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INTERVISTA CON ELISA DI EUSANIO, CHE INTERPRETA TERESA IN “DOC
– NELLE TUE MANI 2”: “IL MIO PERSONAGGIO LOTTA CONTRO GLI
STEREOTIPI FEMMINILI”
Carisma, talento, determinazione e una bellezza acqua e sapone che esprime al
meglio l’importanza di essere se stesse: Elisa Di Eusanio è tra i protagonisti nei panni
di Teresa Maraldi della seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani”, serie campione
di ascolti, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, in onda il giovedì
sera su Rai 1.
Dolce e caparbia, ma soprattutto una collaboratrice preziosa per il Dottor Fanti (Luca
Argentero), è un personaggio molto amato dal pubblico e ha un ruolo cardine
all’interno del reparto ospedaliero, proprio come una mamma in una grande famiglia.
In questa piacevole chiacchierata Elisa Di Eusanio ci ha parlato di Teresa, ma anche
dei prossimi progetti, di musica e dei ricordi legati ai lavori con Carlo Verdone e
Glauco Mauri.
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credit foto Erika Kuenka
Elisa, nella serie “DOC – Nelle tue mani” dà il volto a Teresa Maraldi. Come
si è preparata per interpretarla?
“Nella prima stagione era un personaggio di servizio e non aveva una reale scrittura,
quindi è stata per me una grande soddisfazione scoprire l’interesse nei miei confronti
da parte degli autori e della produzione che hanno visto un potenziale in Teresa e
probabilmente hanno anche un po’ gradito la restituzione che le stavo dando. Per me
è stata un’esperienza nuova in quanto non mi sono prefigurata prima il personaggio
come solitamente faccio ma ci sono entrata piano piano e in base al materiale che
mi veniva consegnato l’ho fatto nascere spontaneamente dentro di me. Infatti ha
una certa fluidità interpretativa e mi ha aperto le porte a un altro tipo di caratteri,
non più solo estremamente comici come quelli che ho spesso interpretato e colorato.
Teresa è una donna a tutto tondo e per questo ha anche tante mie caratteristiche”.
Quali sono i tratti che vi accomunano?
“Le ho dato il mio essere efficiente e protettiva verso gli altri e il senso di
responsabilità. Teresa è un personaggio terrigno, è materna, accogliente e io sono
proprio così”.
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Interpretando questo personaggio ha scoperto dei lati di sé che non
conosceva?
“Teresa mi ha regalato la meraviglia di scoprirmi una donna matura, grande.
Rivedendola e ascoltandola mi sono resa conto che sono cresciuta e adesso
finalmente potrò affrontare dei ruoli diversi. Le sarò sempre grata per questo”.
Ha sentito una maggiore responsabilità nel rivestire questo ruolo alla luce
dell’importanza avuta dagli operatori sanitari durante la pandemia?
“Ho sentito la responsabilità per il tema che stavamo trattando ma anche soprattutto
legata all’affetto gigantesco da parte del pubblico, a questo calore che ci ha travolto,
per cui è chiaro che siamo tutti estremamente coinvolti. E’ come se trattassimo un
cristallo”.

credit foto Erika Kuenka
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In questa seconda stagione Teresa, che è un punto di riferimento per il
dottor Andrea Fanti e per tutto il reparto, vive una storia d’amore con
Enrico (Giovanni Scifoni)…
“La responsabilità di Teresa nei confronti del reparto è messa ancora più a fuoco
nella seconda stagione ma soprattutto il regalo che hanno fatto a me e alle donne è
di averle dato un’intimità, un amore che tra l’altro sta creando uno scompiglio
incredibile nel pubblico. Infatti c’è una fetta di spettatori che ama tanto questa coppia
ma anche alcune donne che storcono il naso perché non ritengono Teresa all’altezza
dello psichiatra Enrico. Questo è molto interessante. Non la considerano
sufficientemente piacente per lui e degna della sua posizione sociale. E’ un tema che
va denunciato e affrontato, perché questo personaggio, come altre figure che stiamo
incominciando a vedere in tv, lotta contro gli stereotipi, contro un certo tipo di
femminilità che fino ad oggi ha caratterizzato le fiction, cioè donne in carriera, magre,
belle, con una certa fisicità. Invece dobbiamo raccontare la vita vera dove esistono
ragazze normali che anche se portano la taglia 46 possono far innamorare un
bell’uomo. Questo è rivoluzionario, significa che stanno cambiando dei parametri e
sono orgogliosa di far parte di questo cambiamento. Secondo me in Italia la lotta allo
stereotipo femminile nel cinema e nella televisione va proprio perseguita, in quanto
dall’estero arrivano esempi di altro genere e vanno cavalcati e ascoltati. Ricevo molte
lettere e messaggi privati di donne che fino ad ora erano state tagliate fuori, che si
sentono protette da Teresa, si identificano con questo personaggio. Ed è bellissimo”.

SERIE TV | 6
Giovedì 10 febbraio è andato in onda su Rai 1 l’ottavo episodio della serie,
dal titolo “Cane Blu”, incentrato sulla pandemia, che ha molto colpito e
commosso il pubblico. Quanto è stato emotivamente difficile interpretare
quelle scene?
“Quell’episodio ha travolto tutti noi, sono state giornate particolari, in cui abbiamo
indagato la zona covid con tutta l’attrezzatura ed empatizzato profondamente con la
condizione degli operatori sanitari. Ricordo che durante le riprese quando abbiamo
girato la scena in cui portano via in barella Lorenzo (Gianmarco Saurino) ho sentito
la necessità di rinchiudermi in uno stanzino e farmi un bel pianto. Eravamo carichi di
emozione e ci siamo resi conto di quanto stavamo vivendo quel momento con
autenticità. Non era solo fiction o lavoro, eravamo connessi con tutto quello che stava
succedendo e lo sentivamo tra di noi. E’ stata una sensazione fortissima”.

Dalla serie emerge l’importanza di fare squadra, nella vita e nel lavoro, per
superare le difficoltà ed è un messaggio prezioso, ancor di più dopo quanto
accaduto negli ultimi due anni…
“Secondo me oggi la connessione con gli altri è fondamentale, ma deve essere
autentica, deve passare attraverso una reale comunicazione e collaborazione. Finora
la tendenza preoccupante che vedo dall’esterno è quella di una società che ci vuole
come delle monache isolate, delle cellule solitarie, che meno comunicano e si
uniscono e meglio è, perché in qualche modo l’essere umano raggruppato e pensante
fa molta paura.
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Questo è pericolosissimo per le nuove generazioni e in generale per il decadimento
della società. Io mi occupo tanto di tematiche sociali che mi stanno a cuore e faccio
rete cercando di usare i social in maniera costruttiva. Quando arrivano i risultati, con
ragazzi giovani che mi chiedono consigli e mi invitano alle assemblee di istituto, è
una cosa meravigliosa. Oggi più che mai dobbiamo recuperare il valore della
connessione”.
In un post su Instagram ha scritto una frase molto bella: “Essere troppo
sicuri di sé può indurci a farci indossare maschere, rimanere consapevoli
delle proprie fragilità ci costringe invece a impegnarci per restarci fedeli”.
In una società come quella odierna, votata alla perfezione estetica e dove
spesso si tende a indossare delle maschere per nascondere i propri difetti,
è purtroppo sempre più difficile mostrare se stessi…
“Ci stanno educando ad avere paura delle nostre fragilità, delle nostre storture, delle
nostre imperfezioni, le dobbiamo negare, dobbiamo rincorrere degli ideali di
perfezione che sono irraggiungibili. E’ come se recitassimo nella vita qualcosa di
diverso da quello che siamo. Invece credo che si debba sentire le proprie fragilità,
tenersele strette e capire che anche quelle formano la nostra unicità. Nel momento
in cui si accoglie questo pensiero non si ha più paura di mostrare se stessi. Nessuno
può dire a un altro cosa è perfetto e cosa no, cosa è bello o brutto. Bisogna accogliere
se stessi e amarci come siamo. Possiamo però farlo unicamente se guardiamo in
faccia il nostro dolore, le cose che ci fanno del male. Se le rinneghiamo e facciamo
finta che non esistano ci mostriamo altro da noi”.
Ha lavorato con Carlo Verdone nel film “Benedetta Follia” e a teatro nello
spettacolo “Finale di partita” con Glauco Mauri. Cosa porta nel cuore di
questi due lavori?
“La gioia e la meraviglia di aver lavorato con Carlo Verdone. Io lo amo da sempre, è
un pilastro del cinema italiano, è un grandissimo professionista e un essere umano
molto attento al proprio lavoro. Mi sono divertita da morire, abbiamo improvvisato
tanto, mi ha lasciato un grande spazio. Sono quelle gemme che metti nel curriculum
e che nessuno potrà toglierti. Glauco Mauri in “Finale di partita” era in uno stato di
grazia. Ogni sera ero in scena, nuda, e ascoltavo questo gigante che recitava. Era
un’emozione continua. Nonostante andassimo in tournée e replicassimo lo
spettacolo, ogni volta era una magia sentire quella voce. Glauco Mauri è uno dei
grandi che hanno segnato il nostro teatro ed è difficile ritrovare figure di questo
calibro”.
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Che ricordo conserva invece del suo esordio al cinema nel ruolo di Sara nel
film “Come tu mi vuoi” di Volfango De Biasi?
“Sara è un’altra creatura per la quale provo un affetto infinito perché è stata la mia
prima esperienza al cinema, mi ha dato tanta visibilità ma soprattutto ha consolidato
una grande amicizia con il regista Volfango De Biasi. Infatti sono presente in quasi
tutti i suoi film e ci vogliamo molto bene. “Come tu mi vuoi” è stato un battesimo
importante”.

credit foto Erika Kuenka
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Torno in scena a teatro con due miei progetti che porto nel cuore e dei quali sono
anche produttrice: “Neve di carta”, liberamente ispirato al lavoro letterario di Anna
Carla Valeriano che racconta la storia delle donne ingiustamente recluse nei
manicomi tra l’Ottocento e il Novecento, e “1223 ultima fermata mattatoio” che
invece apre uno sguardo sull’allevamento intensivo degli animali e sull’industria
zootecnica dei grandi numeri che per me è un tema fondamentale da trattare e
discutere. Sono molto felice di portarlo a teatro”.
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Elisa Di Eusanio in “Fedeltà” – credit foto Netflix
E’ anche nel cast della serie “Fedeltà”, disponibile su Netflix, nel ruolo di
Eva. Che esperienza è stata?
“E’ stata un’esperienza molto interessante, è un altro regalo che secondo me
indirettamente mi ha fatto Teresa. Eva è una donna in carriera, matura, bella,
elegante, milanese, mi sono divertita tanto a interpretare un personaggio di una
femminilità dirompente. Ho utilizzato degli outfit che solitamente non uso perché a
me piace indossare scarpette da ginnastica e tuta, in “Fedeltà” invece ero chic, con i
cappotti, i tacchi alti. Ho inventato una gestualità precisa lavorando sul personaggio
e nel momento in cui crei qualcosa di diverso da te è sempre un’emozione rivederlo”.
Nel corso della sua carriera ha interpretato tanti personaggi diversi,
dall’amica del cuore alla nutrice alla caposala. C’è un ruolo in particolare
che le piacerebbe fare in futuro?
“Ce ne sono tantissimi. Spero di poter andare sempre più a fondo dell’universo
femminile e di poter raccontare storie con ruoli complessi e approfonditi perché credo
di essere pronta per affrontare questa sfida.
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Bisogna combattere quel pregiudizio italiano per cui un’attrice che magari viene dalla
commedia non possa sostenere anche la tragedia. Io in quella zona mi muovo molto
bene. A teatro ho avuto modo di esplorare il dramma e spero di poterlo fare anche
al cinema”.
Le piacerebbe invece interpretare un musical?
“Il musical non mi attira molto, però mi piacerebbe tornare a cantare. Da ragazza
avevo una band e ci divertivamo a fare concerti. Devo dire che nella dimensione live,
io che sono una grande peperina e un’amante del palco, mi sento a mio agio e mi
diverto molto”.
Che genere di musica ascolta?
“Sono onnivora, posso passare da Lucio Dalla al jazz, dagli AC/DC alla techno. La
costruzione dei personaggi, soprattutto per il teatro, avviene anche attraverso la
musica e passo giornate intere con le cuffiette ad ascoltare canzoni, spaziando da un
genere all’altro senza soluzione di continuità”.
Quale canzone assocerebbe alla sua Teresa?
“Non ci ho mai pensato… E’ una donna semplice, che non ha grandi sovrastrutture,
quindi immagino Teresa che ascolta e balla “Amore e Capoeira” di Takagi & Ketra,
Giusy Ferreri e Sean Kingston”.
di Francesca Monti
Grazie a Sara Morandi e a Viviana Forziati di Karasciò Consulenze Artistiche
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INTERVISTA CON GIORGIA TRASSELLI, IN SCENA CON “INDAGINE SU
ALDA MERINI: NON FU MAI UNA DONNA ADDOMESTICABILE” AL TEATRO
MARCONI DI ROMA: “PENSO CHE IN OGNI DONNA CI SIA UN PO’ DI ALDA
MERINI”

