima regia del Festival 

di Sanremo dietro le undici telecamere che porteranno le cinque serate nelle case 

degli italiani. Proprio la sottolineatura del pubblico presente in teatro sarà una delle 

caratteristiche della sua regia: “Mi piace pensare – dice - di poter sottolineare, 

finalmente, la ‘presenza’ e per farlo per la prima volta userò un carrello per la ripresa 

in grado di muoversi in uno spazio di quaranta metri. Una misura importante che 

servirà a sottolineare il controcampo, la visuale “altra” della relazione con il pubblico 

presente”.  

 

Ma la sfida sta anche nel far diventare opportunità le limitazioni imposte dal 

distanziamento: “La disposizione dell’orchestra, con maggiore spazio tra i musicisti – 

spiega – mi darà la possibilità di sperimentare un’altra cosa: la ripresa da “dentro” 

l’orchestra stessa, un luogo finora sempre impenetrabile, e che quest’anno mi 

consentirà varchi visuali del tutto nuovi. E, per questo, sarà utilissimo l’impiego del 

supporto giroscopico del gimbal con ottiche fotografiche molto versatili che 

consentono movimenti molto fluidi e sono ideali per la ripresa sullo stretto. Per il 

palco invece tornerà la doppia telecamera montata sullo steady, che lo scorso anno 

ci ha dato delle belle opportunità di racconto”. 

 

L’obiettivo finale resta quello di “coinvolgere” i telespettatori per tutto il tempo: “In 

uno spettacolo così lungo – conclude Vicario - l’“usura” dell’immagine è sempre in 

agguato e allora cercherò di modulare la ripresa in base a quanto accade di volta in 

volta. Una regia ‘flessibile’, per la quale so di poter contare su una straordinaria 

squadra Rai. E’ un lavoro estenuante, ma quando esci da un evento come Sanremo 

diventi ‘parente’ di tutti quelli con cui hai lavorato e non te lo dimentichi per tutta la 

vita”. 
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LE COVER IN GARA NELLA SERATA DEL 4 FEBBRAIO 

 

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella di venerdì 4 febbraio, dedicata 

alle cover i 25 Big in gara canteranno:  

Achille Lauro – Sei bellissima di e con Loredana Bertè 

Aka 7even – Cambiare di Alex Baroni con Arisa 
Le Vibrazioni – Live and Let Die di Paul McCartney con Sophie and the Giants e 
Peppe Vessicchio 

Ana Mena – un medley con Rocco Hunt 
Gianni Morandi – un medley con Mousse T 
Iva Zanicchi – Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva 

Massimo Ranieri – Anna verrà di Pino Daniele con Nek 
Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti 

Dargen D’Amico – La bambola di Patty Pravo 
Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli 
Rkomi – un medley di Vasco Rossi con i Calibro 35 

Sangiovanni – A muso duro di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia 
Elisa – What a Feeling di Irene Cara tratto dal film Flashdance 

Emma – Baby One More Time di Britney Spears con Francesca Michielin 
Fabrizio Moro – Uomini soli dei Pooh 
Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè con Vinicio 

Capossela 
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Giusy Ferreri – Io vivrò senza te di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo 
Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco con Mr Rain 
Irama – La mia storia tra le dita di e con Gianluca Grignani 

La Rappresentante di Lista – Be My Baby delle The Ronettes con Cosmo, 
Margherita Vicario e Ginevra 
Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza di Gino Paoli 

Noemi – You Make Me Feel Like A Natural Woman di Aretha Franklin 
Yuman – My Way di Frank Sinatra con Rita Marcotulli 

Tananai – A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Rose Chemical 
Matteo Romano – Your Song di Elton John con Malika Ayane 
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SANREMO 2022 – ANA MENA IN GARA CON “DUECENTOMILA ORE”: “DA 

TEMPO SOGNAVO DI PARTECIPARE AL FESTIVAL” 

 

Ana Mena è tra i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con 

il brano “Duecentomila Ore” (Epic / Sony Music), scritto a sei mani da Rocco Hunt, 
Zef e Federica Abbate e prodotto dallo stesso Zef. 

