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LA GUERRA IN UCRAINA
Il 24 febbraio, quando a Mosca erano quasi le 6, è stato annunciato dal Presidente
russo Putin l’attacco all’Ucraina. Ci sono state forti esplosioni a Odessa, Kharvik,
Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev, dove i russi hanno cercato di prendere il
controllo dell’aeroporto.
Tanti cittadini ucraini cercano di uscire dalle città in bus o in auto per trovare un
rifugio in quanto temono che arrivi l’esercito russo. Sette persone sono morte e altre
nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti.
La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato in un
tweet: “Condanniamo fermamente l’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina. In
queste ore buie, i nostri pensieri sono con l’Ucraina e le donne innocenti, uomini e
bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita.
Riterremo il Cremlino responsabile”.
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Da Firenze, dove si è svolto l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, S. E. Mons.
Gintaras Grušas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa (CCEE), rivolge un accorato appello per la pace in Ucraina.
“Le Chiese che sono in Europa condannano con forza quanto è accaduto questa notte
in Ucraina: bisogna agire insieme e con determinazione per porre fine
immediatamente all’aggressione russa e fare tutto il possibile per proteggere donne,
uomini e bambini innocenti: nel nome di Dio fermatevi adesso!
La Comunità internazionale, e in modo particolare l’Unione Europea, non lasci
intentata nessuna via per fermare questo conflitto, perché le armi cedano il passo al
dialogo e ai negoziati, perché venga difeso il diritto internazionale, l’indipendenza e
la sovranità territoriale dell’Ucraina. Perché si ponga fine a una guerra che
dall’Ucraina si estenderebbe inevitabilmente agli Stati vicini e diventerà una minaccia
per tutta l’Europa.
I vescovi europei e le comunità cristiane pregano per le vittime di questo conflitto e
per i loro familiari, sono vicini a quanti soffrono per questi atti di violenza.
Si uniscono all’invito di Papa Francesco che chiede preghiera e digiuno per la pace:
“La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra””.
In Italia e in Europa molti monumenti sono stati illuminati di giallo e blu, i colori della
bandiera ucraina e in diverse città italiane si sono tenute delle fiaccolate per la pace.
A Bologna, in Piazza Maggiore, era presente anche Gianni Morandi che ha cantato
“C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones…”.
L’esecutivo Uefa ha deciso di spostare la finale di Champions League da San
Pietroburgo a Parigi, il Gp di Sochi di Formula 1 è stato annullato, mentre l’European
Broadcasting Union (EBU), che produce l’Eurovision Song Contest, ha escluso la
Russia dall’evento che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022.
Circa 100mila cittadini ucraini sono riusciti a fuggire e a trovare rifugio in altre nazioni,
come riferisce Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma
sono tantissimi i civili che sono ancora a Kiev e nelle altre città, nascosti nei rifugi
antiaerei, nei palazzi e nelle metropolitane, al buio perchè anche una piccola luce
potrebbe segnalare ai russi la loro presenza e potrebbero quindi diventare facile
bersaglio.
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Tra di loro ci sono i bambini, coloro che ancora una volta pagheranno maggiormente
le conseguenze di questa assurda guerra, iniziata a causa della follia umana e della
sete di potere. E risuonano come pietre sul cuore le parole di una bambina che in un
servizio televisivo, in lacrime e spaventata per le bombe, dice alla mamma che ha
paura e che non vuole morire.
Com’è possibile che la storia non ci abbia insegnato nulla? Com’è possibile essere
così cattivi e irrispettosi della vita di altri esseri umani? Com’è possibile dopo una
pandemia mondiale che non è ancora terminata pensare di invadere un Paese e
arrecare morte, distruzione e dolore a tanta gente? In questa grande sofferenza c’è
una notizia che rappresenta una piccola fiammella di speranza. A Kiev in un rifugio
antiaereo una ragazza di 23 anni ha dato alla luce una bimba, Mia, simbolo della vita
che è più forte di tutti gli orrori.
Papa Francesco in un tweet ha espresso la sua preoccupazione per la guerra in
Ucraina: “Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano
un serio esame di coscienza davanti a Dio che è il Dio della pace e non della guerra,
il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici”.
#StopWar
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IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA IN VISITA A NORCIA: “IL LUNGO
TEMPO TRASCORSO NON ATTENUA L’IMPEGNO DELLA REPUBBLICA PER
LE ZONE COLPITE DAI TERREMOTI”. SULLA GUERRA IN UCRAINA:
“L’EUROPA RISCHIA DI PRECIPITARE IN UN VORTICE DI CONFLITTI, LA
PACE È IN PERICOLO”
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Norcia per rinnovare il
sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle persone colpite dal terremoto del 2016.
Al suo arrivo, ha incontrato alcune famiglie che vivono ancora nelle soluzioni abitative
in emergenza. La visita a Norcia è proseguita ai cantieri del palazzo del Comune e
della Basilica di San Benedetto, in gran parte crollata a seguito del sisma del 30
ottobre. Qui il Capo dello Stato ha assistito alla cerimonia di accensione della fiaccola
di San Benedetto, alla presenza delle autorità civili e religiose.
In piazza San Benedetto, Mattarella ha ricevuto i saluti del sindaco di Norcia, Nicola
Alemanno, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma
2016, Giovanni Legnini e del Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.
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Al termine, il Presidente Mattarella ha incontrato i titolari degli esercizi commerciali
del centro storico di Norcia resi inagibili dal sisma.
“Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti. Saluto e ringrazio la
Presidente della Regione, il Commissario alla ricostruzione, il Sindaco, i Sindaci di
Subiaco e di Cassino, il Vescovo che ci ha ospitato poc’anzi nella casa di Benedetto,
l’Abate di Montecassino. Un saluto cordiale a tutti”, ha detto il Presidente Mattarella.
“Dall’agosto del 2016 al gennaio del 2017 questo territorio è stato profondamente
ferito, con effetti distruttivi drammatici in un’area vastissima.
Il lavoro di ricostruzione è stato di grande impegno. È di grande impegno. È partito
ottenendo dei risultati, anche importanti, ma con la consapevolezza che vi è tanto
ancora da fare.
Dopo due anni in cui – come poc’anzi ricordava la Presidente Tesei – ai danni del
terremoto si è aggiunta la gravità della pandemia e delle difficoltà e delle sofferenze
che questa ha arrecato. Queste zone hanno sofferto ancor di più di altre proprio per
le condizioni di base in cui si trovavano. Anche per questa consapevolezza del molto
che vi è ancora da fare, la prima tappa che abbiamo fatto questa mattina è stata
nelle abitazioni provvisorie di chi ancora deve vivere in queste strutture in attesa
della propria casa definitiva.
Questo territorio – Norcia, l’Umbria, l’area del cratere – reca i segni delle lacerazioni
che il terremoto ha provocato. Presenta anche segni di ripresa. Il Commissario
Legnini – che ringrazio per il suo impegno – poc’anzi ci ha esposto numeri e dati di
un processo difficile e impegnativo, vastissimo di ricostruzione che ottiene risultati
con un impegno dovuto alle amministrazioni locali, alle Regioni, al Commissario, alle
Province, con un impegno corale che è l’unica modalità che consente di ottenere
risultati senza dilungarli nel tempo.
Sono lieto, ad esempio, di avere sentito che molte opere pubbliche saranno
“cantierizzate” nei prossimi mesi; che per l’ospedale di Norcia è stata avviata la
procedura di affidamento dei lavori e sarà, quando sarà realizzato ed aperto, un
grande traguardo per questo Comune.
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Ecco, in tutto questo intreccio di risultati conseguiti, di attese sofferte, che numerose
ancora rimangono, di opere da realizzare, di tante cose ancora da fare, si colloca
questa mia visita che ha questo semplice significato: il tempo trascorso, il lungo
tempo trascorso, non attenua l’impegno della Repubblica per le zone colpite dai
terremoti, ma semmai lo rafforza.
E in questa condizione vorrei sottolineare anche il significato quasi simbolico che
questo appuntamento ha, qui a Norcia, occasionalmente rivestito.
Poc’anzi il Sindaco ha acceso la Fiaccola tratta dalla Lampada di San Benedetto – la
Fiaccola della Pace – insieme ai Sindaci di Cassino e Subiaco. È un segno di speranza,
è un messaggio di pace, del quale avvertiamo un altissimo bisogno in questi giorni e
in questo periodo e avvertiremo intensamente nel prossimo futuro. Benedetto, figlio
di Norcia, figura di riferimento per l’Europa, come lo sono per la parte orientale
d’Europa, Cirillo e Metodio, lancia ancora da questa sua casa, con questa lampada,
con la fiaccola, un messaggio di pace, mentre ieri si è abbattuta sull’Europa una
nuova tragedia. Una tragedia che si è abbattuta con violenza, non su un solo Paese
ma sull’intera Europa, mettendo in pericolo pace e libertà. Non riguarda un Paese
lontano. Quanto è avvenuto riguarda direttamente ciascuno di noi.
Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quel che i popoli d’Europa
sono stati capaci di costruire e realizzare in questi sette decenni in termini di
collaborazione, di pace, di ricerca di obiettivi comuni nel nome dell’umanità.
Non ci si è limitati in Europa, allora, a sollevarsi dalle macerie della guerra, dagli orrori
delle guerre fratricide, ma si è compiuto un grande sforzo, con successo, per
realizzare un mondo che fosse ispirato e fosse composto e costituito di reciproco
rispetto, di cooperazione, appunto, della ricerca di obiettivi comuni. Il mondo che ha
saputo superare la Guerra Fredda, questo mondo non intende vedere calpestati i
principi della convivenza internazionale. I popoli d’Europa non possono essere e non
sono disposti a piegarsi alla violenza della forza, oggi utilizzata per sottomettere un
Paese indipendente come l’Ucraina, ma domani non sappiamo per quali altri obiettivi.
L’Europa rischia di precipitare in una spirale di guerra, in un vortice di conflitti dei
quali appare impossibile prevedere sviluppo, coinvolgimenti, estensioni. Nessuno
potrebbe essere certo di restarne del tutto immune. La pace è in pericolo. Per essa,
per la pace, per l’affermazione dei valori di libertà gli italiani devono essere e saranno
certamente intransigenti, determinati, uniti nel nostro Paese”.
credit foto Quirinale.it
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INTERVISTA CON BARBARA RONCHI, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE
“VOSTRO ONORE”: “E’ LA PRIMA VOLTA CHE INTERPRETO UN
PERSONAGGIO CHE HA LE IDEE COSÌ CHIARE SUL CONCETTO DI
GIUSTIZIA”