“Mi piacerebbe che attraverso l’arte poetica di una donna intelligente, rivoluzionaria
per certi aspetti, ribelle ma al contempo fragile e tanto sofferente, uscisse anche
l’amore che aveva per la vita e per gli esseri umani” . Giorgia Trasselli è la

straordinaria protagonista dello spettacolo “Indagine su Alda Merini: non fu mai una
donna addomesticabile”, in scena a Roma, al Teatro Marconi il 20 febbraio alle ore
17.45. Il testo è l’adattamento dell’omonimo libro scritto da Margherita Caravello,
adattato e portato in scena con la regia di Antonio Nobili.
Giorgia Trasselli dà corpo e voce alla poetessa dei Navigli, supportata in scena da
Margherita Caravello in veste di attrice e accompagnata dalle proiezioni su Alda
Merini: un coro a tre voci per raccontare la verità di una donna che si sa, non è mai
una sola.
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Uno sguardo ravvicinato sulla poetessa più controversa e condivisa, amata e citata
da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Alda Merini con la sua opera
generosa ha raccontato un’epoca intera e una donna sola: se stessa, ma con una
lente così particolare da parlare a tutti. Una donna che è diventata icona della
femminilità più complessa e preziosa: un lungo internamento manicomiale, la
difficoltà di conciliare il ruolo di moglie e madre con il desiderio di affermarsi come
intellettuale in un tempo che fonda sul pregiudizio del normale le sue valutazioni di
merito. Ma soprattutto si parla d’amore, che tutto può e che fa da motore ad ogni
passo.
Giorgia Trasselli, entrata nel cuore del pubblico con il ruolo della Tata nella sitcom
cult “Casa Vianello”, è attualmente anche tra i protagonisti della serie “Fosca
Innocenti”, in onda il venerdì sera su Canale 5.

Giorgia Trasselli e Margherita Caravello
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Giorgia, il 20 febbraio sarà in scena al Teatro Marconi di Roma con lo
spettacolo “Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna
addomesticabile”, tratto dal libro di Margherita Caravello. Quale tratto
della personalità di questa grande poetessa vorrebbe arrivasse al
pubblico?
“La Merini diceva “più bella della poesia è stata la mia vita”. Mi piacerebbe che
attraverso l’arte poetica di una donna intelligente, rivoluzionaria per certi aspetti,
ribelle ma al contempo fragile e tanto sofferente, uscisse anche l’amore. Le scelte
dei testi per lo spettacolo, che sono state fatte da Margherita Caravello che è l’autrice
del libro da cui si ispira, raccontano l’amore per la vita, non solo quello per gli uomini,
per i mariti, per le donne di cui parla e che incontrava sul Naviglio, ma in generale
per gli esseri umani. Vorrei arrivasse la sua concezione di questo sentimento che è il
motore portante di tutta l’esistenza”.
Tra le tematiche affrontate da Alda Merini nelle sue poesie ce ne sono
molte attuali come la condizioni femminile o il contrasto tra lavoro e
famiglia…
“Alda Merini ha precorso i tempi per quanto riguarda la parità e la condizione
femminile, è stata un’antesignana di mille movimenti e argomenti riguardanti la
donna, che nelle sue poesie appare come un essere umano capace di grandi
rivoluzioni. Mi viene in mente ad esempio “Lavandaie” che leggo durante lo spettacolo
e a cui sono molto affezionata, in cui parla delle lavandaie come eroine dei nostri
tempi “sopravvissute al lutto della bomba di Hiroshima… ossequiose e prudenti
fortissime nell’amore che sbattete indumenti come sbattete il cuore” . Alda Merini è
portatrice di importanti temi e di rivoluzioni umane e sociali”.
Ha avuto modo di conoscere personalmente questa grande poetessa?
“Non ho conosciuto Alda Merini di persona ma attraverso le sue poesie e,
frequentando Milano, attraverso le persone che l’hanno amata e incontrata, tra cui il
pittore Lorenzo Maria Bottari che ne ha realizzato anche un ritratto stupendo”.
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Un’altra caratteristica di Alda Merini era mostrarsi senza filtri, con le sue
fragilità e i suoi difetti e questo è sinonimo di libertà. Penso che sia un
messaggio importante in una società come quella di oggi in cui si tende
alla perfezione e ad omologarsi a modelli di bellezza predefiniti…
“Questo è un altro aspetto della sua personalità. Non ha mai rinunciato, ed è un
valore aggiunto, alla sua femminilità, alla sua civetteria, alla sua vanità. Siamo donne,
perché negare a un essere umano di tenere al suo aspetto? Ma non ne ha mai fatto
un discorso di perfezionismo stupido, o di vetrina, di specchietto per le allodole, si è
sempre presentata com’era, magari spettinata, scompigliata, perché quella era la
vita, il momento. Poi teneva ai suoi colori, ai suoi gioielli, ai suoi smalti. Questo ci fa
capire quanto il voler essere femminile, aggraziata, fosse anche un riscatto rispetto
a quello che aveva vissuto in manicomio, ma gli orpelli non definiscono una persona.
Oggi c’è questa ricerca ossessiva del perfezionismo, essere una taglia 42 o 40 a tutti
i costi, per aderire ad un modello, ad una simbologia stupida fatta da altri, non si sa
per chi e per quale motivo. Forse per vendere un vestito in più? Sono domande che
mi pongo e mi rattrista molto questa situazione perché dietro c’è anche una grande
sofferenza.
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Essere se stessi, non volersi uniformare ad una massa non toglie nulla al fatto che
una donna o un uomo possano tenere al proprio aspetto, sono cose che vanno a
braccetto e Alda rispecchia in pieno questo pensiero: me ne infischio di essere uguale
agli altri, sono me stessa ma se magari devo uscire mi vesto bene”.
Uno degli incontri importanti nella vita di Alda Merini è stato quello con
Maurizio Costanzo che le ha permesso di essere reintegrata in una società
che non l’aveva capita e che l’aveva messa ai margini…
“Fortunatamente ogni tanto ci sono delle persone intelligenti e avvedute che pensano
alla sofferenza degli altri. Maurizio Costanzo invitò la Merini in tv e le fece ottenere il
vitalizio in base alla Legge Bacchelli. E lei era molto grata perché non solo l’aveva
portata in tv ma l’aveva ascoltata, l’aveva ritenuta sana di mente e quindi reintegrata
nella società. Ci sono stati sicuramente dei momenti di crisi però all’epoca, se una
persona non si comportava in linea perfetta con il resto del mondo, non si andava a
sondare e a capirne il motivo ma la si mandava al manicomio. Alda Merini ne è uscita
grazie alla sua intelligenza e all’amore di alcune persone che l’hanno capita”.
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Cosa significa per lei, umanamente e professionalmente, portare in scena
e dare voce ad Alda Merini?
“E’ un punto molto importante della mia storia personale e professionale e una
notevole soddisfazione. Ho avuto la fortuna nella mia vita di fare a teatro dei
personaggi interessanti, alcuni complessi, profondi, ma non immaginavo di dare voce
e cuore ad Alda Merini e nel momento in cui mi è stata proposta questa lettura in
scena è stata una gioia. Quando ti devi mettere in contatto con un personaggio così
noto, importante e profondo, il timore è grande e ogni volta ci sono degli interrogativi
abissali. Ovviamente non posso essere Alda Merini quindi ho cercato di essere me
stessa come attrice che dà corpo e anima ad un fenomeno grandioso, ad una donna
eccezionale. Mi sono avvicinata in punta di piedi, nel rispetto della sua personalità,
seguendo le indicazioni del regista Antonio Sebastian Nobili, che conosce
profondamente lei e questi temi, che mi ha coinvolto in questa bellissima avventura.
Piano piano ho scoperto che in ogni donna pensante, che vive e osserva la vita con
profondità, con amore, rabbia, delusione, disperazione, c’è un po’ di Alda Merini. Così
mi sono appellata a quello che penso ci sia in me di lei”.
Tra le splendide poesie di Alda Merini ce n’è una in particolare che le sta a
cuore?
“Ce ne sono tante. Alda Merini era libera come pensiero, non stava solo dalla parte
delle donne ma dell’umanità, dei bambini, dei giovani, si rispecchiava in tutti e voleva
che tutti facessero da specchio a lei. C’è una poesia bellissima, “Non darmi canti
d’amore”, in cui si rivolge a un amico e dice: “ Non darmi canti d’amore e non dirmi
che io sono fredda né che porto ceste di oscuro silenzio sulle mie fragili spalle”, e alla
fine c’è questa immagine che adoro “quando io continuo a cercarti assiso sulle
grondaie, seduto sopra la neve” e immagino quest’uomo seduto sulla neve che ha
questo senso di purezza e insieme di fragilità. Un’altra poesia molto intensa si intitola
“A Pippa”, trae spunto da un fatto di cronaca, dalla storia di Pippa Bacca, un’artista
italiana uccisa in Turchia durante una performance itinerante: “ Abito bianco per

andare a nozze con la tua morte e con quella di noi tutti. Ti sei vestita di bianco ma
siccome la tua anima mi sente ti vorrei dire che la morte non ha la faccia della
violenza ma che è come un sospiro di madre che viene a prenderti dalla culla con
mano leggera“. Questa lirica ha un’attualità incredibile, è molto forte e vera, e

potremmo rivolgerla a tutte le donne che subiscono violenza o che vengono uccise
per mano di coloro che dovrebbero amarle e proteggerle. La poesia si conclude con
questi versi dove non c’è la retorica della morte: “Non so cosa dirti io non credo nella

bontà della gente ho già sperimentato tanto dolore ma è come se vedessi la mia
anima vestita a nozze che scappa dal mondo per non gridare“.
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Alda Merini poi amava molto chiacchierare con le sue amiche del caffè La Madonina
dove andava ogni giorno a fumare le sigarette e quando non le aveva era Alice, una
delle proprietarie del locale, ad offrirgliele. E’ suggestiva l’immagine di queste donne
che si riunivano per raccontarsi, per socializzare, per stare insieme. Alda Merini diceva
che in fondo “il bar è come un confessionale, si va in chiesa a chiedere una grazia a
Dio e noi invece la chiediamo a una buona tazza di caffè”, nel senso di stare insieme
e parlare con le altre dei propri problemi, dei propri dolori e delle proprie disperazioni,
davanti ad buon caffè e con una sigaretta tra le dita, ma non stando da sola. La
solitudine la spaventava, infatti era sempre circondata da persone”.