“Cinque anni fa ho avuto la prima esperienza nella musica italiana con Fred De Palma 
e il brano “D’estate non vale”, non sapevo parlare bene l’italiano anche se è simile 
allo spagnolo ed è una lingua molto sensuale. Quindi ho cercato di divertirmi, di 
imparare, di condividere il momento e questa bellissima avventura è poi continuata 
con Fred e con Rocco Hunt che è diventato il mio fratello italiano.  
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In questi quattro anni mi sono divisa tra la Spagna e l’Italia, ho avuto la fortuna di 
conoscere posti diversi e di ricevere tanto amore dal pubblico, di fare amicizie, 
vacanze, di sentirmi a casa. Sono contenta di partecipare a Sanremo, una 
manifestazione con la quale esiste un legame famigliare. Infatti se mia madre mi ha 
trasmesso il flamenco, mio padre l’affetto per la musica italiana. A casa si ascoltavano 
artisti come Mina, Matia Bazar, Ricchi e Poveri e abbiamo sempre seguito il Festival. 
Tra i miei brani sanremesi preferiti ci sono “Canzone per te” di Sergio Endrigo ma 
anche “La solitudine” di Laura Pausini, “La notte” di Arisa e “Come vorrei” de I Ricchi 
e Poveri”. Dopo aver provato a partecipare un paio di volte, per fortuna quest’anno 
la mia canzone è stata scelta e speriamo piaccia e faccia emozionare il pubblico”, ha 
esordito Ana Mena in un incontro stampa. 

 

La cantante, 24 anni, ha poi parlato di “Duecentomila Ore” e delle 
sensazioni che sta vivendo in vista del debutto sul palco dell’Ariston: “Sento 
un mix di emozioni, a volte sono super carica, altre super stressata, non vedo l’ora 
di essere sul palco. Sono felice di vivere questa esperienza con umiltà e rispetto e 
portare la mia canzone in gara in italiano. E’ un sogno che si realizza.  
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E’ un brano speciale, che parla di una storia d’amore che inizia e finisce presto ma ti 
insegna dei messaggi importanti, ha una melodia malinconica ma al contempo una 
base sensuale. E’ stata scritta da Rocco Hunt, Zef e da Federica Abbate, una donna 
e un’artista che ammiro ed è un piacere per me dare visibilità al talento e al lavoro 
femminile”. 

Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Ana Mena duetterà con Rocco 

Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana: “Rocco e io ci siamo 
conosciuti ad una festa di Natale due anni fa, seguivo la sua musica, mi piaceva come 
artista e in particolare la sua canzone “Nu juorno buono” per l’energia che trasmette 
e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto collaborare con lui. Due mesi dopo ci siamo 
sentiti e poi abbiamo cantato insieme “A un passo dalla luna”, ed è nata una bella 
amicizia. Sono contenta di condividere con Rocco questo momento così speciale per 
me e nella serata dedicata alle cover faremo un medley con l’intenzione di unire tutte 
le generazioni cantando con il cuore tre brani famosi, come Il Mondo di Jimmy 
Fontana, Figli delle stelle di Alan Sorrenti, e Se mi lasci non vale di Julio Iglesias”. 

Lo scorso novembre Ana Mena ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano 

in veste solista con il brano “Musica Ligéra”, un’inedita versione in 
spagnolo del grande successo “Musica Leggerissima”, presentato proprio 
all’ultimo Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino e diventato uno dei 

brani più ascoltati del 2021. In Spagna il brano ha raggiunto il primo posto su 
iTunes, il primo posto su Shazam per 40 giorni consecutivi, è stabile da diverse 

settimane in vetta alle classifiche airplay e sta scalando le classifiche di tutte le 
principali piattaforme digitali. 

“Il mercato spagnolo è molto latino, quindi un brano alternativo non pensavo potesse 
essere accolto così bene. Eravamo in quarantena e stavamo guadando il Festival con 
mio padre e sono saliti sul palco Colapesce Dimartino. Ci ha colpito subito la canzone 
perchè ci trasportava nelle atmosfere degli anni Settanta, quindi sono entrata in loop 
e non potevo stare senza ascoltarla. Così ho deciso di postare una cover su Instagram 
e Colapesce Dimartino l’hanno commentata ed è piaciuta. Parlando con loro sentivo 
la necessità di far capire anche nella mia lingua questo bellissimo brano”. 
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credit foto Attilio Cusani 