“Mi affascina molto entrare nelle vite degli altri e scoprire che c’è un po’ di me nei
personaggi che interpreto”. Barbara Ronchi, uno dei talenti più cristallini, versatili e
apprezzati del cinema italiano, è tra i protagonisti della miniserie “Vostro Onore”, al
fianco di Stefano Accorsi, in onda su Rai 1 da lunedì 28 febbraio, coprodotta da Rai
Fiction con Indiana Production, per la regia di Alessandro Casale.
L’attrice dà il volto a Sara Vichi, ispettrice superiore, amica del giudice Vittorio Pagani
(Stefano accorsi) dai tempi delle sue indagini da PM e madre di una bambina piccola,
Ginevra, l’unica al mondo che la rende vulnerabile. Donna indipendente e decisa,
insegue la verità a tutti i costi, scontrandosi spesso con il suo nuovo superiore, Danti
(Francesco Colella), e con Ludovica (Camilla Semino Favro).
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Al centro della serie c’è una storia di conflitti morali, drammatici dove un uomo dovrà
scegliere tra la fedeltà ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita
personale e professionale e l’istinto di proteggere suo figlio.
Negli ultimi anni Barbara Ronchi ha raccolto i meritati frutti del suo percorso artistico,
recitando in importanti film come “Tornare” di Cristina Comencini, “Favolacce” di
Damiano e Fabio D’Innocenzo, “Padrenostro” di Claudio Noce, “Cosa sarà” di
Francesco Bruni, “Mondocane” di Alessandro Celli, “Io sono Babbo Natale” di Edoardo
Falcone con Gigi Proietti, e in fiction di successo come “Imma Tataranni – Sostituto
Procuratore” e “Luna nera”. Attualmente è in tournée a teatro con lo spettacolo
“Giusto la fine del mondo” e nel cast di tre pellicole in uscita a breve.

Barbara Ronchi con Camilla Semino Favro in “Vostro Onore” – credit foto Francesca
Cassaro
Barbara, nella nuova serie “Vostro Onore” interpreta l’ispettrice superiore
Sara Vichi. Come ha lavorato alla costruzione del personaggio?
“Mi sono affidata alle sceneggiature, ho guardato un po’ la serie americana ma mi
sono resa conto che in quella italiana il personaggio è completamente diverso. E’ una
madre single, è un’ispettrice di polizia, ha questo amore totale per il suo lavoro che
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la porta a lavorare anche oltre gli orari prestabiliti togliendo tempo alla sua bambina.
Infatti la vediamo in queste scene in cui racconta alla figlia delle favole al telefono
mentre è in ufficio perché non sa bene come coniugare queste due vite che fa
coesistere con difficoltà”.
All’inizio l’ispettrice Vichi pensa che il giudice Pagani, proprio per il ruolo
che ricopre, non possa mentire e nascondere un fatto così grave…
“Essendo così ligia al dovere quello sarà il suo più grande fallimento. E’ il turning
point della storia, se Sara in quel momento avesse capito che il giudice era invischiato
nell’incidente sarebbe andata in un altro modo, invece non lo ha ritenuto indagabile
per un pregiudizio di forma positivo”.
Questa serie ci mostra i personaggi anche attraverso i loro errori e le loro
fragilità…
“Ognuno di questi personaggi ha dei punti deboli, quello che li accomuna è il legame
padre-figlio o madre-figlia, questi rapporti che alimentano la fragilità, nel senso che
anche le persone più integerrime possono cadere, fallire o commettere errori per
salvare i propri figli”.

Barbara Ronchi con Francesco Colella in “Vostro Onore” – credit foto Francesca Cassaro
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“Vostro Onore” è incentrata sul conflitto di un uomo che deve scegliere tra
essere fedele ai propri principi e l’istinto di proteggere il proprio figlio,
spingendosi anche oltre le leggi e il limite della giustizia. Come si pone lei
di fronte a questo difficile quesito?
“Sara nel momento in cui capisce che il giudice Pagani e il figlio sono coinvolti
nell’incidente proseguirà nella sua indagine e non si fermerà davanti a nessuno,
anche se capirà che lui ha agito in quel modo per il bene di Matteo (Matteo Oscar
Giuggioli). Il mio personaggio direbbe che non ci si può muovere oltre i confini della
giustizia, io ti posso rispondere che a volte le leggi della giustizia non sono quelle del
cuore e per un figlio forse si può fare tutto, quindi non lo posso giustificare ma lo
posso comprendere”.
Cosa aggiunge il personaggio di Sara al suo percorso artistico e umano?
“E’ la prima volta che interpreto un personaggio che ha le idee così chiare sul concetto
di giustizia. Nel mio percorso ho rivestito spesso il ruolo di persone sbagliate, non
completamente dritte, invece Sara è inquadrata. Certo, i personaggi passano
attraverso di noi ed essendo io un po’ storta nella vita ad una donna così
apparentemente forte e sicura ho trasmesso un po’ delle mie fragilità”.