credit foto Mediaset
Nella serie “Fosca Innocenti”, in onda il venerdì sera su Canale 5 interpreta
il ruolo di Bice, come ha costruito questo personaggio?
“Innanzitutto è stato un bel regalo di compleanno, infatti ho saputo di essere stata
presa nel 2021, proprio il giorno in cui compio gli anni. Abbiamo girato in questo
splendido casale in campagna, con questi meravigliosi campi di girasoli e ogni tanto
andavo anche in città, ad Arezzo. Ho cercato di dare al mio personaggio un accento
toscano, prendendo informazioni e facendo domande. Io adoro questa regione e i
suoi paesaggi splendidi.
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Ho un’amica del cuore, Rosa Maria Tavolucci, che è una bravissima attrice ed è di
Arezzo, da piccina andavo spesso con la famiglia in Toscana dove mia nonna aveva
i parenti, i Salimbeni di Siena, quindi sono rimasti nella mia mente molti modi di dire
e di parlare. E poi anche a teatro ho fatto degli spettacoli recitando con questa
cadenza. Bice è una donna semplice, che vuole un gran bene alla sua Fosca e cerca
di proteggerla ma quando è necessario tira fuori la sua schiettezza, la sua sincerità,
insomma non le manda a dire. E poi come le donne di una certa età e con le antenne
tipiche dei genitori o delle tate che ti conoscono da quando eri piccola, ha il desiderio
che questa giovane trovi un fidanzato. Infatti, come si è visto nella prima puntata
della serie, dice a Fosca: “vuoi passare tutta la vita con una vecchia come me? Ti
devi trovare un compagno!”. Bice sa che c’è un uomo che potrebbe amarla e renderla
felice. Vedremo nel corso delle puntate se sarà così”.
Fosca è interpretata da Vanessa Incontrada, com’è stato lavorare insieme
a lei?
“Ho sempre stimato Vanessa, come persona e come attrice, è simpatica e da
spettatrice ho apprezzato le sue interpretazioni e i vari lavori che ha fatto, quindi
quando ho saputo che mi era stato affidato il ruolo di Bice e che avrei lavorato con
lei la gioia è stata doppia. Recitare insieme è stato bello perché è una donna
intelligente, un’attrice generosa, molto attenta ai particolari e sensibile, e questa è
una dote rara. Mi ha confermato quanto di positivo ho sempre pensato su di lei”.
In quali altri progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ai primi di marzo termineremo la tournée di “Parenti Serpenti” con la regia di Luciano
Melchionna che è un regista grandissimo con cui collaboro da ventidue anni, e con il
bravissimo Lello Arena. E’ uno spettacolo che portiamo in scena da sei anni, eccetto
lo stop a causa della pandemia, ed è molto amato dal pubblico. Inoltre reciterò un
testo scritto da Andrea Bizzarri che si intitola “Matilde”. Dovremmo iniziare le prove
prossimamente”.

TEATRO | 19

credit foto Mediaset
Uno dei ruoli da lei interpretati rimasti nel cuore del pubblico è
sicuramente la Tata in “Casa Vianello”. Che ricordo conserva di Sandra
Mondaini e Raimondo Vianello?
“Ho tantissimi ricordi che riaffiorano alla mente. E’ stato un periodo meraviglioso della
mia vita personale e professionale. Era una televisione molto bella, ancora oggi
incontro tante persone che guardano “Casa Vianello” la domenica e anche molti
giovani che hanno scoperto ora la sit-com. Percepire questo amore mi ricolma il cuore
e l’anima di profonda gioia. Ho rispettato e amato tanto Sandra e Raimondo. Mi
hanno lasciato un’eredità bellissima e sono fiera, orgogliosa e mi riempio di allegria
quando si parla di loro e la gente mi ricorda per il ruolo della Tata che ho rivestito
per venti anni”.
Qual è l’insegnamento più importante che le hanno trasmesso?
“Mi hanno insegnato questa leggerezza di lavorare seriamente, nel senso che si può
fare la cosa più profonda e complessa, da Shakespeare a Ibsen, e nello stesso tempo
cercare di non essere pesanti. “Casa Vianello” è una commedia e il compito
apparentemente era più facile, invece c’era una grossa responsabilità: far ridere
senza sghignazzare, senza strizzare l’occhio alla parolaccia facile, alle battutacce
volgari.
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In questo li ho amati tanto. Sandra, Raimondo e gli autori formavano un team
favoloso. Abbiamo affrontato vari temi regalando uno spaccato di vita di quegli anni
con quella leggerezza che è propria della professionalità più alta. E mi hanno
trasmesso anche l’umiltà, loro erano dei grandi personaggi ma sono rimasti sempre
delle persone semplici, generose, disponibili. Ho un ricordo di Sandra e Raimondo
molto presente e a volte mi arrabbio con me stessa quando la domenica mattina mi
dimentico, perché magari sto facendo altre cose, di accendere la televisione e
riguardare “Casa Vianello””.
di Francesca Monti
Grazie a Mary Ferrara
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INTERVISTA CON DANIELE CASSIOLI, CAMPIONE DI SCI NAUTICO
PARALIMPICO E AUTORE DEL LIBRO “INSEGNA AL CUORE A VEDERE. IL
BELLO È OLTRE LA SUPERFICIE DELLE COSE”: “TUTTO DIPENDE DAL
SIGNIFICATO CHE DIAMO ALLE COSE E DA COME SIAMO PRONTI A
METTERCI IN GIOCO”

“Essere più tolleranti con l’altro vuol dire anche accogliere meglio se stessi. Ciò che
vediamo è il 10% della verità perché dentro ci sono i pensieri, il vissuto di ognuno di
noi e tante cose che sfuggono alla retina. Dovremmo imparare a cogliere queste
sensazioni con il cuore e con l’intelligenza emotiva“. Si intitola “Insegna al cuore a
vedere. Il bello è oltre la superficie delle cose” il nuovo libro di Daniele Cassioli, il più
grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, scritto con Salvatore Vitellino ed
edito da De Agostini.
Può un non vedente insegnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì, proprio chi vive
al buio dalla nascita può diventare la nostra miglior guida per imparare a vedere
“oltre”. Perché la cecità interiore è un ostacolo molto più insidioso di quella degli
occhi: rabbia, vittimismo, senso di colpa e frustrazione offuscano la nostra lucidità e
ci impediscono di compiere le scelte davvero giuste per noi. Daniele Cassioli ha
raccolto storie, esempi, riflessioni nate dalla sua esperienza personale di sportivo e
di formatore per poi offrircele, non come un maestro che sale in cattedra ma come
un amico che ci accompagna col sorriso in un percorso di crescita e consapevolezza.
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Un percorso che parte dalla teoria del “piano inclinato”, che ci porta a ripetere una
routine anche se per noi è dannosa, e arriva a riconoscere la paura come la vera
“disabilità”, per poi focalizzarsi sulle passioni che muovono i nostri istinti migliori e
individuare infine un “equilibrio dinamico” che rappresenta il giusto approccio
mentale alle situazioni che ci troviamo di fronte. Insegnare al cuore a vivere in
armonia con il mondo e valorizzare quelle qualità che ci rendono unici è meno difficile
di quanto si creda comunemente, occorre solo decidere di fare il primo passo.
Daniele Cassioli ad oggi ha vinto 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani nello sci
nautico e detiene i record del mondo delle tre discipline in cui gareggia: slalom, figure
e salto. Dal 2021 è membro della giunta nazionale del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) come Rappresentante degli Atleti, ha fondato l’associazione Real Eyes
Sport ed è ospite fisso del programma “O anche no” in onda Su Rai 2.

