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ADDIO A MONICA VITTI, LEGGENDA DEL CINEMA ITALIANO
Si è spenta all’età di 90 anni Monica Vitti, leggenda del cinema italiano. A dare la
triste notizia è stato Roberto Russo, compagno della grandissima attrice.
Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, era nata a Roma il 3 novembre
1931. Artista versatile, dal talento e dall’ironia straordinari, capace di far emozionare
ma anche di far divertire il pubblico con le sue indimenticabili interpretazioni, nella
sua carriera ha interpretato oltre cinquanta film e ha conquistato tanti prestigiosi
premi: 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro
riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’Argento, 12 Globi d’oro e un Ciak d’oro alla
carriera, un Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, un Orso
d’argento alla Berlinale, una Cocha de Plata a San Sebastián, una candidatura al
premio BAFTA.
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Ha lavorato con celebri registi, a cominciare da Michelangelo Antonioni, che la lanciò
nel mondo del cinema e la volle nei suoi film L’avventura (1960), La notte (1961),
L’eclisse (1962) e Deserto rosso (1964), in cui l’attrice ha dato vita a tante donne
diverse, da quella borghese, a quella nevrotica, a quella moderna. Nella seconda
metà degli anni ’60, Monica Vitti passò al genere della commedia con Mario Monicelli
(La ragazza con la pistola, 1968) e andò poi a formare la coppia dei sogni con un
altro gigante del cinema, Alberto Sordi, in Amore mio aiutami e Polvere di stelle,
lavorando con registi come Ettore Scola (Dramma della gelosia accanto a Giannini e
Mastroianni), Dino Risi (Noi donne siamo fatte così), Luciano Salce (L’anatra
all’arancia), Nanni Loy, Luigi Comencini, Carlo Di Palma nel film di debutto Teresa la
ladra, e in Qui comincia l’avventura (1975) con Claudia Cardinale. Negli anni Settanta
Monica Vitti ha fatto anche delle incursioni in tv, cantando con Mina e Raffaella Carrà
Bellezze al bagno nel varietà Milleluci, e recitando nella commedia Il cilindro, di
Eduardo De Filippo.
Negli anni Ottanta Monica Vitti si è dedicata invece alla regia debuttando dietro la
macchina da presa con il film Scandalo segreto da lei scritto e interpretato che le
regalò il David di Donatello per il miglior esordio. Ha scritto inoltre due libri: nel ’93
Sette sottane, autobiografia che prendeva il titolo dal soprannome che aveva da
bambina “sette vestiti” e nel ’95, Il letto è una rosa, una raccolta di pensieri, ricordi
e sogni. Monica Vitti si è ritirata dalle scene nel 2001, ma la gente non l’ha mai
dimenticata e non ha mai smesso di amarla.
“Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi è felice di

alzarsi” (Monica Vitti).
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INTERVISTA CON ANNA VALLE, PROTAGONISTA DELLA SERIE “LEA UN
NUOVO GIORNO”: “DEL MIO PERSONAGGIO HO APPREZZATO LA
CAPACITÀ DI ENTRARE IN CONTATTO CON I PAZIENTI IN UN MODO
ESTREMAMENTE UMANO”
Eleganza, dolcezza, grande empatia e capacità di trasmettere emozioni: Anna Valle
è la meravigliosa protagonista di “Lea un nuovo giorno”, serie tv con la regia di
Isabella Leoni, coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, in onda in prima
serata su Rai1 per quattro appuntamenti da martedì 8 febbraio.
Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio
lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo
difficile, la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e
la fine del suo matrimonio, ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in
un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli
pazienti e con i loro familiari. Ma le difficoltà non sono finite. Lea si troverà costretta
a lavorare insieme all’ex marito (Giorgio Pasotti), appena rientrato dagli Stati Uniti e
diventato nuovo primario del reparto di pediatria. Potrà rinascere l’amore tra loro?
Oppure l’incontro di Lea con un affascinante musicista (Mehmet Günsür) le farà
scoprire la possibilità di una nuova vita?
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Anna, l’8 febbraio su Rai 1 ha preso il via la serie “Lea un nuovo giorno”, in
cui interpreta la protagonista Lea. Cosa l’ha più affascinata di questo
personaggio?
“Iniziamo la storia raccontando un ritorno nel posto in cui Lea, che è un’infermiera
specializzata, ama agire e vivere, cioè il reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara,
che ha lasciato per un anno per riprendersi da un dramma che ha vissuto: la perdita
di un bambino. La cosa che mi ha affascinato di questo personaggio è la capacità di
entrare in contatto con i suoi pazienti e con le loro famiglie in un modo estremamente
umano. Lea rappresenta un po’ quell’infermiera ideale che tutti, una volta nella vita,
vorremmo incontrare se ci dovesse succedere qualcosa che ci portasse in un pronto
soccorso o in un ospedale. Svolge il suo lavoro con passione ed empatia, a maggior
ragione perché si tratta di bambini, ragazzini e neonati. Ha un grande dolore dentro
di sé ma cerca di rimettere in piedi la sua vita, di ricostruirne i pezzi e lo fa con
un’immensa forza e umanità. E soprattutto guardando le cose belle che sono intorno
a lei”.

Anna Valle con i bambini della serie – credits Banijay Studios Italy, foto di
Pierfrancesco Bruni
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Ha sentito una maggiore responsabilità nell’interpretare questo
personaggio essendo un’infermiera, alla luce di quanto queste figure
professionali siano state fondamentali ancor di più durante la pandemia?
“Ogni personaggio che affronto porta con sé delle responsabilità ma l’attore si
concentra sul fatto di renderlo vero, reale e umano, tangibile, tridimensionale agli
occhi del pubblico. Il primo pensiero, la prima responsabilità che sento è questa.
Certo, nel momento in cui abbiamo iniziato a raccontare questa storia sia io che
Isabella Leoni abbiamo pensato che fosse un bel modo anche per riconoscere tutto
ciò che viene fatto e che è stato fatto, in particolare in questi ultimi due anni durante
la pandemia, dagli operatori sanitari, dagli infermieri e dai medici, che si sono dati
tanto da fare”.