Barbara Ronchi con Stefano Accorsi in “Vostro Onore” – credit foto Francesca Cassaro
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Come si è trovata sul set con Stefano Accorsi e il resto del cast?
“Mi sono trovata benissimo, con Stefano è stato tutto molto semplice e divertente, è
una persona generosa ed è un bravissimo attore, attento, meticoloso. Sono stata
anche felice di incontrare Francesco Colella, che stimavo tantissimo e con cui non
avevo mai lavorato, Camilla Semino Favro e Simon Rizzoni, con i quali ho adorato
recitare”.
Quale pensa sia il punto di forza di questa serie che unisce crime, giallo,
investigazione, relazioni personali?
“Forse il punto di forza della serie è che non è propriamente un crime, perché
dall’inizio il pubblico sa che il colpevole è il figlio del giudice mentre la polizia sta
ancora indagando. E poi ci sono le relazioni umane che si vanno a intersecare tra i
vari personaggi. Anche quelli che non si conoscono si scopriranno legati a questa
vicenda e saranno abbattuti con effetto domino”.

Barbara Ronchi in “Mondocane”
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Facendo un parallelismo tra Sara Vichi di “Vostro Onore” e Katia, la
poliziotta della guardia federale di Taranto del film “Mondocane”, pensa
che ci sia un punto di contatto tra queste due donne così diverse che lei ha
interpretato?
“Sono entrambe nella polizia e hanno una durezza che ha a che fare con questo
lavoro che ti porta a incasellare le persone in buone e cattive, senza mezzi termini,
senza zone di grigio. Un punto in comune è un pensiero sulla maternità. Katia non
era madre ma trovava in Sabrina, una bambina orfana, un senso di protezione molto
simile a quello che Sara ha nei confronti di sua figlia. Mi sembra che entrambe
possano avere quello sguardo materno sul mondo, nonostante la loro scorza dura
data da quello che vedono e affrontano ogni giorno”.
Ha recitato nel film “Io sono Babbo Natale” con il Maestro Gigi Proietti.
Che ricordo conserva di lui?
“Ho un ricordo molto dolce e tenero. Gigi era davvero un gran signore, tra una scena
e l’altra ci raccontava barzellette, aneddoti, faceva volare le giornate sul set e poi
non riuscivo a rimanere seria quando giravo con lui perché per me è sempre stato
un mito, una delle persone che mi faceva divertire di più in assoluto. Ed era un attore
eccezionale”.

Marco Cocci e Barbara Ronchi in “Sulle Nuvole” - Credit Image courtesy of Warner - Photo by
Riccardo Ghilardi
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Ad aprile uscirà al cinema “Sulle nuvole”, opera prima di Tommaso
Paradiso, com’è stato lavorare con lui?
“Non posso ancora svelare nulla, se non che è stato bello lavorare con Tommaso
Paradiso. “Sulle nuvole” è un film che sorprenderà perché nonostante sia l’opera
prima di un cantante ha una sua visione”.
In quali altri progetti sarà prossimamente impegnata?
“A maggio uscirà “Settembre”, opera prima di Giulia Steigerwalt e poi sarò
protagonista insieme ad Edoardo Leo del film di Alessandro Aronadio “Era ora””.
Intanto è a teatro con lo spettacolo “Giusto la fine del mondo” con Anna
Bonaiuto. Cosa può raccontarci a riguardo?
“E’ un testo di Jean-Luc Lagarce, con la regia di Francesco Frangipane e racconta il
ritorno a casa di quest’uomo che è malato terminale e vorrebbe dire alla sua famiglia,
in questa lunga serata, che sta per morire ma non ci riuscirà perché le relazioni
famigliari non lo permetteranno”.

Barbara Ronchi e Vanessa Scalera in “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”
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E poi prossimamente andranno in onda su Rai 1 le attesissime ultime
quattro puntate della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto
Procuratore”, in cui interpreta Diana…
“Aspettiamo tutti la messa in onda delle ultime quattro puntate della serie, che non
ho visto ma mi dicono essere molto belle. E’ un set che amo particolarmente, abbiamo
girato due anni di seguito e siamo diventati una famiglia. Io e Vanessa Scalera siamo
molto amiche ed è una gioia recitare con lei”.
Come riesce a conciliare il mestiere di mamma e quello di attrice?
“E’ molto complicato perché quando, per lavoro, sono lontana da casa provo un senso
di colpa per non essere con mio figlio e quando viene con me sento che la mia testa
non è concentrata completamente. La gestione mentale è più difficile rispetto a quella
fisica, però è una maternità che ho molto cercato ed è la cosa più bella che mi sia
capitata nella vita”.
Quando ci siamo sentite per la precedente intervista era il 2020 ed
eravamo usciti da poco dal primo lockdown. Come vede ora il futuro del
teatro e del cinema?
“Ho una bellissima sensazione perché le sale sono piene, spesso bisogna aggiungere
delle date, quindi penso che il teatro sia ripartito bene e che gli spettatori abbiano
voglia di tornare a vedere spettacoli dal vivo. Il cinema forse in questo momento
fatica di più perché dopo due anni in cui la gente si è abituata a guardare i film a
casa, in tv e sulle piattaforme, è più difficile farla uscire per andare al cinema. Mi
auguro però che il rito collettivo di trovarsi al buio, in una sala cinematografica, a
condividere la visione di una pellicola riparta il prima possibile”.
Qual è l’aspetto del mestiere di attrice che più la affascina?
“Mi affascina molto entrare nelle vite degli altri e scoprire che c’è un po’ di me nei
personaggi che interpreto. Anche quelle donne che credevo più lontane hanno
qualcosa che posso comprendere e quando non lo comprendo mi danno una
differente visione sul mondo”.
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C’è un ruolo o una storia che vorrebbe interpretare?
“Ci sono due film che mi hanno molto colpita quando li ho visti, “Frances Ha” di Noah
Baumbach e “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier. Mi piacerebbe
interpretare una pellicola italiana di quel genere”.
di Francesca Monti