SPORT | 23
Daniele, è uscito il suo secondo libro “Insegna al cuore a vedere. Il bello è
oltre la superficie delle cose”, scritto con Salvatore Vitellino. Ci racconta
com’è nata questa sua opera?
“Avevo da un po’ di tempo il desiderio di scrivere qualcosa di diverso, poi il lockdown
ha cambiato completamente i miei piani e mi ha costretto a rinunciare a tante cose.
Per riempire questo vuoto che si è creato ci sono state prima le chiacchierate con
Salvatore e poi un nuovo contenuto. Il mio libro d’esordio è un romanzo
autobiografico, quindi l’idea era realizzare un progetto differente che fosse in linea
con la mia evoluzione professionale. Dato che mi sto rivolgendo di più al campo della
formazione, mi sentivo pronto per offrire degli spunti universali su questo tema. Con
Salvatore avevo già scritto “Il vento contro”, c’è sintonia e affiatamento tra noi e mi
è sembrato bello lavorare insieme anche per questo libro”.
Per vivere in armonia con il mondo bisogna prima imparare a vedere
dentro se stessi. Come si può quindi superare la cecità interiore e
valorizzare le nostre capacità, abbandonando il piano inclinato delle
abitudini?
“Le due grandi operazioni, le due grandi vittorie sono accettare ciò che accade e se
stessi e assumersi una responsabilità. Anche nel parlare comune la difficoltà esterna
ha sempre un grande impatto sul nostro stato d’animo, sul nostro sentire, sui colori
con cui vediamo il mondo. La cosa straordinaria è che tutto dipende dal significato
che diamo alle cose, da come siamo pronti a metterci in gioco, a cambiare il nostro
punto di vista, il nostro comportamento, a fare noi in primis delle modifiche per
rendere la realtà che ci è capitata più bella e funzionale. E’ successo anche a me, il
non vedere è una cosa che non posso mutare ma modificando il mio rapporto con la
cecità tutte le cose hanno preso un nuovo significato”.
Nel libro c’è una frase che mi ha colpito in cui dice: “sono le emozioni che
ci fanno vedere dentro e le emozioni non hanno bisogno del nervo ottico
ma di un cervello elastico e di quell’ingrediente in più che si chiama
sensibilità”. Un concetto molto importante, ancora di più nella società
odierna dove c’è sempre meno sensibilità ed empatia verso gli altri…
“Abbiamo visto come sui social sia facile giudicare gli altri. Penso ad esempio allo
sport, in particolare alla ginnasta americana Simon Biles ai Giochi di Tokyo 2020 e
alla pattinatrice russa Kamila Valieva a quelli di Pechino 2022, a quanto siamo pronti
a non perdonare le debolezze degli altri. Essere invece più tolleranti e accoglienti con
l’altro vuol dire anche accogliere meglio se stessi.
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E’ una forma di comportamento che poi replichiamo su di noi. Ciò che vediamo è il
10% della verità perchè dentro ci sono i pensieri, il vissuto di ognuno di noi e tante
cose che sfuggono alla retina. Dovremmo imparare a cogliere queste sensazioni con
il cuore e con l’intelligenza emotiva, con la parte più consapevole del nostro cervello”.
Quale messaggio vorrebbe arrivasse ai lettori attraverso il suo libro?
“Vorrei che arrivasse la consapevolezza che al di là di quanto uno sia bravo in un
determinato campo, che sia uno sportivo, un insegnante, un genitore, tutta quella
parte di attitudine, di atteggiamento, di pensiero resiliente ha un peso molto
importante. Lo sport ce lo dimostra. All’interno di una partita di tennis o di calcio se
guardi la prima e la seconda parte ti sembra di vedere due spettacoli completamente
diversi perché dentro ci sono la mente, la sicurezza, la paura, il coraggio. Nel libro
spieghiamo in quale modo allenare queste sensazioni e come riuscire ad avere un
approccio funzionale. Ogni tanto bisogna fermarsi a riflettere su certe cose. Spesso
abbiamo dei punti in agenda da smarcare e non importa cosa si sia fatto e detto,
invece bisogna prima smarcare i punti dentro di noi, e mettere in attesa quelli esterni
riflettendo su come stiamo in quel momento”.
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A livello personale cosa sta aggiungendo il lavoro di formazione che sta
facendo nelle aziende e nelle scuole?
“Mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Le persone mostrano interesse e
partecipazione e ne sono contento. In questo periodo c’è una sensibilità nuova sulla
diversità, sul valorizzare le qualità di ognuno. In ogni incontro sono io il primo a
crescere ed è bellissimo perché lavorare su di sé è un’opportunità e una grande
fortuna in quanto devo essere innanzitutto io a credere in certe cose per poi portarle
in maniera vera agli altri”.
Cosa può raccontarci riguardo la sua associazione Real Eyes Sport
(sito: https://sportrealeyes.it/)? Quali sono i prossimi obiettivi?
“E’ nata dall’intelligenza emotiva, nel senso che la frustrazione, il dolore, la fatica che
ho affrontato mi hanno spinto a sublimare queste difficoltà e ho pensato che il mio
percorso potesse essere di aiuto e da apripista, da rompighiaccio ad altri bambini non
vedenti. E’ un’associazione che sta crescendo e in cui credo tanto, abbiamo 200
piccoli tesserati in tutta Italia, abbiamo anche una squadra di calcetto per adulti
ipovedenti e una di blind tennis. L’obiettivo è creare sempre più opportunità di
contatto tra chi non vede e lo sport perché nonostante siamo nel 2022 e si parli
finalmente a spron battuto delle Paralimpiadi ci sono ancora tanti ragazzi non vedenti
che non fanno nemmeno educazione fisica a scuola”.
Cosa le ha insegnato lo sport e in che modo le è stato di aiuto per andare
oltre i limiti?
“Lo sport mi ha insegnato tanto, innanzitutto che se uno si allena può migliorare a
prescindere dalla propria condizione, poi mi ha permesso di uscire di casa, di avere
da piccolo qualcosa da raccontare ai miei amici, di confrontami con la paura di
perdere e di vincere e soprattutto a gestirla. L’allenamento vero è la gestione, non è
sbagliato aver paura ma far finta che non ci sia. In ogni situazione lo sport ti mette
di fronte a te stesso, indipendentemente che tu stia partecipando al campionato del
mondo o alla partita della domenica con gli amici al campetto”.
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Come si è avvicinato allo sci nautico?
“All’inizio è stato una sorta di ripiego, perché volevo giocare a calcio. Mi sono
avvicinato grazie ad una persona non vedente che ho incontrato sulla neve e mi ha
proposto di provare lo sci nautico. E’ stato subito amore e una grande scoperta”.
Tra tutte le medaglie che ha vinto nella sua strepitosa carriera ce n’è una
a cui è più legato?
“Tutte le vittorie sono belle perché rappresentano un periodo della tua vita e
soprattutto vanno a sigillare il lavoro che hai fatto, in quanto per preparare un
Mondiale serve almeno un anno e mezzo. Se dovessi scegliere direi le cinque iridate
conquistate nel 2013 a Milano all’Idroscalo (oro nello slalom, nel salto, nelle figure,
nella combinata per non vedenti e nella combinata assoluta, ndr) perché giocavo in
casa, c’erano gli amici a vedermi e vincere in Italia è stato bellissimo”.
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Poco fa diceva che il suo sogno da piccolo era giocare a calcio, nel 2019 ha
vinto uno scudetto con l’Ac Crema 1908 nel campionato di Calcio a 5 non
vedenti. Che esperienza è stata?
“E’ stata una bellissima esperienza ed è stato divertente rimettersi in gioco, riprovare
quel senso di rabbia e frustrazione in quanto non ero più abituato a sentirmi scarso
in uno sport (sorride). Nel calcio è successo e mi ha insegnato a gestire queste
sensazioni ma anche le dinamiche di squadra in campo, perché lo sci nautico è uno
sport individuale. I miei compagni hanno magari storie meno conosciute rispetto alla
mia ma altrettanto straordinarie in quanto si sono ribellati al destino e hanno costruito
una vita ricca di tante soddisfazioni ed emozioni”.
In occasione dell’asta benefica We Run Together ha incontrato Papa
Francesco…
“E’ stata una grande emozione. Mi hanno colpito molto la sua sensibilità e la sua
umiltà. Papa Francesco è un uomo super semplice, ti dà l’impressione di essere il
nonno o il vicino di casa che tutti vorrebbero avere”.
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Quali sono i suoi prossimi progetti sportivi?
“Nel 2023 sono in programma i Campionati del Mondo di sci nautico in Australia e
conto di riprendermi dal problema alla schiena e di partecipare. Poi essendo membro
di giunta del Comitato Italiano Paralimpico l’obiettivo è far bene nelle politiche
sportive. Inoltre sono ospite fisso del programma in onda su Rai 2 “O anche no”,
dove cerco di estrarre dei contenuti di crescita e formazione dallo sport parlando a
un pubblico neutro, affinché chi ci segue possa magari decidere di iscrivere i propri
figli o nipoti a qualche disciplina sportiva”.
Com’è nata la collaborazione per il programma “O anche no”?
“Con Paola Severini Melograni c’è una stima reciproca. Lei ha sempre avuto belle
parole nei miei confronti. In occasione della Giornata della disabilità che ricorre il 3
dicembre abbiamo fatto un’intervista, è stato apprezzato quello che ho detto ed è
nata una collaborazione continuativa”.
Da Londra 2012 in poi c’è stata una crescita di interesse e visibilità da parte
dei mass media verso il mondo paralimpico. Cosa manca ancora per fare
un ulteriore step? Pensa che programmi come “O anche no” o serie di
successo come “Blanca” possano essere di supporto per avvicinare gli
spettatori alle tematiche legate alla disabilità?
“Sicuramente sì. Oltre alla televisione il racconto alla popolazione viene fatto anche
attraverso i social e i giornali. Quando ho iniziato 25 anni fa a praticare lo sci nautico
se vincevo una gara scrivevo un trafiletto che poi veniva pubblicato sul giornale
locale, oggi per fortuna ci sono grandi servizi e questo indubbiamente aiuta il
movimento. C’è però ancora molto da fare. Abbiamo delle eccellenze ma la base va
allargata. Una serie come “Blanca” o le testimonianze dei ragazzi non vedenti al
Festival di Sanremo 2022 o le gesta dei campioni paralimpici sono un importante
volano, ma dobbiamo anche fare in modo che alcune tematiche rientrino nella cultura
generale. Se a scuola un professore non sente l’esigenza e non ha la volontà o le
competenze per fare praticare educazione fisica a un ragazzino non vedente è un
problema di tutti. Bisogna avere il coraggio non solo di esaltare chi ce l’ha fatta ma
di mettere le mani in ciò che ancora dobbiamo fare e avere l’onestà intellettuale di
raccontare anche ciò che abbiamo il dovere di migliorare”.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio Stampa - Grazie a Caterina Chinellato – Sports Production Hub
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INTERVISTA CON DOMENICO CENTAMORE, PROTAGONISTA DI “MÀKARI
2” NEL RUOLO DI PEPPE PICCIONELLO: “MI RIVEDO NELLA SUA UMANITÀ
E NEL SUO ESSERE SENZA FILTRI”
Con la sua simpatia, la sua genuinità e le sue doti interpretative Domenico Centamore
ha fatto breccia nel cuore degli spettatori dando volto, voce e cuore a Peppe
Piccionello nella serie di grande successo “Màkari”, tratta dalle opere di Gaetano
Savatteri, per la regia di Michele Soavi e prodotta da Palomar in collaborazione con
Rai Fiction, in onda su Rai1 il lunedì sera.
Look stravagante, magliette con scritte divertenti, pantaloncini e infradito, legato alle
tradizioni e al contempo moderno, Piccionello in questa seconda stagione continuerà
ad aiutare Saverio Lamanna (Claudio Gioè) nella risoluzione delle indagini, col suo
personale piglio da detective per caso, magari un po’ strampalato ma
straordinariamente acuto e tenace, e gli fornirà preziosi consigli, con la sua consueta
saggezza e generosità, per superare le difficoltà che si trova ad affrontare nel suo
rapporto con Suleima (Ester Pantano).
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In questa piacevole chiacchierata Domenico Centamore ci ha parlato delle analogie
che ha trovato con il suo personaggio, dell’amicizia con Claudio Gioè, dei ricordi legati
al suo esordio al cinema con “I cento passi” e dei prossimi progetti.

credit foto Valentina Glorioso
Domenico, nella serie “Màkari” interpreta Peppe Piccionello. Cosa la
affascina maggiormente di questo personaggio e quali tratti ha in comune
con lui?
“Quando ho letto la sceneggiatura è stato amore a prima vista nei confronti del mio
personaggio perché ho trovato molte analogie con Peppe per la sua umanità, il suo
modo di essere paterno nei confronti di Saverio, il suo essere genuino, senza filtri,
proprio come me che sono un attore autodidatta, non sono preimpostato.
Scherzosamente dico sempre che prima di pronunciare cinque-sei parole in italiano
devo riflettere, allo stesso modo Piccionello, che non è istruito come Lamanna ma ha
una meravigliosa saggezza tipica siciliana in cui mi rivedo. Sono un tradizionalista ma
in maniera moderna. Con Peppe ci siamo quasi interscambiati, io ho preso molto da
lui e viceversa. Questa è la forza del personaggio”.
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Piccionello e Lamanna sono apparentemente molto diversi ma legati da
una profonda amicizia…
“Lo scrittore Gaetano Savatteri ha il merito di aver creato due personaggi come Peppe
e Saverio che sono entrambi siciliani ma completamente diversi. Nella nostra regione
esistono effettivamente persone alla Lamanna e alla Piccionello. Nella serie gli
sceneggiatori hanno raccontato una Sicilia più moderna, si parla infatti un siciliano
meno letterario, con l’utilizzo anche dell’italiano. Piccionello nella seconda stagione
cresce e acquisisce alcune caratteristiche legate alla modernità e alla cultura di
Saverio, e si arricchiscono a vicenda. E poi c’è questa grande amicizia tra di loro che
accomuna anche me e Claudio”.