Riguardo ai prossimi progetti Ana Mena ha svelato: “Nel 2022 uscirà il mio 
primo disco in italiano e ci sarà anche una versione in spagnolo. Stiamo lavorando 
con artisti bravissimi e sto dando il massimo perchè voglio far conoscere al pubblico 
un altro lato di me, più intimo e serio. Inoltre ho girato una serie spagnola che si 
intitola “Benvenuti all’Eden” che racconta una storia interessante.  E’ stata una bella 
esperienza tornare a recitare. Ho iniziato a 11 anni dando vita a Marisol, poi ho avuto 
l’opportunità di partecipare al film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar, insieme 
ad Antonio Banderas, e a progetti legati alla musica e ho potuto scoprire un’altra 
sfaccettatura di me. Il mio sogno è poter prendere parte ad una serie italiana”. 

di Francesca Monti 
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SANREMO2022 – LE VIBRAZIONI SARANNO IN GARA AL FESTIVAL CON 

“TANTISSIMO”: “E’ UN BRANO DOVE EMERGE IL NOSTRO ANIMO PIÙ 
VISCERALE” 

 

Le Vibrazioni saranno in gara al Festival di Sanremo 2022 con il 
brano “Tantissimo”. La band milanese, formata da Francesco Sarcina, Stefano 

Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, torna sul palco dell’Ariston 
per la quarta volta, dopo aver debuttato nel 2005 con il brano “Ovunque andrò”, ed 
essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si 

sono classificati quarti. 

“Tantissimo è un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge il nostro 
animo più viscerale. A questa energia travolgente si contrappone un testo intimista 
e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria 
esperienza di vita. Gli eccessi, le occasioni perse, i momenti di sconforto, le sofferenze 
e tutto ciò che nel tempo finisce per segnarti e renderti la persona che sei oggi. 
Francesco parla di sé in modo onesto e trasparente, si rivolge alla vita e a tutte le 
volte in cui non si è amato come avrebbe dovuto. Quando non si è centrati su di sé, 
ci si veste di cicatrici senza neanche rendersene conto.  
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Fino a quando ti svegli e comprendi che non è la sofferenza ad elevarti, quanto 
l’amore che riesci a dare a te stesso. Stare bene nel mezzo, in equilibrio tra una sana 
follia e quello che comunemente chiamiamo Amore. Due anni fa abbiamo portato a 
Sanremo una ballad poetica, ora ci presentiamo con una canzone superintimista, 
ritmata, con un sound anni Ottanta”, ha raccontato la band. 

Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le 

Vibrazioni proporranno una loro versione del celebre brano “Live and let 
Die” scritto da Paul e Linda McCartney, con la partecipazione del 

Maestro Peppe Vessicchio e della talentuosa Sophie Scott, la 
leader dei Sophie and The Giants: “Sophie rappresenta una generazione 
giovane, è un’artista fresca, canta benissimo, l’abbiamo conosciuta casualmente e 
abbiamo pensato, facendo una cover di McCartney che è inglese, di scegliere per il 
duetto una cantante britannica. E’ un brano che ascoltavamo già da piccoli, con cui 
siamo cresciuti e che fa parte della nostra vita”. 

“Tantissimo”, scritta da Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Niccolò 
Verrienti, uscirà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo 

l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà contenuta in un nuovo lavoro 
discografico che verrà pubblicato ad aprile da Artist First: “Abbiamo scritto 
più di 50 canzoni in questi due anni e quindi faremo uscire un Ep. Ogni brano è come 
un figlio e bisogna dargli importanza. Non vediamo l’ora di salire sul palco di Sanremo 
e suonare. La musica è la nostra passione e missione da quando siamo bambini”. 

di Francesca Monti 

credit foto Roberto Patella 
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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022 

 

 

 

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si terranno dal 4 al 20 febbraio e vedranno 

la partecipazione, nelle 15 discipline in programma, di 91 nazioni, tra cui Arabia 
Saudita e Haiti che debutteranno nella manifestazione a cinque cerchi.  

 

Il Logo: è stato disegnato dall'artista Lin Cunzhen, unisce elementi tradizionali e 
moderni della cultura cinese, rappresentando la passione e la vitalità degli sport 

invernali. Il logo è la stilizzazione di un pattinatore nella parte superiore e di uno 
sciatore nella parte inferiore. Il nastro nel mezzo simboleggia la natura ondeggiante 
delle montagne cinesi e degli impianti di gara, ma anche il fatto che i Giochi si 

terranno nel corso delle festività per il Capodanno Cinese. 