credit foto copertina Francesca Cassaro
Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl
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INTERVISTA CON ANASTASIO, CHE HA PUBBLICATO IL DISCO
“MIELEMEDICINA”: “VOGLIO PORTARE LA POESIA NELLA MUSICA”
Venerdì 25 febbraio è uscito in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali
“Mielemedicina”, il nuovo album di Anastasio (Epic/Sony Music), a due anni di
distanza da “Atto Zero”.
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Il progetto contiene nove brani inediti, tra cui “Assurdo” e il nuovo singolo “E invece”,
e vede le collaborazioni con Stefano Bollani in “Tubature” e di Boosta, tra gli autori
di “L’uomo, il cosmo”.
Anastasio, che firma tutti i pezzi dell’album, non ha mai amato parlare di sé, ma ha
sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua
scrittura originale, fatta di immagini e incastri, che rappresenta un unicum della scena
italiana tra rap e pop.
Marco, come mai ha scelto “Mielemedicina” come titolo del disco?
“Ho scelto “MieleMedicina” perchè il miele aiuta a veicolare l’amaro della medicina in
quest’album e può essere esso stesso una medicina tant’è che c’è una bella colata di
miele su un cuore bianco nell’immagine della copertina, per far capire che a volte la
dolcezza stessa può curare. Tutto sta nelle proporzioni tra il dolce e lo sdolcinato, tra
il miele e la melassa”.
Come hai lavorato a questo nuovo progetto che arriva a due anni di
distanza da “Atto zero”?
“E’ stato un lavoro partorito in due anni in cui mi sono lasciato ispirare da tante cose,
in particolare dalle mie recenti letture poetiche che mi hanno nutrito e dato tanti
spunti”.
Ascoltando il disco si sente una maturità anche nella scrittura dei testi…
“Anch’io noto questa maturità nella scrittura ma se me lo dice qualcun altro significa
che non sono pazzo (ride). Mi auguravo che ci fosse questa crescita. Nei deliri di
onnipotenza uno può pensare di essere arrivato, invece credo di avere ancora tanta
strada da fare”.
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artwork by Gabriele Turco Freshrucola
Poco fa parlavi di letture poetiche, nei brani di “Mielemedicina” ci sono
riferimenti a Bukowski, Baudelaire e Massimo Ferretti. Cosa ti lega a questi
poeti?
“Ho scoperto la poesia nell’ultimo anno e mezzo, grazie a Massimo Ferretti che è un
poeta poco conosciuto che mi ha folgorato e dato una chiave di lettura luminosa di
quest’arte. I suoi versi mi hanno ispirato e fatto capire che io voglio portare la poesia
nella musica. Baudelaire e Bukowski mi hanno dato tanto e mi sento di citarli perché
ho un debito con loro sia diretto nella maniera in cui mi ispiro alla loro poesia sia
indiretto perché la loro poetica è formativa”.
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Come sono nate le collaborazioni con Stefano Bollani e Boosta?
“Ho conosciuto Stefano Bollani quando sono stato ospite nel suo programma, è nata
una bella amicizia e ci siamo gasati all’idea di fare un pezzo rap-jazz, spingendoci in
un campo che entrambi non avevamo mai esplorato e ne è uscito “Tubature” di cui
siamo fieri. Ho sempre sognato di realizzare un brano così e pensato che si potesse
declinare anche in italiano, dopo averlo sentito fare dagli americani e si è presentata
l’occasione perfetta. Con Boosta ci siamo visti in studio e gli ho proposto di
collaborare a questo pezzo di cui avevo già scritto la prima strofa. Lui ha aggiunto
questa intro al piano bellissima, e il risultato è stato influenzato dal suo tappeto
sonoro che ha dato una forma e una direzione alla canzone”.
Cosa ci racconti riguardo la canzone “E invece”?
“E’ un brano scritto da me anche nella musica, un caso abbastanza raro e riprende e
chiude il discorso iniziato nello scorso album con “Rosso di Rabbia” del bombarolo,
del sabotatore, la cui bomba non esplode. Qui viene superato quel tema quando dico:
“Ma se davvero davvero davvero non fanno sul serio anche una spada di plastica
potrà inceppare la macchina ma solo se riusciremo ancora a impazzire abbastanza
da tornare sani e sabotare il destino e vendicarci del tempo”, nel senso che per fare
il rivoluzionario nella società d’intrattenimento alla fine devi intrattenere”.
In “Babele” affronti il tema dell’importanza del linguaggio e delle parole,
soprattutto al giorno d’oggi in cui spesso perdono valore…
“E’ un brano particolare che trae ispirazione da una vicenda dell’Antico Testamento,
parte da Adamo ed Eva, dal linguaggio primordiale, fino ad arrivare a quello corrotto
e arrovellato su se stesso che parliamo oggi dove anche se ci esprimiamo nella stessa
lingua non ci capiamo. Ogni frase in qualche maniera è una formula magica nella
misura in cui evoca qualcosa e crea un universo. Ed è un grande spreco quando si
perde il potere evocativo, la possibilità di generare degli universi luminosi con le
parole. Oggi il linguaggio è un tema più importante che mai”.
C’è una canzone di “Mielemedicina” che ti rappresenta maggiormente in
questo momento?
“E’ un disco che mi rappresenta fino in fondo e quindi non saprei scegliere soltanto
una canzone”.
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crediti Christian Kondic
Cosa puoi anticiparci riguardo il tour?
“Sarà uno spettacolo sulla falsa riga di quello visto in precedenza, con la stessa
formazione musicale, batteria, basso e polistrumentista che si alterna tra chitarra e
pianoforte, però ci sarà un repertorio più ampio e ne sono fiero. Ho l’opportunità di
spaziare e divertirmi. Sono brani che si prestano alla dimensione live, quella che
preferisco, e non vedo l’ora di ritrovare il mio pubblico a distanza di quasi tre anni”.
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Ad aprile Anastasio porterà sul palco i brani del nuovo album oltre al resto
del suo repertorio in “Mielemedicina Tour”, organizzato da Magellano
Concerti.
Queste le date:
06 aprile 2022 BOLOGNA – ESTRAGON

(recupero del 07 ottobre 2021)

07 aprile 2022 FIRENZE – VIPER

(recupero del 08 ottobre 2021)

14 aprile 2022 MILANO – FABRIQUE

(recupero del 14 ottobre 2021)

15 aprile 2022 VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del
13 ottobre 2021
22 aprile 2022 PADOVA – HALL

(recupero del 17 ottobre 2021)

23 aprile 2022 TRENTO – SAMBAPOLIS

(recupero del 16 ottobre 2021)

28 aprile 2022 NAPOLI – DUEL

(recupero del 21 ottobre 2021)

29 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI

(recupero del 22 ottobre 2021)

30 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI

(recupero del 23 ottobre 2021)

di Francesca Monti
credit foto copertina di Valerio Nico
Grazie a Jessica Gaibotti – Elisa Marchina
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INTERVISTA CON ENRICO TAMBURINI, CONDUTTORE DELLA RUBRICA
“SCUOLA DI CULT”, DEDICATA ALLE CURIOSITÀ DEL CINEMA E IN ONDA
SU IRIS: “MI PIACEREBBE INTERVISTARE TERENCE HILL”
Ironiche, stuzzicanti e appassionanti: così sono le “lezioni” di Scuola di Cult, la rubrica
dedicata alle curiosità del cinema in onda su IRIS (canale 22 del digitale terrestre) e
trasmessa subito dopo il film del prime time, condotta per il settimo anno da Enrico
Tamburini.
Nata nel 2016 per offrire un contenuto in più agli amanti del cinema, con chicche
sulle pellicole in programmazione (come indiscrezioni sui protagonisti, segreti dal
backstage, dettagli sulle location e sulle colonne sonore), e punti di vista inusuali da
cui approcciare (e apprezzare) film di ogni genere, nel 2022 “Scuola di Cult” spazierà
da “Demolition man” con Sylvester Stallone e Wesley Snipes a “Eyes Wide Shut” di
Stanley Kubrick e supererà il traguardo delle 200 puntate.
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Giunto alla ribalta del piccolo schermo spinto dalla fama conquistata sul web di
esperto della commedia all’italiana, può contare anche sull’appoggio degli
oltre 550.000 follower tra Facebook e Instagram, che lo seguono per via delle
curiosità sul cinema che sforna con leggerezza e ironia. L’approccio di Tamburini è
inusuale, lontano dai toni accademici del critico o dai lustrini dei rotocalchi: un modo
diverso di fare divulgazione, un tocco che avvicina la gente alla settima
arte facendone apprezzare anche i lati nascosti e meno scontati.
Oltre a numerose partecipazioni in radio, ha anche collaborato a diverse pubblicazioni
in tema cinema come i libri “Fenomenologia del Cinepanettone” (Alan O’Leary),
“Siamo tutti allenatori nel pallone” (Lino Banfi) e “Il cinema dei Vanzina” (Lupi,
Magnisi, Bergantin).