Anna Valle nei panni di Lea – credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
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Nella serie ogni personaggio è alla ricerca della felicità. Qual è la sua idea
di felicità?
“Secondo me la felicità non è uno stato d’essere generale ma momentaneo. Ci sono
degli istanti in cui puoi dire che ti senti felice, perché alla radio hanno messo la tua
canzone preferita, perché tuo figlio ti ha sorriso, o ti hanno dato il ruolo che volevi
da tempo, o sei arrivato in riva al mare. La felicità è una cosa velocissima ma
profonda, può essere data da momenti grandissimi o estremamente semplici, piccoli
ma grandiosi al contempo”.
Cosa ha aggiunto il personaggio di Lea al suo percorso umano e artistico?
“Ogni personaggio che interpreto mi lascia qualcosa. Lea mi ha dato questa capacità
di guardare avanti, che ogni tanto diamo per scontata ma che è importante, e mi ha
ricordato di saperlo fare. E poi mi ha insegnato a vivere un giorno alla volta, come
se fosse un nuovo giorno, ricollegandomi al titolo della serie”.
Nella serie la musica gioca un ruolo importante. Lei pochi giorni fa è stata
ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2022, che emozione è
stata scendere quelle iconiche scale?
“E’ stata una grandissima emozione partecipare al Festival di Sanremo ma allo stesso
tempo mi sono sentita tranquilla perché andavo sul palco dell’Ariston a parlare di una
serie che ho amato fare e che spero appassionerà anche il pubblico a casa. Amadeus
è una persona molto accogliente e io in quel caso non avevo grandi responsabilità,
in quanto non ero lì per condurre ma come ospite. E’ stato un momento bellissimo”.
di Francesca Monti
credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
Grazie a Serena Fossati, Alessandra Zago e Vincenza Petta

SERIE TV | 8

SU RAI 1 LA SERIE “LEA UN NUOVO GIORNO” CON LA REGIA DI ISABELLA
LEONI, CHE VEDE PROTAGONISTI ANNA VALLE, GIORGIO PASOTTI E
MEHMET GÜNSÜR. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Martedì 8 febbraio su Rai 1 ha preso il via la serie in quattro puntate “Lea un nuovo
giorno” con la regia di Isabella Leoni, che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio
Pasotti e Mehmet Günsür, insieme a Daniela Morozzi, Primo Reggiani, Eleonora
Giovanardi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarè, coprodotta da Rai
Fiction e Banijay Studios Italy.
Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende
servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha dovuto affrontare un
grande dolore perché, dopo la perdita del suo bambino all’ottavo mese di gravidanza
e la fine suo matrimonio, la sua vita è andata in pezzi. Nonostante il forte desiderio
di maternità e la consapevolezza di non poter più avere figli, Lea è decisa a
ricominciare, partendo proprio dal suo lavoro e dai piccoli pazienti che accudisce con
amore e che diventano per lei come una famiglia.
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Nel reparto di pediatria viene accolta con affetto dalle altre infermiere: Rosa, la sua
migliore amica che è sempre pronta ad aiutare tutti e che la ospita nel suo
casale; Favilla, all’apparenza cinica ma con un cuore grande; Olga, allegra e sempre
in cerca dell’uomo giusto; Michela, tirocinante di origini nigeriane che ha colpito il
cuore di Pietro, giovane e promettente pediatra. Lea dovrà confrontarsi con l’ex
marito Marco, diventato primario del reparto di pediatria, e con la sua ex amica Anna,
ginecologa dell’ospedale e nuova compagna di Marco. Se lavorare al fianco di Marco
è un ricordo costante di ciò che è stato e che sarebbe potuto essere, il futuro di Lea
potrebbe avere le sembianze di Arturo, un affascinante musicista, padre di una
piccola paziente, con il quale nascerà un rapporto speciale.