 

La Mascotte: Si tratta di un panda chiamato Bing Dwen Dwen, che rappresenta la 

resistenza e la forza di volontà degli atleti, è rivestito da un guscio di ghiaccio e il 

palmo della mano sinistra a forma di cuore simboleggia l'ospitalità della Cina. 
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SONO 118 GLI ATLETI DELL’ITALIA TEAM IN GARA 

 

Sono 118 gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 
2022. Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 
azzurre e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. 

Questo l’elenco degli iscritti con le Federazioni di appartenenza: 

Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) – 86 atleti (51 uomini, 35 

donne) 

BIATHLON  

Uomini: Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, 

Dominik Windisch. 

Donne: Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, 
Dorothea Wierer. 

BOB 

Uomini: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè 

Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer. 

Donne: Giada Andreutti. 

COMBINATA NORDICA 

Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa. 

FREESTYLE 

Uomini: Simone Deromedis, Leonardo Donaggio. 

Donne: Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli. 
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SALTO 

Uomini: Giovanni Bresadola. 

Donne: Jessica Malsiner. 

SCI ALPINO 

Uomini: Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, 
Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer 

Donne: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol 
Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia. 

SCI DI FONDO 

Uomini: Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, 
Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. 

Donne: Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina 
Pittin, Lucia Scardoni. 

SKELETON  

Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari. 

Donne: Valentina Margaglio. 

SLITTINO  

Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, 
Emanuel Rieder. 

Donne: Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler. 
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SNOWBOARD 

Uomini: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland 
Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, 

Omar Visintin, Louis Philip Vito III. 

Donne: Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, 
Michela Moioli, Nadya Ochner. 

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – 32 atleti (21 uomini, 11 
donne) 

CURLING 

Uomini: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel 
Thierry Retornaz. 

Donne: Stefania Constantini. 

PATTINAGGIO DI FIGURA 

Uomini: Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo 

Rizzo. 

Donne: Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki 

Gutmann. 

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ  

Uomini: David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey 

Rosanelli, Alessio Trentini. 

Donne: Francesca Lollobrigida. 
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SHORT TRACK  

Uomini: Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca 
Spechenhauser. 

Donne: Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, 
Martina Valcepina. 

credit foto Simone Ferraro – Coni 

 

 

MICHELA MOIOLI SARÀ LA PORTABANDIERA DELL’ITALIA NELLA 
CERIMONIA DI APERTURA 

 

Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 
2022, in programma dal 4 al 20 febbraio. Lo ha deciso il Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e col Presidente della 

Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, in seguito al percorso di 
riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera dopo l’infortunio 

occorsole domenica scorsa a Cortina d’Ampezzo. 
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Successivamente il Presidente Malagò ha informato del cambio di alfiere il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani 
di Sofia Goggia il Tricolore.  

La scelta di Michela Moioli è stata apprezzata dal Capo dello Stato che ha invitato 
Malagò a far giungere alla sciatrice per il suo tramite un messaggio augurale di pronta 
guarigione: “Tifo per lei”, ha detto Mattarella e Malagò lo ha subito riferito a Sofia 

Goggia che dalle parole del Presidente della Repubblica ha tratto ulteriori motivazioni 
per cercare di recuperare in tempo per la gara della discesa libera del 15 febbraio. 

Il CONI si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per la 
cerimonia di chiusura prevista per il 20 febbraio. 
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INTERVISTA CON LA CAMPIONESSA DI SNOWBOARD MICHELA MOIOLI: 
“E’ UN ONORE E UN ORGOGLIO ESSERE LA PORTABANDIERA ITALIANA AI 
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO 2022” 

 

“Negli anni stiamo portando grandi risultati e un po’ più di spazio in tv aiuterebbe 
tantissimo lo snowboard“. Michela Moioli, classe 1995, originaria di Alzano Lombardo, 
sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 
Invernali di Pechino 2022. 