Enrico, ci racconta com’è nata l’idea di “Scuola di Cult”?
“Ho sempre avuto la passione per le curiosità, gli aneddoti, il dietro le quinte dei film.
Da teledipendente degli anni Ottanta che guardava le commedie all’italiana che
venivano proposte in tv ripetutamente, ho iniziato a chiedermi cosa fosse successo
dietro quella scena. Nel 2010 lavoravo come web designer e allora ho pensato di
creare un sito che unisse la mia passione e il lavoro. Ho iniziato quindi a raccontare
le curiosità sulla pagina Facebook della mia piattaforma cinepanettoni.it, tuttora
molto seguita.
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Mi sono reso conto che questi video, uniti al mio tocco leggero, piacevano alla gente
e un giorno guardando “Cornetti alla crema” su Iris ho pensato che sarebbe stato
bello realizzare una rubrica in tv che svelasse i retroscena dei film. Così con la mia
collega e compagna di allora Susanna Fontana ci siamo proposti a Diego Castelli,
manager del canale e l’idea è piaciuta. Nel 2016 siamo partiti raccontando il cinema
italiano con i cicli dedicati a Celentano, Villaggio, Pozzetto, Banfi, avendo ospite anche
qualcuno di loro, poi abbiamo realizzato degli speciali per Comedy Central con Paolo
Ruffini, quindi abbiamo trattato anche i film internazionali, sia le commedie che quelli
più impegnati. Ora conduco “Scuola di cult” da solo e quest’anno taglieremo le 200
puntate, un bel traguardo”.

Enrico Tamburini con Renato Pozzetto (foto archivio personale)
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Enrico Tamburini con Lino Banfi (foto archivio personale)
Com’è nata la sua passione per il cinema?
“Non c’è stato un film in particolare che ha fatto scattare la scintilla. La passione è
nata alla fine degli anni Ottanta. Non mi perdevo una commedia. Nei pomeriggi
d’estate, prima di andare in spiaggia o di uscire, guardavo le pellicole di Franco e
Ciccio e poi la sera quelle con Pozzetto, Terence Hill e Bud Spencer”.
Come si è sviluppata invece la collaborazione con il Cicap?
“Sono stato scelto come volto del canale Tik Tok del Cicap (Il Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), l’associazione di Piero Angela per
il mio modo di raccontare e per la mia passione per i retroscena. Attraverso pillole di
curiosità storiche, leggende, paradossi, cerco di far divertire la gente e divulgare in
maniera leggera e ironica costruendo un dialogo con la generazione zeta”.
Quante ore di lavoro ci sono dietro ad ogni puntata di “Scuola di Cult”?
“Sono sette minuti circa a puntata e ci vogliono venti ore per prepararne una, tra
ricerca di interviste e informazioni sui giornali e sul web, stesura dei testi, studio,
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registrazione. Il testo è ottimizzato per fare una narrazione continua e per far
conoscere il personaggio com’era dietro le quinte di quel determinato set.
Raccontando più volte Stallone ho scoperto ad esempio che è una vera primadonna.
Tendo a dire più curiosità possibili in poco tempo senza utilizzare parole complicate
in modo che lo spettatore mantenga l’attenzione”.
Da appassionato di retroscena dei film c’è qualche curiosità che ha
scoperto e che l’ha colpita maggiormente?
“La mia curiosità preferita riguarda Totò. Nel 1958 si trovava a teatro, a Palermo, e
perse la vista da un occhio. Non vedeva più nemmeno dall’altro a causa di un distacco
della retina curato male e quindi ha girato tutti i film da quel momento in poi da quasi
non vedente. Nessuno sapeva di questo problema. Essendo un grande Maestro
attraverso il suo talento era riuscito a superare questo limite, ma per le scene in
esterno per le quali era necessario il doppiaggio aveva preso sotto la sua ala
protettiva Carlo Croccolo. Nessuno si accorse che doppiava Totò. C’è poi un aneddoto
che mi fa sorridere e riguarda il film “I due marescialli”. Durante le registrazioni del
doppiaggio per la scena finale Vittorio De Sica era andato a giocare al casinò e non
era presente, allora la produzione chiese a Croccolo di doppiare anche lui per un paio
di battute. Così è stato ma gli uscì un accento alla Totò. Il film ebbe un grande
successo e i critici si congratularono con De Sica per aver fatto questo omaggio a
Totò, solo che in realtà non era voluto e non era stato fatto da lui”.
C’è un personaggio in particolare che le piacerebbe intervistare?
“Mi sarebbe piaciuto intervistare Alberto Sordi, per me è il numero uno, ho visto tutti
i suoi film, riusciva ad interpretare meravigliosamente sia i ruoli drammatici che quelli
comici. E poi mi piacerebbe intervistare Terence Hill. Guardando i film di una volta
questi personaggi diventavano amici, compagni di serate con cui condividere periodi
tristi e allegri”.
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Quale significato ha per lei la parola cult?
“Cult per me è un film che è diventato amico, non è quello che piace a tutti ma quello
che ti ha accompagnato in certi momenti della tua vita”.
di Francesca Monti
Grazie a Mary Ferrara
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A
LIMBIATE
IL
TRIANGOLARE
BENEFICO
PER
RICORDARE
L’AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO LUCA ATTANASIO. LA VITTORIA È
ANDATA ALLA NAZIONALE CANTANTI
Martedì 22 febbraio all’Oratorio San Giorgio di Limbiate (MB) la Nazionale Italiana
Cantanti, presieduta da Enrico Ruggeri, Mama Sofia e la Play2Give, neonato progetto
di charity sostenuto da giovani artisti, influencer e youtuber, sono scese in campo
per un incontro di calcio a 7 per ricordare Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in
Congo, scomparso tragicamente esattamente un anno fa.
Le tre squadre si sono affrontate per promuovere la nascita della Fondazione “Mama
Sofia” che vuole perseguire le idee dell’ambasciatore per un mondo migliore e
presieduta da Zakia Seddiki Attanasio, moglie di Luca che prima delle gare ha
raggiunto il centro del campo insieme alle sue tre splendide bambine, dicendo:
“Diamo simbolicamente il calcio di inizio a un progetto che intende trasformare in
interventi concreti i valori e gli intenti in cui io e mio marito Luca abbiamo sempre
creduto. Lui ha dimostrato nella vita e nel lavoro che con la passione e il coraggio si
possono dare dignità e gioia a tanti giovani. La Fondazione Mama Sofia nasce per
lottare contro ogni situazione di disagio e discriminazione, negazione dei diritti umani
e di tutela dei minori. Intervenire a favore dei più deboli vuol dire offrire al mondo
nuove possibilità di rinascita. Ringrazio di cuore il Ministero degli Affari Esteri, il Corpo
Diplomatico, la Nazionale Italiana Cantanti e l’associazione Play2Give che sono al
nostro fianco in questo primo importante appuntamento”.
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Zakia Seddiki Attanasio con Enrico Ruggeri (credit foto SM)
E’ stato inoltre proiettato un video con il minuto di silenzio osservato nelle Ambasciate
Italiane all’estero, mentre con un video l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi,
Segretario Generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale,
ha ricordato Luca Attanasio con queste parole: “Luca ci ha lasciato una straordinaria
eredità. Il suo entusiasmo, il suo talento e il suo impegno rivolto alle persone più
vulnerabili non solo daranno un forte impulso alle iniziative della Fondazione Mama
Sofia, ma saranno una fonte d’ispirazione per tutti i suoi colleghi. Per questo motivo
abbiamo deciso di intitolare simbolicamente all’Ambasciatore Attanasio sia la Sala
concorsi sia il corso che formerà le giovani diplomatiche e i giovani diplomatici. E ci
saranno anche altre iniziative”.
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(credit foto SM)
La Nazionale Cantanti, guidata da Sandro Giacobbe, ha schierato tra le proprie fila,
oltre al capitano Enrico Ruggeri, anche Niccolò Fabi, Clementino, Boosta dei
Subsonica, Alberto Urso, Paolo Vallesi, Bugo, Leo Gassmann, Virginio, Ubaldo
Pantani, Ludwig, Blind, Moreno, ZW Jackson, Moreno Conficconi Pierpaolo Pretelli,
Oskar degli Statuto, Pier Davide Carone, Max Zoara e Sergej.
Fabio Capello, che è tornato eccezionalmente in panchina alla guida di Play2Give,
aveva a disposizione invece Rkomi, Astol, Antonacci Jr, Gabriele Boscaino dei Nirkiop,
Grenbaud, Tommaso Cassissa, Il Boss del Freestyle, Jacopo ET, Enzuccio, Mitch e il
capitano Andrea Pisani dei Panpers.
L’evento ha visto il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) Alfredo
Trentalange alla direzione del primo match.
A impreziosire il parterre, oltre al commento tecnico degli storici commentatori di NIC
Luca Abbrescia e Gigi Zini, la presenza da bordo campo di Alice De Bortoli e Gaia
Clerici.
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(credit foto SM)
Il primo match ha visto trionfare Mama Sofia che ha battuto ai rigori la Nazionale
Cantanti, dopo che il tempo regolamentare era terminato 2-2. La seconda partita ha
visto imporsi la Nazionale Cantanti per 8-5 su Play2Give, mentre la terza è stata vinta
da Mama Sofia ai rigori contro Play2Give. Ad aggiudicarsi la vittoria del triangolare è
stata la Nazionale Cantanti.
Gli artisti in campo hanno indossato l’esclusivo kit da gioco nato dalla collaborazione
tra GIVOVA e Vision of Super, brand di tendenza nel mondo dei giovani. Le maglie
sono state poi autografate dai calciatori per poi essere devolute in beneficenza sul
sito web Charity Star.
L’Ambasciatore Attanasio ha contribuito a far stanziare, con il sostegno
dell’amministrazione locale di Limbiate, 8 milioni di euro per il recupero di una villa
che avrà una destinazione pubblica (ospiterà, tra l’altro, una biblioteca e una
ludoteca) nel parco del centro cittadino. In Congo, l’Ambasciatore, con la moglie
Zakia, si è speso in prima persona per aiutare i bambini in difficoltà.
di Francesca Monti
(credit foto SM)
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INTERVISTA CON FABIO CAPELLO: “VLAHOVIC È UN GIOCATORE CHE PUÒ
FARE LA DIFFERENZA”
“E’ una storia che ci lascia ancora tanti dubbi ed è importante ricordare una persona
che si è sacrificata per fare del bene. Avendo lavorato per dodici anni all’estero da
italiano sento umanamente ancora di più questa vicenda”. Fabio Capello ha preso
parte martedì 22 febbraio all’Oratorio San Giorgio di Limbiate (MB) al triangolare in
ricordo di Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, scomparso tragicamente
esattamente un anno fa, che ha visto affrontarsi la Nazionale Italiana Cantanti,
presieduta da Enrico Ruggeri, Mama Sofia e la Play2Give, neonato progetto di charity
sostenuto da giovani artisti, influencer e youtuber, guidata proprio dall’ex allenatore
di Juventus, Milan, Roma e Real Madrid.
Prima del fischio d’inizio del torneo abbiamo parlato con Fabio Capello della Juventus,
della Champions League e del calcio femminile.
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Mister, l’acquisto nel mercato di gennaio di Vlahovic quanto può incidere
sulla qualità e sul gioco della Juventus?
“Può incidere tanto. E’ un giocatore che può fare la differenza, si vede e si sente in
campo. Credo che la Juve abbia fatto due ottimi acquisti a gennaio, Vlahovic e
Zakaria, per migliorare la squadra e far rendere maggiormente tutti i giocatori
attorno, perché finalmente c’è un attaccante che va in verticale. I bianconeri hanno
anche Dybala, che purtroppo è fragilino a livello fisico, ma che quando gioca dà
qualcosa in più. Il campionato è ancora aperto, ci sono diverse squadre racchiuse in
pochi punti e credo che si vincerà sul filo di lana”.
Secondo lei cosa manca alle squadre italiane per colmare il gap con alcuni
club europei in Champions League e tornare dopo tanti anni sul tetto
d’Europa?
“Andiamo più piano perché gli arbitraggi in Italia non permettono di giocare a livello
fisico. Se guardi le partite internazionali, come ad esempio la Premier League, i
calciatori finiscono a terra e si rialzano, mentre in Serie A l’arbitro fischia e tutti
sembrano feriti a morte. Ora c’è la regola del pestone che fa scattare il cartellino
giallo, da giocatore invece ho avuto le unghie nere per tanti anni per i falli subiti e
non venivano sanzionati. Se non sei abituato a giocare a questi ritmi quando arriva
una squadra che corre di più e pressa vai in difficoltà”.
Cosa ne pensa invece del calcio femminile italiano che a breve diverrà
professionistico?
“Lo vedo molto bene, lo seguo e mi piace. C’è stato un importante miglioramento
negli ultimi anni. Il calcio femminile è uno degli sport che sta crescendo di più.
Qualcuno magari si arrabbierà e non sarà d’accordo ma a mio avviso forse la porta è
troppo grande e andrebbe ridotta”.
di Francesca Monti
Grazie ad Antonio Conte
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IL 28 FEBBRAIO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 PRENDE IL VIA LA MINISERIE
“VOSTRO ONORE” CON STEFANO ACCORSI, BARBARA RONCHI,
FRANCESCO COLELLA, MATTEO OSCAR GIUGGIOLI, CAMILLA SEMINO
FAVRO E REMO GIRONE. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Il 28 febbraio in prima serata su Rai 1 prende il via ‘Vostro Onore’, la miniserie che
Rai Fiction ha coprodotto con Indiana Production, con la regia di Alessandro Casale
e un cast d’eccezione che vede protagonista Stefano Accorsi, nei panni di Vittorio
Pagani, un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per
la carica di Presidente del Tribunale di Milano. Nel cast spiccano anche i nomi di
Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro
con la straordinaria presenza di Remo Girone. Il soggetto di serie è stato affidato a
Donatella Diamanti con cui hanno collaborato Mario Cristiani, Gianluca Gloria, Laura
Grimaldi e Paolo Piccirillo. Le edizioni musicali sono di Rai Com.
La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato
il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la
macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova
costretto a fare una scelta.