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
Il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei ha aperto la conferenza stampa:
“Questa serie è incentrata su una storia al femminile, che racconta la rinascita di Lea
e di come le amicizie che si creano sul lavoro aiutino a sopportare dei dolori personali.
Affrontiamo un hospital per la prima volta dal punto di vista delle infermiere, che
sono le figure più vicine ai pazienti”.
Quindi la parola è passata alla regista Isabella Leoni: “Il mio approccio alla
serie nasce da una volontà di raccontare una storia semplice ma autentica che parla
di amicizia, di passione, di paure, di lacrime e risate, ma anche dell’ironia della vita.
Lea Castelli torna a Ferrara per riprendere il suo posto da infermiera nel reparto di
pediatria dell’Ospedale Estense.
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È tornata per ricominciare lasciando alle spalle il suo dolore. Purtroppo presto scoprirà
che non è così facile come credeva e che deve imparare ad accettare il suo passato
per poter guarire. Da donna e madre ho cercato di calarmi nei panni di Lea, un’anima
profondamente traumatizzata che cerca di tenere insieme i pezzi frantumati del suo
essere. Volevo raccontare un personaggio femminile forte e sensibile allo stesso
tempo, che vuole sopravvivere al dolore di una grande e terribile perdita. Questa
serie mi ha fatto conoscere un gruppo di attori meravigliosi, che mi ha regalato dei
momenti unici perchè tutti loro nella vita hanno una compassione verso l’altro e
l’hanno messa nel racconto, stando accanto ai piccoli pazienti e aiutandoli a sanare
le ferite. Siamo partiti dal film “Pieces of a woman” di Kornél Mundruczó che parla di
una coppia che perde il proprio bambino e affronta il dolore in modo diverso e questo
li porta a separarsi. E’ quello che accade a Lea e Marco. Mi piace poter pensare di
dedicare questa serie ai lavoratori del settore sanitario che hanno salvato e
continuano a salvare vite svolgendo un ruolo fondamentale nel periodo di crisi che
stiamo vivendo”.
La serie è stata girata a Ferrara: “E’ una città che non conoscevo, è un gioiellino,
è piena di bellezze e le persone ci hanno accolto a braccia aperte e ci hanno aiutato
a sentirci a nostro agio. Sono entrata in questa storia quando era già stata concepita
da Massimo Del Frate, Ivan Carlei e Francesca Tura, abbiamo fatto degli
aggiustamenti in corsa, ma quello che ci piaceva raccontare era la parte umana della
malattia”.
La regista ha poi parlato del rapporto lavorativo con Anna Valle con cui
aveva già avuto modo di girare “Questo nostro amore”: “Sapevo di andare
sul sicuro. Con Anna ci siamo conosciute in “Questo nostro amore” ed è sempre un
piacere lavorare insieme. Lea è un personaggio impulsivo ma mai irrazionale, ha la
consapevolezza delle proprie scelte come Anna, che è una donna che riesce a
sorprenderti sempre, è preziosa, è una perla rara”.
Anna Valle interpreta la protagonista Lea Castelli: “Emotivamente è stato
pesante girare certe scene perchè tendenzialmente cerchi di allontanare questo tipo
di dolore. Isabella ha tenuto che vedessi Pieces of a woman in cui questa perdita
viene affrontata con delicatezza ma anche forza ed era la chiave per raccontare la
storia di Lea e Marco. E’ un personaggio che mi è piaciuto subito quando ho letto la
sceneggiatura, in particolare per il modo in cui affronta il suo lavoro, ma anche perché
c’è questo gruppo di colleghe e amiche da cui si sente protetta e aiutata dopo questa
tragedia così grande che ha passato, avendo perso un bambino all’ottavo mese di
gravidanza.
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E’ sicuramente una cosa che ti resta dentro per sempre e con cui farai i conti ogni
giorno, ma grazie alla tua forza e all’appoggio delle persone che hai intorno si può
riuscire a sostenerne il peso e avere una vita in cui puoi fare del bene, tornare a
innamorarti e stare accanto ai pazienti. Tutti i personaggi sono alla ricerca della loro
personale felicità, ma nel cercarla ognuno di loro fa una cosa grandiosa, fa del bene
agli altri e sta accanto a chi sta male con dedizione, empatia, con passione, riuscendo
a rendere la vita di questi piccoli pazienti più leggera di quello che potrebbe essere
se loro non ci fossero”.

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
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L’attrice ha poi raccontato come si è preparata per entrare nel
personaggio: “Mi hanno dato una mano nella preparazione due infermiere di
Bassano del Grappa che sono venute a casa mia portandomi determinati strumenti
che si usano per i neonati per capire come funzionano e per essere credibile nel
ruolo, oltre a sentirmi con Isabella per la creazione ideologica del personaggio. Mi
rivedo in Lea per l’empatia con cui si approccia alle persone mentre io sono meno
diretta rispetto a lei nel dire quello che penso. Speravo di poter lavorare di nuovo
insieme a Isabella che con il suo tocco femminile ha dato un valore aggiunto ad una
storia molto bella, infatti riesce ad approfondire i personaggi già scritti bene e a
sviscerarli provando a renderli veri e realistici”.
Al Festival di Sanremo in cui è stata ospite Anna Valle ha spiegato che ad
ogni personaggio che interpreta è associata una colonna sonora: “Ho un
bellissimo rapporto con la musica e quando sono sul set, se mi sento accolta da
un’amica oltre che regista come Isabella Leoni e da colleghi con cui sono a mio agio,
porto una cassa a cui è collegato il cellulare con la mia playlist. Ascolto musica rock
e al personaggio di Lea associo quella dei Mumford and Sons. Quando arrivavo nel
reparto di pediatria la prima cosa che facevo era uno sfogo di musica e danza, per
alleggerire un po’ la giornata. C’è competizione tra gli attori ma ho la fortuna di avere
degli amici, donne e uomini, con i quali nonostante non ci si possa vedere molto ci
sono affetto e stima e un’amicizia leale”.

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
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Giorgio Pasotti dà il volto al primario Marco Colomba: “Ho preso una laurea
in medicina e quando ho girato la fiction ho pensato che sarebbe potuta essere la
mia vita ma ho capito che non sarei stato un bravo medico perchè fatico a
empatizzare con il dolore. Vedere dei bambini malati è qualcosa di innaturale, forse
perchè sono padre. La perdita di un figlio, che è un tema poco trattato ma molto
forte, si riflette non solo sulla madre ma anche sull’altra metà della coppia e fa sì che
condizioni anche le scelte di questo uomo. Ho trovato interessante interpretare
questo medico che nonostante sia bravissimo nel suo lavoro rimane un essere
umano, con i suoi difetti, con le scelte sbagliate che si è trovato a fare. Credo sia il
modo giusto di raccontare una professione che abbiamo conosciuto durante la
pandemia. Si pensa spesso che i medici siano macchine perfette ma sono anche loro
degli esseri umani. Il desiderio di paternità di Marco non è stato vinto dalla perdita
di un figlio ma deve passare da quel tunnel oscuro per il quale non riesce più ad
essere lucido nel privato, per cui vive il rapporto di Arturo con sua figlia con una
punta di gelosia”.