La campionessa azzurra ha conquistato il primo oro a cinque cerchi di sempre nello 
snowboard a PyeongChang 2018, ma anche la Coppa del Mondo di snowboard cross, 
nonché 4 medaglie mondiali individuali, tre bronzi, a Kreischberg 2015, a Sierra 

Nevada 2017 e a Solitude 2019, e un argento a Idre Fjall 2021, oltre a due argenti 
iridati nella prova mista, il primo in coppia con Omar Visintin e il secondo con Lorenzo 

Sommariva. Nel suo palmarès trovano posto anche tre Coppe del Mondo. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso (realizzata a novembre 2021) 
Michela Moioli ci ha parlato dell’emozione di essere portabandiera dell’Italia, dei suoi 

obiettivi stagionali, ma anche della passione per il surf e dei suoi passatempi preferiti. 
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credit foto Facebook Michela Moioli 

Michela, sarà la portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di 
Pechino 2022. Ci racconta le emozioni che ha provato quando il Presidente 
del Coni Giovanni Malagò le ha comunicato questa bella notizia? 

“Quando ho ricevuto la notizia non sapevo bene cosa dire in quanto mi ha colpito in 
maniera positiva e non appena ho realizzato ho capito che era un onore e anche una 
sorta di impegno perché tutti gli sportivi sognano di fare il portabandiera e quindi ci 

tengo a svolgere bene questo compito.  
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E’ un orgoglio per me come atleta ma anche come rappresentante dello snowboard 
e come alpina perché faccio parte del centro sportivo dell’Esercito”. 

Con quali obiettivi si presenterà ai Giochi di Pechino 2022? 

“Sarà un’Olimpiade particolare e quindi l’obiettivo è arrivare a Pechino il più serena 
possibile, sapendo di aver lavorato al 100% ed essere migliorata tanto. Gli 
allenamenti stanno andando molto bene, sia la parte atletica che quella sulla neve. 

Abbiamo appena concluso un grosso blocco di preparazione sul ghiacciaio, i tempi e 
le sensazioni sono ottime, le tavole sono veloci e arriverò in Cina sapendo che sarà 

una grande sfida ma anche di poter giocare al meglio le mie carte”. 

A Pyeongchang 2018 ha conquistato il primo oro olimpico di sempre nella 
storia dello snowboard azzurro. Che ricordo ha di quel giorno? 

“E’ stata una giornata pazzesca, in cui tutti gli astri si sono allineati, io stavo bene, 
ero tranquilla, le tavole erano veloci, la pista si addiceva alle mie caratteristiche, ma 
ricordo anche la tensione al cancelletto. Poi sono partita e a metà tracciato sono 

andata in testa e quando ho tagliato il traguardo ho visto quella folla davanti a me, 
c’era anche la mia famiglia, la mia squadra e abbiamo esultato insieme. E’ stato un 

momento indimenticabile e rimarrà una delle emozioni più grandi della mia carriera 
di atleta”. 

Prima dei Giochi ci sarà la Coppa del Mondo… 

“E’ un obiettivo che mi pongo tutti gli anni perché è un titolo che viene assegnato 
all’atleta che nel corso della stagione è stata più costante e vincente. Nelle ultime 

annate la sfida è stata tra me ed Eva Samkova. Sarà un ottimo riscaldamento per le 
Olimpiadi. Proverò a fare bene tutte le gare puntando alla vittoria”. 
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FIS Snowboard Cross World Cup 2019 /2020. (C) Michela Moioli (ITA) first place in 
Cervinia 21/12/2019. Pier Marco Tacca/ Pentaphoto. Per gentile concessione di A&J 
All Sports Sa 

Quest’anno per la prima volta ci saranno tre tappe di Coppa del Mondo in 
Italia, in Valmalenco, a Cervinia e a Cortina d’Ampezzo… 

“E’ un’occasione d’oro per noi italiani visto che gareggiare in casa è pazzesco, siamo 
sempre super emozionati ma anche vogliosi di ottenere grandissimi risultati e finora 

ci siamo riusciti. Quest’anno alle tappe in Valmalenco e a Cervinia si è aggiunta quella 
di Cortina, che si terrà prima dei Giochi e sarà eccellente come riscaldamento. Avere 
tre gare di Coppa del Mondo in Italia dimostra che il nostro movimento sta crescendo 

e si sta investendo nel nostro sport. Questo per noi è importantissimo”. 

Quante ore si allena giornalmente in vista della nuova stagione? 