SERIE TV | 36
I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti, quando era PM, a
smantellarne l’organizzazione, arrestandone il capoclan. Quindi sa bene che, se
scoprissero chi ha causato l’incidente, i Silva non esiterebbero un solo istante a
vendicarsi, uccidendo Matteo. Per questo lo stimato giudice si avvia a infrangere
quella “legge” della quale è stato da sempre integerrimo paladino. Preso dal panico,
denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore
della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. Salvatore, in debito d’onore con
Vittorio, non si tira indietro e chiede a sua volta aiuto al giovane cugino della moglie,
Nino Grava che, poco dopo, viene però fermato a bordo della vettura e arrestato.
Vittorio fa in modo che ad assumere la difesa di Nino venga scelta Ludovica, una
promettente ex-tirocinante, per la quale prova un sentimento sincero ma represso,
a causa della sua delicata situazione professionale ed emotiva. In commissariato le
indagini vedono spuntare anche il nome del boss mafioso Filippo Grava, imparentato
con
Nino
e
fratello
di
Maddalena,
la
moglie
di
Salvatore.
Matteo, intanto, seguendo le indicazioni del padre, cerca di comportarsi
normalmente, anche se è tormentato dall’ansia e dai frequenti attacchi d’asma. Con
l’intento di non coinvolgere le persone a lui vicine, diventa scontroso e prende le
distanze dalla nonna Anita, che lo aveva accolto in casa dopo la morte della madre,
dalla fidanzata Chiara, e da Dario, il suo migliore amico. Stringe invece un rapporto
sempre più stretto con Camilla, appena arrivata a Milano e nella sua scuola, con la
quale si sente a suo agio. Ma la ragazza è la figlia del nuovo dirigente del
commissariato, Paolo Danti, che guida le indagini sull’incidente. Da qui la situazione
per Vittorio e per il figlio si fa sempre più compromettente: le scelte del giudice
provocano una reazione a catena che finisce per travolgere anche le altre persone
coinvolte. In una vera e propria discesa agli inferi, Vittorio deve fare i conti con le
conseguenze delle proprie azioni, nel costante e disperato tentativo di proteggere la
vita di Matteo.
Una storia di conflitti morali, drammatici dove un uomo dovrà scegliere tra la fedeltà
ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita personale e professionale.
“E’ una serie con un ottimo cast, a cominciare da Stefano Accorsi che torna in Rai
dopo tanti anni. Vostro onore è un adattamento di un format originale israeliano. E’
una serie importante, coraggiosa, realizzata con Indiana Production, ma ogni volta
che fai un adattamento di una grande storia rischi sempre qualcosa. Questa forza del
thriller gioca su un dilemma, su una domanda: cosa ci spinge a salvare sempre la
nostra famiglia, la nostra specie? Fino a che punto possiamo spingerci?”, ha
dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction.
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“Ogni serie ha la sua complessità, qui si arrivava da un format di successo e c’era un
certo timore durante il percorso, in realtà non è un remake ma un adattamento totale,
riscritto in base alla nostra cultura e alle nostre leggi, con dei magistrati come
consulenti”, ha detto Fabrizio Donvito di Indiana Production.