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
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Mehmet Günsür interpreta il musicista Arturo: “Dopo la Compagnia del cigno
ho avuto la possibilità di lavorare nuovamente con Anna Valle e mi sono trovato
dentro questa famiglia meravigliosa, con Isabella Leoni e dei colleghi fantastici. E’
stata un’esperienza indimenticabile ma soprattutto recitare con mia figlia Cloe è stato
bellissimo. La musica è la mia vita perché sono un ex musicista, con Santi abbiamo
preparato delle canzoni che ho cantato nella serie e mi sono divertito molto. Arturo
si è dedicato a sua figlia e prova ad essere il miglior padre possibile ma
fondamentalmente è un uomo libero e in cerca di amore. Quando incontra Lea si
aprono di nuovo le finestre del suo cuore, ma poi viene a conoscenza della situazione
esistente tra lei e Marco e questo lo porta a fare delle scelte”.
di Francesca Monti
credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni
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INTERVISTA CON GIUSEPPE ZENO E FABIO TROIANO, IN SCENA AL
TEATRO MANZONI DI MILANO CON “I SOLITI IGNOTI”
Giuseppe Zeno e Fabio Troiano sono i protagonisti dello spettacolo “I Soliti Ignoti”,
in scena dall’8 al 20 febbraio al Teatro Manzoni di Milano, rispettivamente nei panni
di Peppe er Pantera e Tiberio Braschi, che nel celebre film di Mario Monicelli, uscito
nel 1958, erano interpretati da Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni.
Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle
scene rituffandoci nell’Italia povera ma vitale del Secondo dopoguerra. La regia di
Vinicio Marchioni, insieme all’adattamento di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli,
rende merito alla sceneggiatura originale grazie a trovate di scrittura teatrale che
consentono di rivivere le atmosfere di quel periodo.
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Come vi siete approcciati ai vostri personaggi, Tiberio e Peppe?
Fabio Troiano: “Mi sono approcciato distaccandomi completamente da Marcello
Mastroianni perché era impensabile e improponibile avvicinare un mito. Ho visto il
film ma ho cercato di creare il mio Tiberio, seguendo la griglia che mi ha fornito il
regista Vinicio Marchioni e provando a giocare all’interno di essa”.
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Giuseppe Zeno: “Quando si fa questo tipo di operazione è impensabile staccarsi
totalmente dal film, l’unica cosa che un attore può fare per salvarsi in qualche modo
da un possibile e inevitabile paragone è pensare a un personaggio dato come se
fosse nato dalla genialità degli autori, che può essere rappresentato al cinema e a
teatro. Penso a Peppe scritto da Monicelli e cerco di farlo mio. E’ ovvio che riproporre
quanto realizzato da quei meravigliosi attori che hanno portato sul grande schermo i
personaggi, Vittorio Gassman nel mio caso e Marcello Mastroianni per quanto
riguarda Fabio, è improponibile. Li avevano costruiti addosso alla loro fisicità e
vocalità, al loro estro e genio. Il teatro però ci dà l’occasione per trovare nuovi spunti
ed essendo noi di un’altra generazione abbiamo una cifra interpretativa diversa, per
cui i personaggi hanno un ritmo più incalzante”.
La storia de “I Soliti Ignoti” è ambientata negli anni Cinquanta, ci sono a
vostro parere dei punti di contatto con la società odierna?
Giuseppe Zeno: “I punti di contatto sono legati al difficile momento storico che la
gente viveva negli anni Cinquanta, e che noi viviamo adesso. A quel tempo stavano
uscendo dal secondo conflitto mondiale e c’era l’alba di un boom economico che poi
ha dimostrato essere una sorta di falsa illusione e molti registi e sceneggiatori, con
una veggenza straordinaria, sono riusciti a vedere dove saremmo arrivati. Il mondo
è cambiato tanto, oggi siamo in epoca pandemica, quindi in qualche modo agli anni
Cinquanta ci accomuna l’incertezza ma anche la speranza di cambiare e di
migliorarsi”.
Cosa hanno aggiunto questi personaggi al vostro percorso umano e
artistico?
Fabio Troiano: “Sicuramente ogni volta che interpretiamo un personaggio c’è una
crescita interiore, professionale e umana. In questo caso prevale quella umana
perché trovarsi a lavorare con un gruppo di attori e amici straordinari è molto raro.
Bisogna essere fortunati e noi lo siamo stati”.
di Francesca Monti
credit foto Lanzetta Capasso
Grazie a Manola Sansalone
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DALL’8 AL 20 FEBBRAIO AL TEATRO MANZONI DI MILANO “I SOLITI
IGNOTI” CON LA REGIA DI VINICIO MARCHIONI. PROTAGONISTI
GIUSEPPE ZENO E FABIO TROIANO: “E’ UNO SPETTACOLO NECESSARIO,
CHE NON VUOLE TRADIRE LA MEMORIA STORICA DEL FILM”
Dall’8 al 20 febbraio andrà in scena al Teatro Manzoni di Milano “I Soliti Ignoti” con
la regia di Vinicio Marchioni, con protagonisti Giuseppe Zeno e Fabio Troiano, insieme
a Paolo Giovannucci, Salvatore Caruso, Vito Facciolla, Antonio Grosso, Ivano Schiavi,
Marilena Anniballi.
La commedia è la prima versione teatrale del mitico film con la regia di Mario
Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della
cinematografia italiana e non solo.
Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle
scene rituffandoci nell’ Italia povera ma vitale del Secondo dopoguerra. La regia di
Vinicio Marchioni, insieme all’adattamento di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli,
rende merito alla sceneggiatura originale grazie a trovate di scrittura teatrale che
contribuiscono a rendere moderna quell’epoca lontana consentendoci di rivivere le
atmosfere del periodo.
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“Tornare sul palco del Teatro Manzoni dopo aver portato in scena “Il Sorpasso” è per
me una grande gioia”, ha esordito Giuseppe Zeno, che interpreta Peppe er Pantera,
in conferenza stampa. “E’ uno spettacolo necessario, che non vuole tradire la
memoria storica del film. Una commedia come “I soliti ignoti”, con un cast pazzesco,
da Vittorio Gassmann a Marcello Mastroianni, da Totò a Renato Salvatori e Tiberio
Murgia, è quasi impensabile oggi. Proporla a teatro fa sì che lo spettatore possa fare
un viaggio indietro nel tempo. Nella storia è importantissima anche la figura materna.
Il ruolo della donna è molto forte anche se in scena c’è una sola attrice, Marilena
Anniballi nei ruoli di Carmelina e Nicoletta. C’è poco da raccontare e molto da vedere.
Sono i personaggi a parlare, a riempire lo spazio, a far vivere le situazioni, a ridere
della miseria e a ironizzare anche sulla morte, sulle difficoltà. Questi ladruncoli
volevano arricchirsi non per il lusso ma per avere un piatto caldo in tavola. Infatti il
film si conclude con una buona pasta e ceci attorno a cui gli amici si ritrovano. E’ una
grande prova per me pronunciare le parole che diceva un gigante quale Vittorio
Gassmann”.