Domenico Centamore e Claudio Gioè – credit foto Valentina Glorioso
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Con Claudio Gioè ha condiviso tanti set, da “I Cento Passi” a “il Capo dei
Capi”…
“Ci conosciamo da tempo e ci lega un’amicizia ventennale. Avevamo questo sogno di
fare una commedia insieme, c’è un’alchimia particolare tra noi, una stima reciproca
e il destino ha voluto che ci trovassimo a recitare in questa serie. Anche Claudio è
simile a Saverio, ad esempio dopo ventisette anni ha lasciato Roma e ha scelto di
tornare a vivere a Palermo. E’ stata una bella coincidenza”.
Piccionello è molto legato alle sue origini. Quanto sono importanti per lei?
“Per me rappresentano la vita. Nel momento in cui ho dovuto scegliere se trasferirmi
a Roma o rimanere nella mia città, Scordia, ho deciso di restare in questo paesino di
sedicimila abitanti, tranquillo, che è una sorta di rifugio per me. Lì c’è la mia famiglia,
mia moglie, i miei due figli, ci sono i miei fratelli. Questo mestiere a volte ti porta
fuori dalla realtà, mentre ritornare alle origini e alle tradizioni mi fa stare con i piedi
per terra. Inoltre ricarico le batterie… E poi non bisogna mai dimenticare che le
proprie origini sono fondamentali perché sono la base di quello che saremo in futuro
come esseri umani”.
A differenza di altri personaggi Peppe è originale anche nel modo di vestirsi
ed è una delle caratteristiche più apprezzate dal pubblico…
“Piccionello indossa giacca e cravatta solo se va a un funerale in quanto è una
manifestazione seriosa, altrimenti il suo outfit dimostra una grande libertà.
Nonostante Saverio lo critichi in quanto si veste in modo estroso, con le magliette
create dalla nipote con scritte pazzesche, sta sempre in pantaloncini e infradito,
fregandosene di tutto e di tutti. E’ una persona libera e quando un siciliano è libero
è già una vittoria”.
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credit foto Valentina Glorioso
Quale sceglierebbe tra le frasi scritte sulle magliette di Piccionello?
“Nella prima stagione “Beddu & Siculo” e “Fico d’India ma soprattutto fico”, nella
seconda “New Old Sicily l’antico è moderno” che è meravigliosa. E poi ce ne sono
altre che non posso spoilerare, soprattutto una sulle arance a cui sono legato visto
che arrivo da Scordia”.
In “Màkari” viene raccontata una Sicilia diversa dal solito, con
un’attenzione maggiore alle fragilità dell’essere umano, ma anche
cercando di fuggire all’indignazione e alla rassegnazione perenne. Quanto
le serie tv possono essere utili per far cadere pregiudizi e luoghi comuni
che ancora esistono?
“La fiction da sola non può abbattere i pregiudizi verso la tua terra ma sicuramente
può contribuire a mandare dei messaggi importanti. Noi siciliani dobbiamo essere
invece i primi a cambiare.
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A volte mi chiedo: se quelli che vanno al Governo sono siciliani perché non riescono
a fare il bene della nostra regione? Vuol dire forse che non la amano. “Màkari” è un
veicolo pubblicitario perché mostra i posti incantevoli della Sicilia, ma dovrebbero
essere anche le istituzioni a valorizzare il territorio e a migliorare certi aspetti. E poi
dobbiamo mantenere le tradizioni che sono importanti, non solo nella mia terra ma
in tutta Italia. Negli anni fortunatamente stiamo invece perdendo la cultura mafiosa.
Io ho preso parte a “La mafia uccide solo d’estate”, un film meraviglioso in cui Pif ha
trovato una chiave di lettura per sbeffeggiare i mafiosi e farli diventare non degli eroi
ma ridicoli, ignoranti, cattivi e stupidi. Molti luoghi comuni sono finalmente caduti”.
Che ricordo conserva del suo film d’esordio, “I cento passi” di Marco Tullio
Giordana?
“I Cento Passi è un film che ho tatuato nel cuore, sia per la sua importanza sia perché
ha rappresentato il mio esordio al cinema. Arrivai su quel set da sconosciuto essendo
un autodidatta e mi sembrava di essere come un bambino a Gardaland, mi sentivo
nel mondo delle favole. Era il mio sogno da sempre. Quando la sera mi coricavo e
chiudevo gli occhi mi ripetevo che un giorno sarei diventato attore. A 13 anni lo
raccontai a mio papà che mi guardò e disse: “Non ti preoccupare, ora ti passa,
tranquillo”, come se questo desiderio fosse una malattia… (ride). Raggiungere quel
risultato è stato magico. Lì è nata l’amicizia con Claudio Gioè”.

Domenico Centamore sul set di “Incastrati”
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Cosa ci racconta invece riguardo la recente esperienza nella serie di
successo “Incastrati” diretta da Ficarra e Picone in cui interpreta Don
Lorenzo, il braccio destro di Padre Santissimo?
“Da “I cento passi” in poi ho interpretato sempre ruoli drammatici, seriosi, da
Giovanni Brusca ne “Il capo dei capi” a Balduccio Di Maggio ne “Il Divo” ad Alfio
Manzella in “Squadra Antimafia”, finché Ficarra e Picone con un colpo di genio mi
hanno scelto per “La Matassa”, il primo film che ho girato con loro, per il ruolo di
Ignazio, un mafioso stupido che doveva fare ridere ed è stata la svolta per la mia
carriera. Da quel momento ho dato il volto a Leoluca Bagarella nel film “La mafia
uccide solo d’estate”, a Totò Riina nella serie “La mafia uccide solo d’estate”, a Tonino
ne “In guerra per amore”, fino ad arrivare a Peppe Piccionello in “Màkari” e a
“Incastrati”. Salvo e Valentino, due persone splendide da cui ho imparato molto e
con cui è nata una bella amicizia, mi hanno chiamato proponendomi il personaggio
di Don Lorenzo, conosciuto come “Primo Sale”, scritto e riscritto su di me, e ci siamo
divertiti tanto. E’ un crime meraviglioso e il pubblico ci ha premiato”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“A marzo-aprile inizieremo a girare la seconda stagione di “Incastrati” e ne vedrete
delle belle. Poi dobbiamo capire se ci sarà “Màkari 3″”.
di Francesca Monti
credit foto Valentina Glorioso
Grazie a Viviana Ronzitti
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INTERVISTA CON FRANCESCO LEONE, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE
“FOSCA INNOCENTI” IN ONDA SU CANALE 5: “ALL’AGENTE PINO RICCI MI
ACCOMUNA LA TIMIDEZZA”
Francesco Leone è tra i protagonisti della nuova serie “Fosca Innocenti”, in onda
dall’11 febbraio in prima serata su Canale 5, prodotta da Banijay Studios Italy per
RTI, nel ruolo dell’agente Pino Ricci, unico uomo della squadra di Fosca (Vanessa
Incontrada), simpatico e intelligente, di origine siciliana, che fornice un importante
aiuto alle indagini eseguendo ricerche al pc.
Una fiction in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla
leggerezza della commedia sentimentale.
In questa intervista Francesco Leone, giovane e talentuoso attore, ci ha parlato del
suo personaggio, ma anche del sogno di lavorare con Paolo Sorrentino e della sua
passione per la musica rap.
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credit Banijay Studios Italy, foto di Cristina Di Paolo Antonio
Francesco, nella serie “Fosca Innocenti” interpreti l’agente Pino Ricci,
unico uomo all’interno di una squadra investigativa al femminile. Puoi
presentarci il tuo personaggio?
“Innanzitutto sono felice che le donne siano finalmente protagoniste. Pino arriva dalla
Sicilia, è un ragazzo semplice, puro, che fa trasparire i sentimenti che prova, non ha
barriere, mostra la sua timidezza e si trova molto bene tra queste donne forti, da cui
si sente coccolato. La sua particolarità è che ha paura ad andare sul campo e si sente
al sicuro dietro al computer, infatti darà il suo aiuto nella risoluzione dei casi in questo
modo. Chissà se nel corso della serie riuscirà a superare questo timore…”.
Cosa ti è piaciuto del tuo personaggio e in quali tratti ti rivedi?
“Ho apprezzato il suo essere così buono. Per quanto riguarda i tratti in comune,
anch’io come Pino ho questa sorta di timidezza mentre la differenza sostanziale è che
io scenderei subito sul campo mentre lui è fifone”.
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Come ti sei trovato sul set lavorando con Vanessa Incontrada e con il resto
del cast?
“Mi sono trovato benissimo. Vanessa è come si vede in tv, vera, semplice, è stata
molto carina, ogni mattina ripetevamo le battute insieme, ma anche tutto il resto del
cast, da Cecilia Dazzi a Desirée Noferini al regista Fabrizio Costa, mi ha subito messo
a mio agio e fatto sentire a casa. Abbiamo lavorato in tranquillità e in armonia”.

credit Banijay Studios Italy, foto di Cristina Di Paolo Antonio
La serie è girata in Toscana, ad Arezzo, cosa ti ha colpito di quei
meravigliosi paesaggi?
“Non ero mai stato in Toscana e mi è piaciuto molto girare in quei posti in quanto
essendo appassionato di cinema ho rivisto i luoghi presenti nel film “La vita è bella”
di Roberto Benigni ed è stato motivo di orgoglio. I paesaggi sono magnifici e gli
spettatori che vedranno la serie avranno modo di apprezzare le bellezze del nostro
Paese”.
Come ti sei avvicinato alla recitazione?
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“La mia passione si è concretizzata nel 2015 quando ho preso parte come comparsa
nel film di Luca Guadagnino girato a Pantelleria “A Bigger Splash” e ho avuto la
possibilità di stare a stretto contatto con il regista, con Ralph Fiennes, Tilda Swinton,
Dakota Johnson. Vedere cento persone che lavorano all’unisono per dare vita ad una
scena con due personaggi mi ha affascinato a tal punto da decidere di fare dei corsi
teatrali durante il liceo. Una volta conseguito il diploma mi sono trasferito a Roma
per frequentare l’Accademia di recitazione e al termine ho iniziato a fare i primi
lavori”.
C’è un regista o un attore in particolare con cui ti piacerebbe lavorare?
“Il mio sogno sarebbe lavorare con Paolo Sorrentino. Mi piace il suo stile, il modo in
cui cura i dialoghi e i personaggi. Come attore invece ammiro molto Luca Marinelli”.

credit Banijay Studios Italy, foto di Cristina Di Paolo Antonio
Quali sono secondo te gli aspetti più interessanti della serie “Fosca
Innocenti”?
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“Credo che uno dei punti di forza sia che questa serie tratta storie di genere poliziesco
ambientate nel contesto della provincia e che traspaia anche una certa tranquillità e
spensieratezza legata al racconto della vita privata di Fosca e Cosimo (Francesco
Arca)”.
Hai lavorato con Enrica Bonaccorti nel programma “Ho qualcosa da dirti”,
che esperienza è stata?
“Stupenda. Sono particolarmente affezionato a quel periodo della mia vita perché ho
avuto modo di stare a stretto contatto per diversi mesi con Enrica Bonaccorti che è
una grandissima professionista e ho imparato molto, anche solo vedendola lavorare.
Ha una forza stupenda, mi ha dato preziosi consigli ed è un esempio per tutti noi
emergenti che ci stiamo tuffando in questo mondo e vogliamo intraprendere questo
percorso artistico. Sarò sempre grato a lei, che porto nel cuore, e alla produzione
(Ballandi) per avermi dato questa opportunità”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Qualcosa bolle in pentola ma sono molto scaramantico e ancora non posso svelare
nulla. Ti racconto un aneddoto. Quando sono stato scelto per “Fosca Innocenti” mi
ha chiamato il mio agente per comunicare la notizia e di getto gli ho chiesto se potessi
dirlo alla mia famiglia. Alla fine però ho deciso di non parlarne con nessuno finché
non è arrivata la bozza del contratto per paura che non si concretizzasse (sorride)”.
Un sogno nel cassetto…
“Non ho particolari sogni, vorrei vivere serenamente facendo per tutta la vita questo
lavoro che amo, studiando, imparando e affrontando nuove esperienze”.
Hai preso parte al videoclip di Max Pezzali “Qualcosa di nuovo”, qual è il
tuo rapporto con la musica?
“Non avevo mai preso parte a un videoclip ed è stata una bellissima esperienza
formativa, dove ho avuto anche modo di conoscere Max Pezzali e Fabio Volo. Amo la
musica, non potrei farne a meno, ascolto soprattutto il rap anni Novanta-Duemila
perché mi dà molta carica”.
di Francesca Monti
Grazie a Vincenza Petta e Yulia Khristenko
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“CORTOMETRAGGI”, IL NUOVO ALBUM DI INEDITI DI GIUSY FERRERI:
“LA MIA CURIOSITÀ VERSO IL MONDO CINEMATOGRAFICO È NATA DA
BAMBINA”
Venerdì 18 febbraio esce “Cortometraggi” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di
inediti di Giusy Ferreri, che arriva a cinque anni di distanza da “Girotondo”, e contiene
dodici brani tra cui “Miele”, con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo,
e il singolo “Gli Oasis di una volta”.
“Il titolo “Cortometraggi” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni

brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come
la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di
vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ha sapori e atmosfere
differenti, colori, stili, generi e intensità diverse.
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È bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità
che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente. E’ un disco che racconta tante
versioni di me“, ha dichiarato Giusy Ferreri.
Sono diversi gli artisti e autori che hanno collaborato a “Cortometraggi”,
come Giovanni Caccamo, che ha scritto “Cuore Sparso”, Marco Masini, che
ha firmato “Il diritto di essere felice”, Bungaro, autore del brano “Causa
effetto” e Gaetano Curreri, tra le firma, insieme a Piero Romitelli, Mario
Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy Ferreri, del primo singolo estratto
dall’album, “Gli Oasis di una volta”: “Volevo realizzare un album vario, perché

mi è sempre piaciuto pormi in vesti diverse. C’è un brano come Federico Fellini che
trovo molto profondo e cinematografico ma anche la stessa “Miele” che non a caso
è stata scelta per Sanremo perché con l’aggiunta di questo effetto di voce
megafonata riporta ad un’ambientazione retro, che mi dava degli elementi che si
potessero avvicinare a questo tipo di proposta cinematografica. “Cuore Sparso”
invece racchiude questo immaginario della vita quotidiana che non è disattento a
tutto quello che succede intorno all’umanità. La pandemia ci ha fatto sentire tutti
vicini allo stesso problema.
Ci sono poi pezzi più energici come “Angoli di mare” e “L’amore è un tiranno”. Ci
sono quattro brani di Diego Mancino perchè siamo amici e mi trovo bene a lavorare
con lui, c’è Marco Masini che mi ha regalato una canzone a cui tengo molto come “Il
diritto di essere felice”.
Infine ne “Gli Oasis di una volta” la citazione della band inglese vuole essere un
riferimento per fare un vero e proprio esempio di quelli che sono i rapporti
sentimentali vissuti in maniera caotica, come i due fratelli Gallagher che sappiamo
benissimo quanto si siano fatti notare per le loro litigate. E’ un brano che ho tenuto
nel cassetto per quasi due anni, in cui c’è il confronto tra l’attitudine della vita
quotidiana e il mondo esterno, il caos, ritrovarsi da soli o vicini come nel lockdown”.
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Il disco, inoltre, è chiuso da “Ricordo”, brano scritto dalla stessa
artista: “Alla fine emerge la tipologia della mia scrittura, che si muove

armonicamente sulle sospensioni perché è una mia modalità, sia nella vita che come
approccio a livello musicale”.
L’artista ha annunciato due date live, il 1° ottobre all’Auditorium Parco della Musica
di Roma e il 3 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano.
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Nel corso della presentazione del disco abbiamo rivolto alcune domande
all’artista.

Credit foto Cosimo Buccolieri
Giusy, nel brano scritto da Marco Masini e Iammarino “Il diritto di essere
felice” canti “perchè hai deciso di perdonarti, rinascere ancora e imparare
ad amarti”. C’è qualcosa che con il tempo ti sei perdonata?
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“Mi sono perdonata tantissime cose. La mia personalità oggi può arrivare molto
equilibrata e lo è rispetto al passato, ma sono una persona a cui fin dall’adolescenza
è piaciuto peccare, errare e prendere percorsi tortuosi e sbagliati. Complicarsi la vita
è stato un po’ un obiettivo, per cui ho sentito molto questa frase di Masini in quanto
sono arrivata a questo punto della mia vita probabilmente con la maternità grazie
alla quale ho maturato molte più cose rispetto a un tempo. C’è stato un periodo in
cui ho anche pensato come sarebbe andata se avessi agito diversamente, ma alla
fine non mi è mai piaciuto avere rimpianti e probabilmente tanti errori che ho fatto
sono serviti”.
“Cortometraggi” racchiude dei brani che sono come tanti piccoli film. Ti
piacerebbe scrivere una colonna sonora per un film o recitare in una
pellicola?
“Non nego di aver ricevuto delle proposte e spero che vadano in porto, tra cui una
legata alla scrittura. E’ anche per questo che ho tenuto da parte altro materiale scritto
da me. Mi piacerebbe provare anche l’esperienza cinematografica come attrice. Ai
tempi del liceo facevo corsi di teatro e mi divertivo tanto. Non li frequentavo per
interesse personale ma semplicemente perché sono sempre stata molto curiosa e
avevo così la possibilità di condividere la passione per le arti, musica, cinema, teatro,
con altre personalità rapite dal mondo artistico”.
Come nasce la tua passione per il cinema?
“Questa mia curiosità verso il mondo cinematografico nasce sin da quando ero
bambina. Sapevo di portare questo cognome, Ferreri, come il regista Marco Ferreri,
con cui non c’è nessuna parentela e che mia mamma avrebbe voluto chiamare così
mio fratello, che invece porta il nome del nonno, Michele. Scoprii quel mondo fatto
da una realtà alle volte anche cruda e coraggiosa e mi ha stimolato tanto. Sono
particolarmente amante del mondo felliniano, che ha una forte personalità e
originalità, con personaggi particolari, eccentrici, mai banali, circondati da
un’ambientazione circense che amo in particolar modo e che ritrovo anche in un altro
grandissimo regista come Tim Burton. Mi piace molto anche il fantasy. Ho questo
legame, questo amore e questa stima nei confronti di chi ha saputo dare al pubblico,
con tanta originalità, delle immagini decisamente molto belle”.
di Francesca Monti
Credit foto copertina Cosimo Buccolieri
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MUSICULTURA: SVELATI I NOMI DEI 61 ARTISTI IN GARA. TRA I
PROTAGONISTI DI QUESTA EDIZIONE CRISTINA DONÀ E ROBERTO
VECCHIONI
Sono stati svelati i nomi degli artisti ed artiste che saranno in gara nell’edizione 2022
di Musicultura.
Sono sessantuno, sono stati selezionati a partire da una rosa iniziale di 1086
candidature, numero record di partecipazioni al celebre Festival della Canzone
Popolare e d’Autore.
Tutti autori ed autrici delle loro canzoni, essi accedono ora alle Audizioni Live del
Concorso, in programma dal prossimo 24 febbraio e fino al 6 marzo ogni sera (con
esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ingresso
libero, e in diretta streaming nei canali social di Musicultura.
La serata di apertura avrà una graditissima ospite, Cristina Donà: “Sono felice di
prendere parte a questa kermesse, che premia la creatività dando anche un sostegno
economico, in quanto per chi fa già parte della musica è un modo per entrare in una
collettività e un importante nutrimento. Le nuove generazioni percepiscono meglio di
altri la realtà, che è frantumata e caratterizzata dalla tecnologia, e la musica la riflette
facendo rientrare nel suo linguaggio suoni e varietà”.
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“È un vero piacere che un’artista coerente e coraggiosa come Cristina, le cui canzoni
hanno la rara virtù di unire generazioni diverse, sia con noi in questa festa della
musica live e dell’arte dell’incontro che sono le audizioni di Musicultura. E ci aspettano
anche altre belle sorprese”, ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri. “Cosa
ci dicono le canzoni dei giovani artisti e artiste che ora ci accingiamo a testare nella
loro resa dal vivo? Che l’ironia, la sensibilità, l’onestà di mente e la pulizia di cuore
di chi scrive e canta non si sono perse per strada, solo si esprimono con meno
perentorietà di un tempo, cercando modi di sfuggire al già detto, per non rimanerne
inghiottite sul nascere”.
Gli artisti convocati a Macerata per le Audizioni si esibiranno con due brani ciascuno
di fronte alla giuria di Musicultura e al pubblico presente in teatro e nelle dirette dei
social in un rigenerante viaggio di dieci serate live nella musica italiana.
La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti e soliste, di
un’età compresa tra i 21 e i 59 anni; tra le regioni di provenienza più
rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 12 proposte, seguita
dal Lazio con 7 e dalla Lombardia con 6.
Al termine delle Audizioni Live, la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici
finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in
collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di
maggio. Le loro canzoni comporranno inoltre il CD compilation della XXXIII edizione.
Parallelamente le canzoni finaliste godranno di un’ampia diffusione radiofonica e il
pubblico avrà modo di votarle per designare due degli otto vincitori. I restanti sei
vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico
di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da: Vasco
Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio
Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro
Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia
Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego
Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico
Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron.
Roberto Vecchioni, in collegamento telefonico, ha dichiarato: “La lingua cambia
costantemente e quella della canzone di oggi è sintetica e rapida. Si viaggia su due
binari che ogni tanto si incontrano, quello letterario e quello tecnologico dei giovani
che dobbiamo ascoltare. Sono un romantico ma ascolto anche quello che accade.
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Chi scrive canzoni e le manda a Musicultura vive un mondo di valori che vuole
conservare e noi dobbiamo entrare in questi nuovi modi di espressione. Alessandro
Magno ha imposto la koinè a tutto il mondo che ha conquistato. All’inizio nessuno la
comprendeva poi è diventata un linguaggio universale. Il dialetto è la perla della
cultura italiana, non può e non deve morire. Quel che conta è che le parole e le
canzoni emozionino. Non importa l’età di chi partecipa a Musicultura, ma il fanciullino
che vive in ognuno di noi. La bellezza non ha età”.
Gli otto vincitori di Musicultura saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno,
con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del
Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il
vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000
euro. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il
Premio AFI (€ 3.000), il Premio per il miglior testo (€ 2.000) e il Premio (€10.000)
per la realizzazione di un tour, con il sostegno di NuovoImaie.
La rosa completa dei 61 artisti ed artiste in gara a Musicultura 2022, con le rispettive
provenienze geografiche: Anna e l’Appartamento, Verona; Apu, Forlì; Avorio,
Lanciano; Barriera, Capua; Valentina Brozzu, Milano; Filippo Bubbico, Lecce; Caspio,
Trieste; Costanza, Livorno; Lorenzo Disegni, Roma; Effenberg, Lucca; Elton Novara,
Milano; Emit, Lodi; Faax, Roma; Francesco Forni, Roma; Fran e i pensieri molesti,
Torino; Luigi Friotto, Chieti; G Pillola, Genova; Ganugi, Prato; Giuliettacome, Forlì;
Guido Maria Grillo, Salerno; Helen Aria, Aosta; Hurricane, Vicenza; Ilclassico,
Bologna; Iosonorama, Napoli; Isotta, Siena; Kamahatma, Trecate (NO); Kimerica,
Padova; Lamine, Trapani; Matteo Leone, Calasetta (SU); Sara Loreni,
Parma; Maestral, Venezia; Luca Maggiore, Forlì; Malvax, Modena; Daniele Mirante,
Roma; Moretti, Milano; Moriel, Modena; Pecci, Milano; Valentina Polinori, Roma;
Ponente,Palermo; Popforzombie, Torino; Proia, L’Aquila; Cassandra Raffaele, Vittoria
(RG); Sofia Rollo, Lecce; Sandri, Cesena; Scuro, Lecce; Sir Jane, Bologna; Valeria
Sturba, Bologna; Tano e l’ora d’aria, Bari; Stefania Tasca,Torino; Te quiero Euridice,
Piacenza; Themorbelli, Alessandria; Toolbar,Trento; Tsunami, Roma; Valerio
Lysander, Roma; Vena, Milano; Chiara Vidonis, Trieste; Martina Vinci, Genova; Vito,
Palermo; Y0, Ravenna; YoshWhale, Salerno; Zerella, Avellino.
ph Massimo Zanconi @Foto Studio Print
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DAL 22 FEBBRAIO AL 6 MARZO VA IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI
MILANO “ENRICO IV” DI LUIGI PIRANDELLO CON PROTAGONISTA EROS
PAGNI: “INTERPRETARE QUESTO PERSONAGGIO È UN PUNTO DI ARRIVO”
Dal 22 febbraio al 6 marzo va in scena al Teatro Manzoni di Milano “Enrico IV” di
Luigi Pirandello con protagonista Eros Pagni, insieme ad Anita Bartolucci, Paolo Serra,
Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Matteo Micheli, Alessandra Pacifico Griffini,
Alessandro Balletta, con adattamento e regia di Luca De Fusco.
Enrico IV è uno dei personaggi che aspetta la maturità di un grande attore.
Mastroianni, Randone, Albertazzi, Benassi, Ruggeri hanno dato ognuno una propria
versione di questo grande personaggio. Il testo non è forse perfetto come altri
capolavori di Pirandello ma il personaggio è entrato subito nella storia del teatro. Un
uomo che è caduto da cavallo durante una festa in maschera e si è risvegliato
convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando, è una
grande metafora. Con la sua figura ci fa riflettere sul grande tema della follia ma
anche sulla finzione e sul teatro stesso, visto che l’uomo, di cui non conosciamo
neppure il vero nome, si è talmente radicato nel suo personaggio da non volerne
uscire neppure quando rinsavisce di colpo.
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L’arrivo dei suoi vecchi compagni di quella fatale mascherata fa esplodere tutte le
contraddizioni di questa incredibile figura che vive da anni chiuso in un castello fuori
dal tempo.
“E’ stato un onore per me produrre questo spettacolo con la regia di Luca De Fusco
e interpretato dal Maestro Eros Pagni”, ha esordito il produttore Valerio Santoro che
è anche nel cast della pièce. “Mi è venuta subito alla memoria la locandina dell'”Enrico
IV” che avevo visto al Manzoni di Milano e riportarlo cento anni dopo in questo
prestigioso teatro è motivo di gioia e orgoglio per me, così come condividere il palco
con il Maestro Pagni. Penso che il teatro rappresenti un modo per prendere le
distanze dalla realtà e questo testo è emblematico”.
“Valerio mi ha permesso di tenere insieme la mia compagnia. Nonostante le difficoltà
del momento faccio teatro perché è una gioia lavorare con Eros Pagni che è un
talento straordinario, è uno scultore ed è una fortuna poter dirigere artisti di questa
caratura. Enrico IV quando si sveglia trova una realtà talmente insopportabile da
continuare a fingere di essere pazzo, spero che il nostro risveglio dopo la pandemia
sia più lieto”, ha dichiarato il regista Luca De Fusco.
“Interpretare quest’opera è un punto di arrivo per un attore e mi auguro di svolgere
il compito con la professionalità che in sessanta anni di attività mi ha sempre
contraddistinto. Attraverso la pazzia si può capire la realtà. Enrico IV è un
personaggio talmente complesso che non ci sono terapie particolari per interpretarlo,
ci sono delle intuizioni che ci portano a far sì che sia il più credibile e accettabile
possibile, anche perché non lo si recepisce con grande facilità. I suoi pensieri sono
molto profondi. Ancora oggi andando in scena scopro cose che non mi sarei mai
sognato. E’ un progetto continuo di studio, applicazione e comprensione. La scena in
teatro ci permette di illuderci di vivere situazioni che nella vita non viviamo. Bisogna
dare la massima chiarezza, la mia carriera è stata sempre improntata sulla verità
della parola. E’ una strada sicuramente da seguire”, ha affermato Eros Pagni.
di Francesca Monti
credit foto Tommaso Le Pera
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“PREMIO MIA MARTINI”: AL VIA LE AUDIZIONI NUOVE PROPOSTE 2022
Domenica 20 marzo 2022, dalle ore 11,30, nel rispetto delle normative governative
anti Covid 19, nell’incantevole e verde scenario dell’Antica Scuderia di Casal di Selce
sulla Via Aurelia, a 15 minuti dal centro di Roma, ex maneggio romano di Gabriel
Garko passato alla gestione della medaglia d’oro fitness Ilaria Freddara e del cavaliere
Massimo Giannini, si svolgeranno le audizioni per la regione Lazio, del prestigioso
evento musicale nazionale “Premio Mia Martini”.
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Giunto alla sua XXVIII edizione, Con l’intento di valorizzare e promuovere la cultura
del canto e della musica, il concorso “Premio Mia Martini Nuove Proposte 2022”,
ideato e organizzato da Nino Romeo, con la direzione artistica di Franco Fasano, si
concluderà a Bagnara Calabra (RC) città natia della grande artista scomparsa.
Due le categorie in gara: “Nuove proposte”, riservata ad artisti dai 13 a 45 anni e
“Una Voce per Mimì” dai 4 ai 12 anni, riservata ai più piccoli. Al fine di poter realizzare
i propri sogni, riuscendo ad arrivare alla serata finale tanto attesa, gli artisti, nelle
varie fasi selettive saranno esaminati da una giuria competente.
Alle audizioni i partecipanti potranno esibirsi dal vivo con l’ausilio di una base musicale
presentando una cover o un brano inedito.
Agli ammessi al Premio attraverso l’audizione, farà seguito un percorso artistico: una
vera e propria formazione, coinvolgendo i giovani talenti in una personale crescita
artistica. L’evento, come ogni anno, sarà seguito da tv, radio, stampa e mezzi
d’informazione vari. Oltre all’assegnazione del Premio Mia Martini, ci saranno delle
borse di studio e dei premi speciali, per gli artisti in gara.
Il Premio Mia Martini è patrocinato dalla Regione Calabria, Città Metropolitana di
Reggio Calabria, e dall’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra.
di Patrizia Faiello
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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022: LE MEDAGLIE
AZZURRE