credit foto Francesca Cassaro
“Per la prima volta avevo tra le mani una serie da plasmare, ma non mi sono fatto
ispirare dal format israeliano, di cui ho visto solo la prima puntata. “Vostro onore” è
ambientata in una Milano apparentemente priva di violenza, che è in realtà
serpeggiante. Ho avuto la fortuna di avere un cast di grande talento, sono stato
abbastanza pignolo, lavorando soprattutto sui personaggi. La violenza è una minaccia
che rimane sottotraccia, c’è un lavoro anche molto psicologico sul protagonista e sul
figlio che si trovano ad affrontare una faccenda abbastanza complicata. E’ stato
importante e molto interessante indagare sul rapporto tra di loro. Ho cercato di
mettere in pratica in questa serie gli insegnamenti dei registi con cui ho lavorato,
avendo a disposizione i tempi per fare quel ciak in più e per andare a cesellare dove
occorreva.
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Ho sentito la responsabilità di dirigere un progetto per Rai 1 ma ho cercato di
adeguarmi a quello standard. Ora aspetto il riscontro del pubblico”, ha dichiarato il
regista Alessandro Casale.
“La scrittura nasce da una scintilla ma poi ha bisogno di una grande rielaborazione.
E’ una storia forte con un tema universale declinato in un Paese, Israele, in cui c’è il
deserto, ci sono conflitti molto potenti. Noi abbiamo fatto un lavoro di trasposizione
tanto tematico quanto tecnico. Quello che ci piaceva era accostare due tipi di
criminalità esistenti e diversi tra loro per produrre più storia, allora abbiamo scelto
quella delle gang latino-americane, chiassosa, becera, violenta, e quella silente, quasi
metastatica, della camorra. Nasce così un conflitto sullo sfondo, sotteso,
pericolosissimo, che aleggia sulla vita dei due protagonisti. Abbiamo lavorato molto
anche sulla componente relazionale, provando a far sì che questa bomba che esplode
nella vita di Matteo e di suo padre deflagrando colpisse anche tutta una serie di
relazioni e personaggi. E’ un racconto con una stratificazione e ibridazione di generi,
giallo, investigativo e relazionale”, ha aggiunto Donatella Diamanti, che ha curato il
soggetto della serie.

credit foto Francesca Cassaro
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Quindi la parola è passata al cast, a cominciare da Stefano Accorsi che
interpreta il giudice Vittorio Pagani: “Non avevo visto la serie israeliana e non
era ancora stata distribuita quella americana, per cui mi sono basato su queste
sceneggiature. Ho subito capito che era un soggetto molto coinvolgente che mi ha
portato a chiedermi cosa avrei fatto in una situazione del genere. Lo posso capire, lo
posso giustificare? Ho pensato che c’è una sola risposta e che l’istinto primordiale di
un genitore è salvare la vita del proprio figlio. Questo contrasto è archetipo, attiene
alla tragedia greca. Un padre come Vittorio che ha costruito la sua vita in assenza,
pensando solo al lavoro, che ha a che fare con la giustizia, l’etica, la morale, con un
certo onore e una certa onorabilità, per un caso della vita si ritrova a spazzare via
tutto in un attimo. E’ anche quello che non rende mai diabolico il personaggio, non
ci si dimentica quale sia la sua priorità. Ci sono cose davanti a cui non si riesce a
riflettere ma si agisce istintivamente. Questa serie non cerca di dare una risposta. La
volontà era quella di fare un prodotto che fosse diverso, ricco di sfumature anche
visivamente, ma che fosse inclusiva e condivisibile da un pubblico ampio. La
situazione crime è molto coinvolgente e ricca di colpi di scena. La produzione ci ha
messo in una condizione di lavoro notevole. Ho conosciuto il magistrato Raffaele
Cantone e mi sono reso conto di certe dinamiche, cioè che il mondo della
magistratura è complesso e variegato ed essendoci diverse scene che si svolgono in
tribunale è un elemento che mi è stato utile”.

credit foto Francesca Cassaro
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Stefano Accorsi ha raccontato che con Matteo Oscar Giuggioli che
interpreta suo figlio Matteo si è creato fin da subito una grande intesa: “C’è
stato con lui un impatto emotivo profondo, è stato fatto un grandissimo lavoro di
squadra ed è fondamentale quando si lavora ad un prodotto come questo. Non
abbiamo cercato di creare personaggi edificanti o di tradire la loro natura, ma di
raccontarli anche attraverso i loro errori e le loro fragilità. Nel nostro Paese abbiamo
competenze altissime, la serialità permette di formare nuove maestranze e credo che
in un contesto come quello della Rai, che è il maggior broadcaster di produzione
fiction, sia bello che vengano esplorati tanti terreni diversi”.
Remo Girone dà il volto a Federico Masieri: “Interpreto il Presidente del
Tribunale che sta per andare in pensione e nutre una grande stima nei confronti di
Vittorio, che a suo giudizio è fatto della sua stessa stoffa. Mi sono trovato bene con
Stefano Accorsi, sul set sono stato trattato da tutti con gentilezza, il regista è
veramente bravo, sa cosa chiedere agli attori e come deve uscire il personaggio,
questo è molto piacevole. Dal punto di vista tecnico e per la qualità delle maestranze
mi è sembrato che si girasse come se fossimo sul set cinematografico”.
Matteo Oscar Giuggioli interpreta Matteo Pagani: “Il mio personaggio ha un
rapporto complicato con il padre, è stato bello e interessante interpretarlo e lo
abbiamo calibrato molto con Michele Bottini che è stato il mio acting coach. Matteo
è un ragazzo intelligente, scaltro, che preferisce essere sottovalutato però poi si nota
la sua brillantezza, la sua luce”.
Barbara Ronchi dà il volto all’ispettrice Sara Vichi: “Questa serie è un crime e
il pubblico conosce il colpevole fin dall’inizio. Il grande problema del mio personaggio
è un pregiudizio di fondo, pensa che un giudice non possa aver nascosto un fatto
così grave. E’ più facile indagare su questo ragazzo che non su qualcuno che conosce
bene. Questo crea in lei un senso di colpa su come è stata gestita l’indagine finché
poi Sara andrà oltre l’amicizia, la stima e i motivi per cui un padre possa fare di tutto
per salvare un figlio”.
Camilla Semino Favro è l’avvocatessa Ludovica Renda: “Quando ho saputo di
dover lavorare con Stefano Accorsi sono stata felice, in quanto ero spaventata all’idea
di interpretare un personaggio così importante e nodale nella storia. Sul set si è
creato un bel feeling con i colleghi. Poter ripetere le scene tantissime volte è
fantastico. E’ stato un lavoro intenso, forte, ho guardato entrambe le serie, quella
americana e quella israeliana, per capire da dove iniziare per creare il personaggio.
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Ludovica da una parte ha la spinta della famiglia che la porterà a studiare e a
diventare avvocatessa e dall’altra il rapporto con Vittorio, il suo mentore, la persona
con cui è cresciuta. La sua caduta coinvolgerà anche lei che si ritroverà ad avere
come lui un dilemma etico e morale”.