credit foto FM
Fabio Troiano, interpreta il ruolo di Tiberio, che nel film era di Marcello
Mastroianni: “E’ uno spettacolo necessario perché racconta la disperazione di un
gruppo di persone che cercano di sbarcare il lunario, rubando per fame. Il centro di
tutto è l’amicizia. Nel momento storico in cui viviamo invece chi è disperato è
condannato alla solitudine. Sono felice di lavorare con i miei colleghi con cui si è
creato un bel feeling. Il testo è ricco di velata tristezza e malinconia, ma c’è anche
ironia”.
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Credit foto Lanzetta-Capasso
Antonio Grosso, che oltre ad essere uno dei protagonisti nel ruolo di Mario
è anche autore dell’adattamento dello spettacolo insieme a Pier Paolo
Picarelli, ha raccontato: “E’ stato molto difficile portarlo in scena e soprattutto
trovare un produttore che credesse nel progetto. Abbiamo lavorato quasi un anno.
Nei personaggi c’è quel cinismo tenero caratteristico di Monicelli”.
Vito Facciolla interpreta invece “Ferribotte”: “Vinicio ha sottolineato con la sua
regia l’eleganza dei personaggi. Siamo nel 1958, alla radio passano le canzoni di
Modugno, io sono di Polignano a Mare e da questo traggo energia per affrontare lo
spettacolo”.
Infine Marilena Annibaldi che dà il volto a Carmelina e Nicoletta ha
dichiarato: “Come Carla Gravina e Claudia Cardinale che nel film interpretavano
queste due donne anch’io sono una giovane che inizia questa esperienza. “I soliti
ignoti” mi ha insegnato una severa leggerezza. E’ stata una grande prova per me”.
di Francesca Monti - credit foto Lanzetta-Capasso
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INTERVISTA CON FRANCESCO RUSSO, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“L’AMICA GENIALE – STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA”: “IN QUESTA
STAGIONE BRUNO SOCCAVO VIENE MOSTRATO SOTTO UNA LUCE
DIVERSA, PIÙ SCURA”
Francesco Russo, tra i giovani attori più talentuosi del panorama italiano, è tra i
protagonisti de “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”, terza attesa
stagione della serie tratta dal libro omonimo di Elena Ferrante, in onda su Rai1 da
domenica 6 febbraio, diretta da Daniele Luchetti.
Russo dà il volto a Bruno Soccavo, proprietario della fabbrica di salumi e insaccati
dove lavora Lila (Gaia Girace), un uomo meschino e viscido, famigerato per molestare
costantemente le operaie nell’essiccatoio. Dopo aver letto un articolo di Elena
(Margherita Mazzucco) sembra sentirsi genuinamente tradito, mostrando un lato
vulnerabile e sensibile, ma si smentisce nuovamente quando si libera dei manifestanti
di sinistra, sguinzagliando contro di loro estremisti del Movimento Sociale Italiano.
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Francesco Russo sul set di “L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”
Francesco, nella terza stagione de “L’Amica Geniale” torni a vestire i panni
di Bruno Soccavo. Quale sarà l’evoluzione del tuo personaggio?
“Bruno Soccavo viene mostrato sotto un altro aspetto, sotto una luce diversa, più
scura, rispetto a quella che lo aveva illuminato nella seconda stagione dove
rappresentava l’amicizia, la giovinezza, la spensieratezza dell’adolescenza e anche
questa inconsapevolezza di vivere la spiaggia, i giochi, la vita con Lila, Lenù, Nino e
Pinuccia. Nella terza, ambientata negli anni Settanta, si trova a gestire l’azienda di
famiglia che produce salumi e in cui lavora Lila. Così da amico estivo diventa il suo
padrone. Ha un’attività e un impegno da portare avanti, si sente il mondo sulle
proprie spalle e deve far fronte ai problemi di un’epoca caratterizzata dalle rivolte
nelle fabbriche”.
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Come hai lavorato alla costruzione del personaggio?
“Ho potuto lavorare sul personaggio in maniera differente dal solito. Infatti nella serie
non viene raccontato il cambiamento di Bruno seguendo un arco temporale ma viene
mostrato quando è già cambiato. Interpretare due sfaccettature, due età, due volti
della stessa persona è stato interessante. E poi sono stato diretto da due registi
diversi, nella seconda stagione da Alice Rohrwacher e nella terza da Daniele Luchetti”.
Cosa ti ha colpito della direzione di Daniele Luchetti?
“Abbiamo fatto un lavoro immersivo, quando abbiamo girato la serie la Campania era
in zona rossa, eravamo chiusi in questo albergo dove per una settimana abbiamo
fatto improvvisazione ed esercizi con una coach per vedere come poteva cambiare la
storia e c’era anche una grande libertà nel proporre le proprie idee. Mi sono sentito
protetto perché c’era il tempo per girare, per pensare, si poteva variare la scena tra
un ciak e l’altro. E’ stato interessante a livello attoriale”.
Com’è stato tornare sul set per questa terza stagione ritrovando gli altri
colleghi?
“Ho legato molto con i colleghi con cui mi sono rapportato maggiormente, nella
seconda stagione con Francesco Serpico che interpreta Nino, che è l’amico di Bruno,
nella terza invece ho avuto modo di conoscere meglio anche gli altri personaggi della
serie. Mi sono trovato bene con tutti e ho imparato molto”.
La terza stagione de “L’Amica Geniale” è ambientata negli anni Settanta.
Cosa ti ha più affascinato di quell’epoca?
“Anche prima di girare la serie mi ha sempre affascinato di quell’epoca l’incredibile
desiderio di ribellione, di cambiare lo stato delle cose perché anche se venivano viste
come un’utopia si pensava che potessero comunque realizzarsi. Bruno invece
appartiene alla schiera opposta, quella del sistema dei padroni e vuole stabilizzare la
sua vita”.
Nel 2021 tra i vari progetti hai preso parte a “Freaks Out” di Gabriele
Mainetti e sei stato protagonista del film “A Classic Horror Story” di
Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Che esperienze sono state?
“In “Freaks Out” ho fatto una piccola partecipazione ma è stato divertente perchè ho
visto un set enorme e ho messo la mia impronta in un bellissimo film.
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“A Classic Horror Story” è un’esperienza a cui tengo molto perché sono stato
protagonista nel ruolo di Fabrizio. Ho dovuto lavorare su una cadenza non mia, quella
calabrese, e poi cercare di studiare l’horror perché il mio personaggio doveva essere
un esperto di questo genere e dunque mi sono documentato. Spero mi abbia fatto
crescere attorialmente perché si giravano le scene in modo discontinuo ma dovevo
dare una grande continuità ai frammenti in quanto la storia era ambientata in un
giorno. E non era semplice ricordarsi da dove viene a dove va il personaggio. Mi sono
divertito a improvvisare con gli altri attori, a riscrivere alcune battute, a girare la
scena dell’agonia”.