“In questo periodo che siamo in ghiacciaio stiamo sulla neve tre ore al mattino e poi 
facciamo un allenamento di un’ora e mezza-due al pomeriggio in palestra.  
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D’estate solitamente sono circa sette-otto allenamenti a settimana in palestra, alcune 

volte solo la mattina, altre anche il pomeriggio, riposando la domenica, facendo 
esercizi di forza e di velocità, insieme a corsa, resistenza, skateboard”. 

Cosa manca affinché lo snowboard possa crescere ancora di più in Italia? 

“Ci vuole un po’ più di visibilità a livello televisivo, perché tante volte le nostre gare 
non vengono trasmesse oppure passano in differita, questo fa perdere un po’ di 
appeal e i nostri fan non sanno mai dove poterle seguire. La Federazione comunque 

sta facendo un grande lavoro ma possiamo crescere ancora. Negli anni stiamo 
portando grandi risultati e un po’ più di spazio in tv ci aiuterebbe tantissimo”. 

 

foto per gentile concessione di A&J All Sports Sa 
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Come si è avvicinata allo snowboard? 

“La passione per la montagna è nata grazie alla mia famiglia che da piccola mi 
portava sulla neve e ho imparato a sciare a tre anni, poi a 8 anni ho iniziato a praticare 

snowboard e non ho più rimesso gli sci. Successivamente mi sono iscritta ad uno 
snowboard club e ho fatto le prime gare di snowboardcross fino ad arrivare alla 
Nazionale”. 

Che consiglio darebbe ad un giovane che vuole praticare questo sport? 

“Lo snowboard è molto fisico e dinamico, ci vuole grinta, ma è anche divertente. Il 

mio consiglio è provarlo perché è diverso dagli sport tradizionali e crederci fino in 
fondo, se si ha il sogno di arrivare a vincere e di approdare in Nazionale, perché con 
tanto impegno i sogni si realizzano. E questo vale per qualunque disciplina”. 

Che ricordo ha della sua prima gara con la Nazionale Italiana? 

“La prima gara era una tappa di Coppa del Mondo in Austria ed è finita subito, alla 
seconda curva mi sono infilata nella rete, era il primo giro in assoluto di pista, stavo 

andando veloce e mi sono spaventata, così ho perso la linea e sono finita fuori e poi 
in ospedale per un trauma cranico. E’ stato un inizio col botto in tutti i sensi (sorride)”. 

Precisione, velocità, grinta, concentrazione: quale di questi aspetti è più 
importante nello snowboard? 

“Sicuramente bisogna essere ottimi atleti a livello fisico e ottimi snowboarder e poi 

serve tanta testa e concentrazione perché al minimo errore puoi cadere e fare del 
male a te o a qualcun altro. Inoltre è necessario tanto allenamento tecnico perché 

non basta saper scendere, bisogna fare bene le curve, i salti, le gobbe, i doppi, che 
si imparano in allenamento e poi adattarsi alla neve quando sei in gara”. 
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credit foto Facebook Michela Moioli 

Una grande passione per la montagna ma anche per il mare, infatti su 
Instagram ha pubblicato alcune foto in cui fa surf… 

“Amo il mare tanto quanto la montagna, mi piace fare surf anche se non sono così 
brava come con lo snowboard, ma mi diverto nell’acqua con gli amici.  
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Quando surfo provo una sensazione inspiegabile. Appena posso d’estate mi dedico a 
questo sport, perché è un allenamento fisico ma anche un relax mentale”. 

Quando non è impegnata con gare e allenamenti quali sono i suoi 

passatempi preferiti? 

“Nell’ultimo anno mi sono iscritta all’università, alla facoltà di Scienze Motorie, e nel 
tempo libero cerco di studiare un po’. Quest’anno sono riuscita a dare cinque esami 

e sono davvero contenta. Poi spesso vado in bicicletta, esco con gli amici o a cena 
con il mio fidanzato, siamo entrambi molto sportivi e facciamo diverse attività 

insieme. Poi ho un cagnolino e mi piace portarlo in giro per i boschi. E ogni tanto 
suono anche l’ukulele”. 

Sappiamo che è tifosa dell’Atalanta che negli ultimi anni ha regalato grandi 

soddisfazioni. Cosa si aspetta da questa stagione? 

“Quest’anno l’Atalanta è partita abbastanza bene, mi piace molto Gasperini in quanto 
è un allenatore che riesce a stimolare i giocatori. E’ una squadra forte e in crescita. 