credit foto Francesca Cassaro
Francesco Colella è Paolo Danti: “E’ un poliziotto che riflette nel suo ufficio e ha
un metodo originale, maieutico, cede piacevolmente il passo all’intuizione e
all’intelligenza altrui, si fa a volte ingenuo per far sì che il suo interlocutore possa
sentirsi più libero e svelarsi. Crede che la verità possa emergere senza forzature e
quando decide di forzare la sua natura di investigatore commette un grave errore.
Pensa anche che tutti i misteri possano essere svelati, tranne quello dei figli e questo
disorientamento, non solo rispetto all’azione di un figlio ma al mondo in cui crescono
e si coltivano inquietudini e infelicità, lo accomuna a Vittorio Pagani”.
di Francesca Monti
credit foto Francesca Cassaro
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “A SPASSO CON DAISY” CON MILENA
VUKOTIC, SALVATORE MARINO E MAXIMILIAN NISI, VISTO AL TEATRO
COCCIA DI NOVARA
“Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana” diceva Federico Garcia Lorca.
Ed è proprio poesia quella che si respirava nel prestigioso Teatro Coccia di Novara
dove è andato in scena lo spettacolo “A Spasso con Daisy” di Alfred Uhry, con la regia
di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Mario Scaletta, prodotto da Spettacoli Teatrali
Produzioni e interpretato magistralmente da Milena Vukotic, Salvatore Marino e
Maximilian Nisi.
La storia dell’anziana signora Daisy e del suo autista di colore è da sempre un
successo. Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel
1988, e l’anno successivo il celebre film con Morgan Freeman e Jessica Tandy si è
aggiudicato quattro Oscar.
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Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea che vuole apparire
povera, è vitale e indipendente ed è contraria alla decisione presa dal figlio Boolie di
assumerle un autista, in quanto la considera una limitazione della sua libertà. Non
vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare, né
farsi vedere in giro accompagnata da uno chauffeur. Per fortuna Hoke, l’autista di
colore affezionato e analfabeta, è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze
della signora e di rimanere dignitosamente in disparte. Giorno dopo giorno, la
diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti
che cela in realtà un affetto profondo.
Ambientato in un arco temporale che parte dalla fine degli anni Quaranta e arriva
fino agli anni Settanta, sullo sfondo dell’America del Dopoguerra, lo spettacolo
affronta, in modo delicato e al contempo incisivo, tematiche importanti e sempre
attuali come il razzismo, la convivenza tra etnie diverse, il rapporto madre-figlio, la
solitudine e la difficoltà di vivere. Ogni dettaglio è curato alla perfezione, dai costumi
di Graziella Pera alle musiche di Massimo Pace e all’adattamento di Mario Scaletta,
dalla regia accurata di Guglielmo Ferro alla scenografia essenziale ma d’impatto di
Fabiana Di Marco con uno sfondo che diventa ora la finestra della casa di Daisy, ora
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il finestrino dell’auto guidata da Hoke per portare l’anziana maestra a fare compere
per le strade di New York.
Una commedia ironica e profonda, che racconta il viaggio della vita attraverso le
parole, i gesti e le emozioni dei tre magnifici interpreti, applauditi a lungo dal pubblico
entusiasta presente al Teatro Coccia, a cominciare dalla meravigliosa Milena Vukotic,
una vera signora del teatro, che dona a Daisy un piglio schietto, diretto, e un’ironia
pungente come quando afferma “Se non hanno emendato la Costituzione senza
farmelo sapere, ho ancora i miei diritti”, non essendo d’accordo sull’assunzione di un
autista, ma anche eleganza, dolcezza e umanità insegnando a Hoke a leggere,
regalandogli poi un libro, o quando dopo tanti battibecchi gli confessa il suo affetto
dicendo che è il suo migliore amico, ricordandoci quanto sia prezioso il valore
dell’amicizia e quanto sia importante aprire le porte del nostro cuore per accogliere
gli altri, superando diffidenze e differenze.
Splendida anche l’interpretazione di Salvatore Marino nel ruolo dell’autista Hoke, che
nel film era impersonato da Morgan Freeman, che conquista per la simpatia e per la
tenerezza che riesce a imprimere al suo personaggio, toccando il cuore con alcuni
gesti semplici ma carichi di significato, come baciare il fazzoletto su cui mette il
profumo della moglie scomparsa o imboccare Daisy, ricoverata in una casa di riposo
essendo affetta da Alzheimer, con una forchetta per farle mangiare un pezzo di dolce.
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Bravissimo infine Maximilian Nisi che dà volto, cuore e anima a Boolie, il figlio di
Daisy, un uomo buffo e originale, che può sembrare imperturbabile ma che in fondo
vuole bene alla madre e si preoccupa per lei, anche se non riesce a dedicarle molto
tempo in quanto è impegnato con il lavoro e alle prese con l’ingombrante moglie
Florine, che non compare in scena.
“A spasso con Daisy” è uno spettacolo delizioso che emoziona, commuove, diverte e
fa riflettere, calamitando l’attenzione del pubblico dalla prima all’ultima scena.
di Francesca Monti
Grazie a Serena Galasso, ufficio stampa Fondazione Teatro Coccia Onlus
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LA NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE DELLA CT MILENA BERTOLINI È
STATA SCONFITTA AI RIGORI PER 7-6 NELLA FINALE DELL’ALGARVE CUP
CONTRO LA SVEZIA
La Nazionale Italiana femminile della ct Milena Bertolini è stata sconfitta ai rigori per
7-6 nella finale dell’Algarve Cup contro la Svezia, dopo aver giocato un’ottima partita
mettendo in campo grinta e determinazione. Le azzurre sono passate in vantaggio al
18′ con un perfetto sinistro di Giacinti su assist di Bonansea, eletta miglior giocatrice
del torneo, quindi a inizio ripresa Caruso dalla distanza ha impegnato Lindahl. Al 53′
Di Guglielmo ha respinto il tap-in a colpo sicuro di Schough, ma al 25’ le svedesi
hanno pareggiato con Seger che ha trasformato un rigore concesso per un fallo in
area di Lenzini su Hurtig. All’84’ ancora Caruso, su torre di Girelli, ha centrato una
clamorosa traversa a porta vuota. La partita si è decisa quindi ai rigori. Giugliano,
Gama, Girelli, Cernoia e Caruso sono andate a segno, così come le cinque rigoriste
svedesi. Si è andate ad oltranza con il portiere Lindahl che ha siglato il sesto penalty
e ha poi respinto la conclusione di Serturini, regalando l’Algarve Cup alla Svezia.
“Sicuramente dispiace, ma voglio vedere l’aspetto positivo del torneo. Le ragazze
sono state eccezionali, hanno dimostrato di essere cresciute e che possono
competere anche contro squadre ai massimi livelli mondiali”, ha dichiarato la ct
Milena Bertolini.
di Samuel Monti
credit foto FIGC

"Avremo la pace nel mondo quando il potere
dell'amore prenderà il posto dell'amore del
potere" (Sri Chinmoy)
#PEACE #UCRAINA #UCRAINERUSSIAWAR
#STOPWAR
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