credit foto Dirk Vogel
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Ho appena terminato uno spettacolo al Teatro Carignano di Torino, “Sogno di una
notte di mezza estate”, ma non ho ancora certezze per quanto riguarda i prossimi
progetti”.
Hai ricevuto il Premio Ambasciatore della Cultura 2021 alla Biennale
Internazionale Giano Vetusto. Cosa rappresenta per te?
“E’ stata una sorpresa enorme e un grande onore perché ho ricevuto questo
importante riconoscimento insieme a Tony Laudadio che è un grande attore,
musicista, scrittore casertano ed è stato il mio primo insegnante di recitazione quando
ho iniziato a 12 anni”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti
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INTERVISTA CON MASSIMO REALE, NEL CAST DELLA PRIMA PUNTATA
DELLA SERIE “MÀKARI 2”: “E’ STATO UN GRANDE PIACERE LAVORARE DI
NUOVO CON IL REGISTA MICHELE SOAVI”
Lunedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1 ha preso il via la seconda stagione della
serie di successo “Màkari”, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore),
per la regia di Michele Soavi, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction,
che vede il talentuoso e trasversale attore Massimo Reale nei panni di Antonio
Moncada nel primo episodio dal titolo “Il delitto di Kolymbetra”.
Ad Agrigento viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù (Ennio Coltorti),
grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio Lamanna (Claudio
Gioè) e Peppe Piccionello (Domenico Centamore) avevano conosciuto in quei giorni.
Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che
avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti
del Teatro Antico di Agrigento. Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi.
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Saverio si trova a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama
delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno.

Massimo, è stato protagonista della prima puntata della seconda stagione
della serie “Màkari” nel ruolo di Antonio Moncada…
“La mia è una partecipazione all’interno di un giallo che si snoda in ambito
universitario, con la ricerca dell’assassino di un importante docente e si svolge nella
Valle dei Templi, in provincia di Agrigento, che è un posto fantastico, di una bellezza
straordinaria. E’ stata anche l’occasione per rivedere la Sicilia, dove di solito vado in
estate per le tournée teatrali, scoprendo aspetti nuovi e interessanti. Si comincia da
questo delitto per dare il via alla seconda stagione di una serie di successo, con un
attore straordinario come Claudio Gioè che conosco da tempo, che stimo e che è
stato un piacere ritrovare sul set di “Màkari 2″”.
La regia della serie è affidata a Michele Soavi, che l’aveva già diretta in
“Rocco Schiavone”…
“E’ stato un piacere lavorare di nuovo con Soavi, che è stato l’ideatore e il regista di
“Rocco Schiavone”.
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Si è formato alla scuola dei grandi, essendo stato aiuto-regista di Dario Argento e ha
una lunga carriera alle spalle e questo traspare nella direzione, quando muove la
macchina da presa e dalla cura dell’immagine. Inoltre è sempre in grado di dire una
parola garbata a un attore che sta cercando il modo migliore per fare una scena ma
anche di sdrammatizzare. E’ un onore lavorare con registi come lui”.

Cosa le lascia questa esperienza?
“Mi ha dato l’opportunità di lavorare con grandi professionisti girando una serie per
Rai 1. Ho preso parte recentemente anche a “Le indagini di Lolita Lobosco” e lavorare
in prodotti di punta è sempre stimolante. E poi è stato gratificante recitare con Gioè,
Coltorti e Filippo Luna che sono attori eccellenti”.
“Màkari 2” è tratta dai libri di Gaetano Savatteri. Aveva già avuto modo di
leggerli prima di prendere parte alla serie?
“Sì, ho avuto modo di leggere alcuni suoi libri. Sono un grande fan dei giallisti italiani.
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Mi sembra che l’adattamento televisivo sia molto riuscito e restituisce l’atmosfera del
libro, con questa modalità di raccontare le storie con leggerezza ma anche
drammaticità perché si tratta di un crime”.