Penso che nei prossimi anni potrà darci ancora grandi soddisfazioni, anche 
internazionali”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno è realizzare tutti i sogni che ho nel cassetto”. 

di Francesca Monti 

foto copertina Facebook Michela Moioli 

Grazie ad Alex Carera – A&J All Sports Sa 
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COPPA DEL MONDO SLITTINO NATURALE: VITTORIA AZZURRA NEL 
DOPPIO MASCHILE CON PIGNETER E CLARA E NEL SINGOLO FEMMINILE 
GRAZIE A EVELIN LANTHALER 

 

Strepitosa doppietta azzurra nel doppio maschile nella tappa casalinga della Coppa 

del mondo di slittino naturale a Nova Ponente. Il duo formato da Patrick Pigneter e 
Florian Clara ha centrato la quarta vittoria consecutiva, portandosi ad un passo dalla 
tredicesima Coppa di cristallo in carriera. L’equipaggio azzurro ha dominato la gara 

chiudendo al comando per 47 centesimi, davanti ai compagni di squadra Patrick 
Lambacher e Matthias Lambacher. Terza piazza del podio per i russi 
Porshnev/Lazarev a 58 centesimi. 

Pigneter/Clara sono al comando della classifica generale con 400 punti, davanti ad 
Achenarainer/Achenarainer a 295 e ai russi Porshnev/Lazarev con 225 punti. 

Evelin Lanthaler si è confermata straordinaria anche nella quarta gara stagionale del 
singolo femminile, avvicinandosi alla conquista della quinta Coppa del mondo 
consecutiva. La trentenne meranese si è imposta col tempo di 1’48″98, staccando di 

70 centesimi la russa Ekaterina Lavrenteva. Terza posizione per Greta Pinggera, con 
un ritardo di 87 centesimi. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SCI ALPINO: FEDERICA BRIGNONE HA TRIONFATO, A PARI MERITO CON 

CORNELIA HUETTER, NEL SUPERGIGANTE FEMMINILE DI GARMISCH 

Federica Brignone nell’ultima gara di Coppa del mondo prima dei Giochi Olimpici di 

Pechino 2022, ha trionfato a pari merito con Cornelia Huetter nel supergigante 
femminile di Garmisch. Sulla Kandahar la campionessa valdostana ha chiuso con il 
tempo di 1’18″19, centrando il successo numero 19 in carriera e consolidando il 

comando della classifica della specialità con 477 punti, davanti ad Elena Curtoni con 
374 punti e a Sofia Goggia, terza con 332 punti. 

“Sono davvero soddisfatta di questo risultato. Ho cercato di concentrare le mie 

energie che non erano tantissime solamente per la gara, c’era vento e sapevo di 
essere obbligata esclusivamente a far correre lo sci, senza guardare le linee migliori 

ma pensando solo a non fare attrito. Questo tipo di neve mi piace molto, sono arrivata 
al traguardo sapendo di avere fatto ciò che volevo. Il supergigante è la gara che ho 
sempre preferito, dove la tattica prevale perchè non abbiamo la possibilità di 

verificare il tracciato fino alla ricognizione. Adesso mi rilasso qualche ora e poi ci 
concentreremo sull’evento più importante della stagione”, ha dichiarato a Rai Sport 
Federica Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO: “QUANDO UNA 

PERSONA HA UNA MENTE APERTA, UN CUORE SEMPLICE, HA LA CAPACITÀ 
DI SORPRENDERSI, DI STUPIRSI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che quando 
una persona ha una mente aperta, un cuore semplice, ha la capacità di sorprendersi, 

di stupirsi: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella Liturgia di oggi il Vangelo 
racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazaret. L’esito è amaro: 
anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e anche ostilità (cfr Lc 4,21-