MICHELA MOIOLI E OMAR VISINTIN HANNO CONQUISTATO UNO
SPLENDIDO ARGENTO NELLA PROVA A SQUADRE MISTE DI
SNOWBOARDCROSS
L’undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è
arrivata nella prova a squadre miste di snowboardcross e porta la firma di Michela
Moioli, portabandiera azzurra, e Omar Visintin, bronzo nella gara maschile. Nella big
final che si è disputata allo Zhangjiakou Genting Snow Park la coppia italiana ha
conquistato uno splendido argento chiudendo alle spalle degli Stati Uniti 1 (Lindsey
Jacobellis-Nick Baumgartner), e davanti a Canada 1 (Meryeta Odine-Eliot Grondin),
bronzo. Quarto posto per l’altro duo azzurro composto da Caterina Carpano e Lorenzo
Sommariva.
“Ci avrei messo la firma per l’argento e il bronzo. Dopo la gara individuale sapevo
che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto
con Michela che è in formissima. Ho lavorato nell’ultimo mese e mezzo per essere
qui dopo l’infortunio. Complimenti anche a Carpano e Sommariva che hanno fatto
una bellissima gara”, ha dichiarato Omar Visintin a RaiSport.
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“L’individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente tanto a centrare
una medaglia con Omar. Era la prima volta di questa specialità alle Olimpiadi. Ero
molto tesa però Omar mi ha trascinato con la sua tranquillità e positività, e ho cercato
solo di fare una bella gara. In finale ho dato tutto ma purtroppo la Jacobellis è stata
più veloce. È comunque un argento di squadra. Sono veramente contenta, un grande
grazie a Omar, a tutto il team per il lavoro fatto e per i nostri compagni che erano
qui a tifarci”, ha detto Michela Moioli.
credit foto FISI

STORICA E STREPITOSA DOPPIETTA AZZURRA NELLA
FEMMINILE
GRAZIE
A
SOFIA
GOGGIA
E
NADIA
RISPETTIVAMENTE ARGENTO E BRONZO

DISCESA
DELAGO,

Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nella discesa femminile l’Italia ha messo
a segno una strepitosa e storica doppietta grazie ad una stellare Sofia Goggia che,
dopo aver “miracolosamente” recuperato con grinta, coraggio e determinazione
dall’infortunio al ginocchio occorsole tre settimane fa in Coppa del Mondo a Cortina,
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ha plasmato un capolavoro in gara conquistato la medaglia d’argento, per soli 16
centesimi alle spalle di Corinne Suter (1:31.87), e ad una meravigliosa Nadia Delago,
bronzo all’esordio in una rassegna a cinque cerchi. Quinta Elena Curtoni, undicesima
Nicol Delago. E’ la prima volta che due azzurre salgono sul podio olimpico in discesa
nella storia dello sci.
“Complimenti alla Suter, avrei firmato per l’argento. Mi dispiace un po’ per l’oro, però
è stato talmente un periodo tosto che oggi è stata la giornata più facile. Dedico
questa medaglia a me stessa, perché al cancelletto c’ero io, e a tutte le persone che
ci hanno creduto e che mi hanno presa per mano in questo percorso che dopo Cortina
sembrava andato in fumo. Questa medaglia ha un valore incredibile. I momenti più
difficili sono stati il lunedì dopo l’infortunio e quando qui a Pechino ho rimesso gli sci
ai piedi, perché avevo quasi paura anche in campo libero di fidarmi della mia gamba
e di me stessa. Credo di esserci arrivata con la forza di volontà. Da dicembre 2020
ero imbattuta nella disciplina, stavo disputando una grande stagione anche in Superg
e farmi male a ridosso dell’evento mi ha fatto rivivere i fantasmi della stagione
passata sapendo che l’Olimpiade c’è ogni quattro anni. Ci ho creduto veramente,
sennò non ce l’avrei fatta. Per il valore soggettivo è l’impresa più bella della mia
carriera. Ringrazio i medici perché si sono presi responsabilità allucinanti”, ha
dichiarato Sofia Goggia a RaiSport.
“Sono estremamente grata di essere qui. Non ci posso ancora credere, voglio
ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia. È ancora più
speciale se pensiamo che oggi ero qui con mia sorella. Quando abbiamo estratto io
l’undici e lei il dieci abbiamo pensato fosse una cosa pazzesca. È stato molto
emozionante, in partenza mi ha detto di divertirmi e di sciare come so. Ci siamo
abbracciate ed è stato bellissimo. Non tutti hanno avuto l’opportunità di avere un
parente qui, grazie ai nostri genitori che ci hanno sempre aiutato facendo tanti
sacrifici. Questa medaglia è mia ma anche sua”, ha detto Nadia Delago.
credit foto Fisi
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PIETRO SIGHEL, YURI CONFORTOLA, TOMMASO DOTTI E ANDREA
CASSINELLI HANNO CONQUISTATO UNO STREPITOSO BRONZO NELLA
STAFFETTA MASCHILE DELLO SHORT TRACK
La quattordicesima medaglia italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è
arrivata dallo short track nella staffetta maschile. Al Capital Indoor Stadium Pietro
Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli hanno conquistato uno
strepitoso bronzo superando in finale al fotofinish con una grande rimonta il quartetto
del Comitato Olimpico Russo. La vittoria è andata al Canada, davanti alla Corea del
Sud.
“E’ arrivata una splendida medaglia frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e
finalizzato qui a Pechino. In questa Olimpiade a me è girato tutto come doveva, non
nego ci voglia anche la fortuna, ma in questo caso è stato premiato il lavoro di tutta
la squadra”, ha detto Yuri Confortola.
“Sono contentissimo, ho scaricato la mia emozione sul ghiaccio, abbiamo dato tutti il
massimo, noi facciamo la gara ma dobbiamo ringraziare soprattutto le persone del
team che hanno contribuito a questa medaglia”, ha aggiunto Tommaso Dotti.
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“Sono alla prima Olimpiade e tutti i sacrifici fatti in carriera sono stati ripagarti. Grazie
allo staff, ai compagni e alla gente che tifa per noi”, ha affermato Andrea Cassinelli.
“Siamo super orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Non abbiamo dimostrato il
nostro potenziale durante l’anno ma ci siamo riusciti nell’evento più importante. Sono
arrivato in questo gruppo trovando grandi compagni e sono contento di aver dato il
mio contributo alla vittoria di questa medaglia”, ha concluso Pietro Sighel.
Credit foto Coni