E’ una serie che racconta le fragilità e le miserie degli esseri umani…
“Credo che sia uno degli elementi importanti della serie e che gli attori siano
determinanti per il prodotto finale. Pian piano si sta superando il modello dei
supereroi. Anche Rocco Schiavone è un uomo pieno di difetti. Sono personaggi
estremamente moderni, non più favolistici e questo nasce anche dal fatto che c’è
un’offerta sulle piattaforme con cui devi fare i conti”.
E’ iscritto all’Ordine degli psicologi, quanto la psicologia è di aiuto nella
costruzione dei personaggi che va ad interpretare?
“Sicuramente mi aiuta a conoscere innanzitutto me stesso e a capire quale parte di
me possa servire a quel determinato personaggio e in cosa gli assomiglio”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Gireremo le nuove puntate di “Rocco Schiavone” e poi ho in programma uno
spettacolo teatrale del drammaturgo Sergio Pierattini, un testo molto interessante
sulla menzogna, a proposito di psicologia, che viene esplorata attraverso la
metafora”.
I teatri sono finalmente tornati ad avere le sale a capienza completa, quale
pensa potrà essere il futuro dopo la pandemia?
“Ho terminato da pochi giorni di recitare nello spettacolo “Dieci piccoli indiani” di
Agatha Christie e l’ultima settimana c’era il teatro sempre pieno con il sold out per la
replica finale. E’ stata una gioia immensa. Credo ci sia una grande voglia di teatro, si
tratta di lavorare sulla qualità dell’offerta, ma le persone hanno bisogno di incontrarsi
di nuovo di fronte agli attori e di ascoltare quello che hanno da dire. E’ mancato molto
in questo biennio di pandemia il contatto con il pubblico, che è fondamentale. Ora
guardiamo avanti con ottimismo”.
di Francesca Monti
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON MICHELE MACCAGNO, NELLE SALE CON IL FILM “ERO IN
GUERRA MA NON LO SAPEVO”: “IL CINEMA DEVE PORTARE LO
SPETTATORE AD UNA RIFLESSIONE”
Michele Maccagno, attore poliedrico e di elevata bravura, è nel cast del film di Fabio
Resinaro “Ero in guerra ma non lo sapevo”, nei cinema dal 24 gennaio, tratto
dall’omonimo romanzo di Alberto Torregiani, che racconta la sua vita dal momento
in cui suo padre, il gioielliere Pierluigi Torregiani nel 1979 è rimasto coinvolto in uno
scontro a fuoco con alcuni rapinatori entrati nel suo negozio.
Dopo una laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano, Michele Maccagno
si è diplomato come attore alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Con
Luca Ronconi è cresciuto al Piccolo Teatro di Milano, interpretando ruoli di spicco nei
lavori del maestro. Sotto la guida di Gigi Dall’Aglio ha recitato il celebre monologo
sdisOre’ di G. Testori, ottenendo candidature a vari premi nazionali.
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Il pluripremiato regista catalano Alex Rìgola lo ha scelto per il ruolo di Cassio nel
riallestimento del celebre Giulio Cesare al fianco di Michele Riondino e per il famoso
Zio Vanja di A. Cechov nei panni del protagonista Zio Vanja nel 2019 e sempre nello
stesso anno è Fausto Coppi nell’”Affollata solitudine del campione“ di G.L. Favetto
per il Teatro Stabile di Torino. Ha preso parte a diverse serie televisive come Non
uccidere, Rex V, La certosa di Parma, A un passo dal cielo, Cinderella, Ho sposato
uno sbirro 2 e Giustizia per Tutti al fianco di Raoul Bova.

credit foto Matteo Malavasi
Michele, è nel cast del film “Ero in guerra ma non lo sapevo” di Fabio
Resinaro. Può raccontarci qualcosa in più sul personaggio da lei
interpretato?
“Avevo fatto il provino a marzo 2020, qualche giorno prima del lockdown e abbiamo
girato a luglio a Roma. Innanzitutto mi ha fatto piacere che il film raccontasse un
fatto accaduto a Milano e che venisse usato uno slang milanese, anche con qualche
battuta in dialetto, che sentivo parlare dai miei genitori quando ero piccolo.
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Io sono piemontese ma quei modi di dire fanno parte della mia vita e della mia
giovinezza e mi hanno permesso di avvicinarmi al personaggio. Interpreto un
allenatore di calcio della squadra in cui gioca il figlio di Torregiani, che è un medio
talento. Il padre vuole dare al mister delle mazzette affinché faccia fare al ragazzo
un provino al Milan e a un certo punto il mio personaggio accetta perché negli anni
Settanta il calcio di provincia non aveva molti finanziamenti e la squadra aveva
bisogno di soldi. Mi sono trovato molto bene sul set con Francesco Montanari, a cui
faccio i complimenti perché è stato bravissimo, e con Laura Chiatti”.
Il film è tratto dal romanzo di Alberto Torregiani, aveva avuto modo di
leggerlo e cosa l’ha più colpita di questa storia?
“Non avevo letto il romanzo, quando è successo il fatto ero un bambino, così ho
chiesto a mia mamma ma non ricordava molto di quanto accaduto. Mi ha colpito
questa lotta tra la classe borghese che in quegli anni voleva emergere, ed è
l’antesignana della middle class di oggi, e quella proletaria. Io sono figlio di un
mobiliere di Tortona, mio padre aveva questo grosso mobilificio e non so perché ma
in quegli anni, sentendo alla radio e alla tv le notizie dei rapimenti e delle rapine,
provavo delle sensazioni di inquietudine. Questo film cupo, nero, restituisce molto
bene quei sentimenti, in quanto c’è molta tensione sia nella famiglia che nella storia”.
Quanto secondo lei è importante far conoscere queste storie attraverso il
cinema?
“Credo sia importantissimo ricordare quanto accaduto. Nel film non viene solo
raccontato un fatto di cronaca ma che cosa ci ha lasciato e insegnato, ed è dal mio
punto di vista il ruolo che dovrebbe avere il cinema, cioè portare lo spettatore ad una
riflessione”.
Che ricordo ha del set della soap “Vivere”?
“Ero uscito da pochissimo dall’Accademia Paolo Grassi, ho fatto questo provino per
la soap “Vivere” insieme a tanti altri attori e sono stato preso. Ricordo la sensazione
di totale libertà che ho provato la prima volta che mi sono trovato sul set, davanti
alla troupe, mi sembrava tutto più facile e rilassato rispetto al teatro dove serve tanto
duro lavoro per conquistare quella libertà. Successivamente ho recitato in “Un Passo
dal cielo”, “Ho sposato uno sbirro” e altre serie ed è stato diverso, avevo una
maggiore esperienza e avevo al mio fianco attori conosciuti come ad esempio
Terence Hill. Però è rimasta questa naturalezza, questo piacere nel raccontare delle
storie reali”.
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Si è laureato in Architettura, com’è scoccata la passione per la recitazione?
“Dopo il liceo sono partito da Tortona alla volta di Milano dove mio fratello studiava
architettura, non sapevo quale corso frequentare all’università e alla fine ho scelto la
sua stessa facoltà, avendo mio padre un’attività nel settore dell’arredamento.
Abitavamo insieme in un monolocale in Corso Lodi e per strada ho incontrato un tizio
che appendeva dei volantini per un corso di recitazione. Era notte e parlando con lui
mi disse che il mercoledì successivo avrebbe tenuto una lezione di teatro da
mezzanotte alle 9 del mattino, se mi interessasse nel caso di portare la tuta da
ginnastica. Mi colpì il fatto che questo corso si svolgesse di notte, così ho deciso di
partecipare. Sono tornato a casa alle 9,30 del giorno successivo e ho detto a mio
fratello: “faccio l’attore”. Mi sono divertito, sono stato bene, sono stato fulminato da
quel mestiere. Forse quella passione era dentro di me da tempo e aveva solo bisogno
di esplodere”.