30). I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni 
prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano, perché dicono di conoscerlo 

già da bambino, è il figlio di Giuseppe (cfr v. 22) e così via. Così Gesù pronuncia una 
frase diventata proverbiale: «Nessun profeta è bene accetto nella sua patria» (v. 24). 
Queste parole rivelano che l’insuccesso per Gesù non era del tutto imprevisto. Egli 

conosceva i suoi, conosceva il cuore dei suoi, sapeva il rischio che correva, metteva 
in conto il rifiuto. Allora possiamo chiederci: ma se la cosa era così, se prevede un 

fallimento, perché va lo stesso al suo paese? Perché fare del bene a gente che non 
è disposta ad accoglierti? È una domanda che ci poniamo spesso anche noi. Ma è 
una domanda che ci aiuta a capire meglio Dio. Egli, davanti alle nostre chiusure, non 

si tira indietro: non mette freni al suo amore. Davanti alle nostre chiusure, Lui va 
avanti. Ne vediamo un riflesso in quei genitori che sono consapevoli dell’ingratitudine 
dei figli, ma non per questo smettono di amarli e di fare loro del bene.  
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Dio è così, ma a un livello molto più alto. E oggi invita anche noi a credere nel bene, 

a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene. In ciò che avviene a Nazaret troviamo 
però dell’altro: l’ostilità nei confronti di Gesù da parte dei “suoi” ci provoca: loro non 
furono accoglienti, e noi? Per verificarlo, guardiamo ai modelli di accoglienza che 

Gesù oggi propone, ai suoi compaesani e a noi. Sono due stranieri: una vedova di 
Sarepta di Sidone e Naamàn, il Siro. Tutti e due accolsero dei profeti: la prima Elia, 
il secondo Eliseo. Ma non fu un’accoglienza facile, passò attraverso delle prove. La 

vedova ospitò Elia, nonostante la carestia e benché il profeta fosse perseguitato (cfr 1 
Re 17,7-16), era un perseguitato politico-religioso. Naamàn, invece, pur essendo una 

persona di altissimo livello, accolse la richiesta del profeta Eliseo, che lo portò a 
umiliarsi, a bagnarsi per sette volte in un fiume (cfr 2 Re 5,1-14), come se fosse un 
bambino ignorante. La vedova e Naamàn, insomma, accolsero attraverso la 

disponibilità e l’umiltà. Il modo di accogliere Dio è sempre essere disponibili, 
accoglierlo ed essere umili. La fede passa di qua: disponibilità e umiltà. La vedova e 
Naamàn non hanno rifiutato le vie di Dio e dei suoi profeti; sono stati docili, non rigidi 

e chiusi. Fratelli e sorelle, anche Gesù percorre la via dei profeti: si presenta come 
non ce l’aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli – se noi cerchiamo dei miracoli 

non troveremo Gesù –, chi cerca sensazioni nuove, esperienze intime, cose strane; 
chi cerca una fede fatta di potenza e segni esteriori. No, non lo troverà.  

Soltanto lo trova, invece, chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamentele, senza 

sospetti, senza critiche e musi lunghi. Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo 
nella realtà quotidiana che vivi; nella Chiesa di oggi, così com’è; in chi hai vicino ogni 

giorno; nella concretezza dei bisognosi, nei problemi della tua famiglia, nei genitori, 
nei figli, nei nonni, accogliere Dio lì. Lì c’è Lui, che ci invita a purificarci nel fiume 
della disponibilità e in tanti salutari bagni di umiltà. Ci vuole umiltà per incontrare 

Dio, per lasciarci incontrare da Lui. E noi, siamo accoglienti o assomigliamo ai suoi 
compaesani, che credevano di sapere tutto su di Lui? “Io ho studiato teologia, ho 
fatto quel corso di catechesi… Io conosco tutto su Gesù!”. Sì, come uno scemo! Non 

fare lo scemo, tu non conosci Gesù. Magari, dopo tanti anni che siamo credenti, 
pensiamo di conoscere bene il Signore, con le nostre idee e i nostri giudizi, tante 

volte. Il rischio è di abituarci, abituarci a Gesù. E così come ci abituiamo? 
Chiudendoci, chiudendoci alle sue novità, al momento in cui Lui bussa alla tua porta 
e ti dice una cosa nuova, vuole entrare in te. Noi dobbiamo uscire da questo rimanere 

fissi sulle nostre posizioni. Il Signore chiede una mente aperta e un cuore semplice. 
E quando una persona ha una mente aperta, un cuore semplice, ha la capacità di 
sorprendersi, di stupirsi. Il Signore sempre ci sorprende, è questa la bellezza 

dell’incontro con Gesù. La Madonna, modello di umiltà e disponibilità, ci mostri la via 
per accogliere Gesù”. 

credit foto Vatican.va 
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