UN’IMMENSA ARIANNA FONTANA HA VINTO L’ARGENTO NEI 1500 METRI
DELLO SHORT TRACK, DIVENTANDO L’ATLETA AZZURRA PIÙ MEDAGLIATA
DI SEMPRE ALLE OLIMPIADI
Non ci sono altre parole per descrivere Arianna Fontana se non immensa e
leggendaria. Al Capital Indoor Stadium la Freccia Bionda ha messo la firma su un’altra
pagina di storia dello sport azzurro, conquistando uno straordinario argento nei 1500
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metri dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 al termine di una
finale ricca di emozioni. Arianna nella parte iniziale della gara è rimasta nelle retrovie
controllando le avversarie, quindi la cinese Han ha tentato la fuga ma è stata ripresa
dal gruppo, e a cinque giri dal termine la campionessa azzurra ha iniziato la risalita,
portandosi in seconda posizione e mantenendola fino alla fine, battendo al fotofinish
per 3 millesimi con il tempo di 2:17.862 l’olandese Schulting. L’oro è andato alla
coreana Choi.
Per Arianna Fontana si tratta della terza medaglia in questa edizione dei Giochi dopo
l’oro nei 500 e l’argento nel Mixed Team e dell’undicesima a cinque cerchi nella sua
carriera, superando così Stefania Belmondo (a quota 10) e diventando l’atleta italiana
più medagliata di sempre alle Olimpiadi.

UNA GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE
MEDAGLIA DI BRONZO NELLA COMBINATA

HA

CONQUISTATO

LA

Una grandissima Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella
combinata ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ottava dopo la discesa libera
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con il tempo di 1:33.11, la campionessa azzurra è stata autrice di una manche
perfetta nello slalom, recuperando lo svantaggio e chiudendo terza con il tempo di
2:27.52, alle spalle di Michelle Ghisin, oro in 2:25.67 e di Wendy Holdener, argento
in 2:26.72. Federica Brignone, che ha vinto anche l’argento nello slalom gigante in
questa edizione dei Giochi, è la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico
nella specialità.
“La combinata è una disciplina in cui ho sempre creduto perché è difficile essere
costanti nella stessa giornata in due specialità nelle quali si mescola tutto, dove le
discesiste vanno forte in slalom e viceversa. E’ una bella soddisfazione. E’ andata
bene in gigante, poi non ho dormito per un paio di notti, non è andato bene il Superg
e lì sono andata un po’ in down e ho scelto di riposarmi, allenarmi in slalom e
riconcentrarmi sulle cose giuste. Vincere due medaglie alle Olimpiadi è difficile ed è
un ottimo risultato”, ha dichiarato Federica Brignone a RaiSport.
credit foto Coni

UN’IMMENSA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA HA CONQUISTATO IL BRONZO
NELLA MASS START DEL PATTINAGGIO VELOCITÀ
Un’immensa Francesca Lollobrigida ha conquistato un magnifico bronzo, la
diciassettesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, nella
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Mass Start del pattinaggio velocità. E’ stata una gara ricca di insidie ed emozioni in
cui la campionessa azzurra ha messo sul ghiaccio forza, talento e determinazione.
Dopo essersi imposta nella propria semifinale, ha lottato fino all’ultimo nella finale,
resistendo a spinte e imbottigliamenti, schivando alcune cadute, partendo dalle
retrovie, per poi risalire fino alle prime posizioni a pochi giri dal termine e chiudere al
terzo posto, dietro all’olandese Schouten, oro, e alla canadese Blondin, argento.
Per Francesca Lollobrigida, che sarà la portabandiera italiana nella cerimonia di
chiusura dei Giochi, in programma domenica 20 febbraio al “Bird Nest” di Pechino
(inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia), è la seconda medaglia in questa edizione della
kermesse a cinque cerchi, dopo l’argento nei 3000 metri: “Sono contenta, al suono
della campana poteva mettersi male così come andare bene, perché nell’ultimo
rettilineo ho recuperato un piccolo svantaggio. E’ una gara dove può succedere di
tutto, ho difeso bene la mia posizione e mi sono divertita, arrivando in volata con le
migliori. Volevo portare a casa una medaglia in questa finale e ci sono riuscita”.
credit foto Fisg
credit foto Coni
speciale a cura di Samuel Monti
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SVELATA A MARANELLO LA NUOVA FERRARI F1-75
E’ stata svelata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2022 del Mondiale di
Formula 1. La monoposto F1-75, così chiamata in omaggio ai 75 anni della Scuderia,
è di colore rosso, con il nero sugli alettoni anteriore e posteriore e una linea elegante
e al contempo aggressiva.
A guidare la nuova Ferrari saranno i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr che
cercheranno di riportare la Rossa sul tetto del mondo. I primi test sono in programma
a Barcellona dal 23 al 25 febbraio, quindi il 20 marzo prenderà il via il campionato
iridato in Bahrain.
“Sono molto emozionato perché questa macchina rappresenta l’impegno, la
dedizione e la passione del nostro team. Sono orgoglioso di questo progetto e
speriamo di scrivere pagine che possano onorare la tradizione della Ferrari, la
scuderia più gloriosa e vincente di sempre”, ha dichiarato Mattia Binotto, ds della
scuderia.
di Samuel Monti
credit foto Ferrari
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “GESÙ DICHIARA FALLIMENTARE IL
SUCCESSO MONDANO, IN QUANTO SI REGGE SU UN EGOISMO CHE
GONFIA E POI LASCIA IL VUOTO NEL CUORE”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che il Signore,
liberandoci dalla schiavitù dell’egocentrismo, scardina le nostre chiusure, scioglie la
nostra durezza, e ci dischiude la felicità vera, che spesso si trova dove noi non
pensiamo.
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Al centro del Vangelo della Liturgia odierna ci sono
le Beatitudini (cfr Lc 6,20-23). È interessante notare che Gesù, pur essendo attorniato
da una grande folla, le proclama rivolgendosi «verso i suoi discepoli» (v. 20). Parla
ai discepoli. Le Beatitudini, infatti, definiscono l’identità del discepolo di Gesù. Esse
possono suonare strane, quasi incomprensibili a chi non è discepolo; mentre, se ci
chiediamo come è un discepolo di Gesù, la risposta sono proprio le Beatitudini.
Vediamo la prima, che è la base di tutte le altre: «Beati voi, poveri, perché vostro è
il regno di Dio» (v. 20). Beati voi, poveri. Due cose dice Gesù dei suoi: che sono beati
e che sono poveri; anzi, che sono beati perché poveri.
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In che senso? Nel senso che il discepolo di Gesù non trova la sua gioia nel denaro,
nel potere o in altri beni materiali, ma nei doni che riceve ogni giorno da Dio: la vita,
il creato, i fratelli e le sorelle, e così via. Sono doni della vita. Anche i beni che
possiede, è contento di condividerli, perché vive nella logica di Dio. E qual è la logica
di Dio? La gratuità. Il discepolo ha imparato a vivere nella gratuità. Questa povertà
è anche un atteggiamento verso il senso della vita, perché il discepolo di Gesù non
pensa di possederlo, di sapere già tutto, ma sa di dover imparare ogni giorno. E
questa è una povertà: la coscienza di dovere imparare ogni giorno. Il discepolo di
Gesù, poiché ha questo atteggiamento, è una persona umile, aperta, aliena dai
pregiudizi e dalle rigidità.
C’era un bell’esempio nel Vangelo di domenica scorsa: Simon Pietro, esperto
pescatore, accoglie l’invito di Gesù a gettare le reti in un’ora insolita; e poi, pieno di
stupore per la pesca prodigiosa, lascia la barca e tutti i suoi beni per seguire il
Signore. Pietro si dimostra docile lasciando tutto, e così diventa discepolo. Invece,
chi è troppo attaccato alle proprie idee, alle proprie sicurezze, difficilmente segue
davvero Gesù.
Lo segue un po’, soltanto nelle cose in cui “è d’accordo con Lui è Lui è d’accordo con
me”, ma poi, per il resto, non va. E questo non è un discepolo. E così cade nella
tristezza. Diventa triste perché i conti non gli tornano, perché la realtà sfugge ai suoi
schemi mentali e si trova insoddisfatto. Il discepolo, invece, sa mettersi in
discussione, sa cercare Dio umilmente ogni giorno, e questo gli permette di
addentrarsi nella realtà, cogliendone la ricchezza e la complessità.
Il discepolo, in altre parole, accetta il paradosso delle Beatitudini: esse dichiarano
che è beato, cioè felice, chi è povero, chi manca di tante cose e lo riconosce.
Umanamente, siamo portati a pensare in un altro modo: è felice chi è ricco, chi è
sazio di beni, chi riceve applausi ed è invidiato da molti, chi ha tutte le sicurezze. Ma
questo è un pensiero mondano, non è il pensiero delle Beatitudini! Gesù, al contrario,
dichiara fallimentare il successo mondano, in quanto si regge su un egoismo che
gonfia e poi lascia il vuoto nel cuore.
Davanti al paradosso delle Beatitudini il discepolo si lascia mettere in crisi,
consapevole che non è Dio a dover entrare nelle nostre logiche, ma noi nelle sue.
Questo richiede un cammino, a volte faticoso, ma sempre accompagnato dalla gioia.
Perché il discepolo di Gesù è gioioso con la gioia che gli viene da Gesù. Perché,
ricordiamoci, la prima parola che Gesù dice è: beati; da qui il nome delle Beatitudini.
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È questo il sinonimo dell’essere discepoli di Gesù. Il Signore, liberandoci dalla
schiavitù dell’egocentrismo, scardina le nostre chiusure, scioglie la nostra durezza, e
ci dischiude la felicità vera, che spesso si trova dove noi non pensiamo. È Lui a
guidare la nostra vita, non noi, con i nostri preconcetti o con le nostre esigenze. Il
discepolo, infine, è quello che si lascia guidare da Gesù, che apre il cuore a Gesù, lo
ascolta e segue la sua strada.
Possiamo allora chiederci: io – ognuno di noi – ho la disponibilità del discepolo? O mi
comporto con la rigidità di chi si sente a posto, di chi si sente per bene, di chi si sente
già arrivato? Mi lascio “scardinare dentro” dal paradosso delle Beatitudini, o rimango
nel perimetro delle mie idee? E poi, con la logica delle Beatitudini, al di là delle fatiche
e delle difficoltà, sento la gioia di seguire Gesù? Questo è il tratto saliente del
discepolo: la gioia del cuore. Non dimentichiamoci: la gioia del cuore. Questa è la
pietra di paragone per sapere se una persona è discepolo: ha la gioia nel cuore? Io
ho la gioia nel cuore? Questo è il punto.
La Madonna, prima discepola del Signore, ci aiuti a vivere come discepoli aperti e
gioiosi”.
credit foto copyright Vatican.va
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