Michele Maccagno in “Vanja” – Photo ©Michele Crosera
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Michele Maccagno con Luca Ronconi nelle prove de L’Odissea
A teatro ha interpretato tanti personaggi differenti, da Riccardo II a
Tiresia, passando per Solomon, Zio Vanja, Fausto Coppi. Ce n’è uno a cui è
più legato?
“Sicuramente Zio Vanja in “Vanja” diretto da Alex Rigola, che è un maestro della
scena internazionale. Nello spettacolo utilizzava una scatola di legno dove potevano
starci 72 persone più noi attori che recitavamo a un palmo di mano dagli spettatori,
seguendo una decina di regole che il regista ci aveva dato e che erano difficili da
mettere in pratica. Abbiamo fatto cinquanta repliche e la sfida maggiore era essere
credibili per far sì che il personaggio non fosse tale ma che fosse l’attore a parlare
della sua stessa vita. Alex Rigola voleva unire la storia teatrale a storie reali. E’ stata
un’impresa riuscita e ha cambiato radicalmente il mio punto di vista sulla recitazione.
Ricordo anche il primo personaggio che ho fatto con Ronconi, era un testo molto
complicato e il regista mi stette accanto correggendo ogni virgola. Ho imparato
tantissimo”.
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credit foto Serena Pea
Tra i suoi prossimi progetti c’è lo spettacolo “The Jokerman” di cui cura
anche la regia…
“The Jokerman è nato dalla mia volontà. Avevo fatto un monologo su un testo di
Giovanni Testori, e volevo trovare un argomento che tutti conoscono, quindi ho
pensato a un mito contemporaneo come Joker. Questo è accaduto prima dell’uscita
del film di Todd Phillips che ha poi vinto l’Oscar, ma quando hai un’idea non è facile
trovare le produzioni. Poi ho incontrato il produttore Francesco Asselta che sta
facendo un buon lavoro ed Elsinor Teatro ha deciso con coraggio di produrlo. Il testo
mi piace e a giugno vedrà la luce. Ho preso parte anche a due serie tv. La prima, un
bellissimo prodotto, andrà in onda prossimamente su Canale 5 con Raoul Bova e si
chiama “Giustizia per tutti”, la seconda, che ho girato la scorsa estate, arriverà sulle
piattaforme ed è destinata sia al mercato italiano che a quello internazionale e spero
abbia un buon riscontro. Infine ho altri progetti teatrali”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Dirk Vogel - Grazie a Giuseppe Zaccaria
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AL CINEMA LA COMMEDIA ‘GLI ANNI BELLI’, ESORDIO ALLA REGIA DI
LORENZO D’AMICO DE CARVALHO, CON PROTAGONISTI MARIA GRAZIA
CUCINOTTA, NINNI BRUSCHETTA E ROMANA MAGGIORA VERGANO
E’ nei cinema dal 7 febbraio, distribuito da Bendico, ‘Gli anni belli’, esordio alla regia
di Lorenzo d’Amico De Carvalho, con protagonisti Maria Grazia Cucinotta, Ninni
Bruschetta e Romana Maggiora Vergano. Il film è anche interpretato da Ana Padrão,
Stefano Viali, Gianvincenzo Pugliese, Francesca Ziggiotti, Gabriele Stella, Luca
Attadia, Alexia Turchi, Riccardo Maria Manera, Giorgia Spinelli, Costantino Comito,
con Riccardo Sinibaldi, Beniamino Marcone e Rosalia Porcaro e vede la partecipazione
straordinaria di Paola Lavini e di Bebo Storti.
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Il film è una co-produzione internazionale Italia/Portogallo/Serbia realizzata da
Bendico con RAI Cinema, Hora Mágica, e Art & Popcorn, in collaborazione con RTP –
Rádio e Televisão de Portugal, ed è prodotto da Isabel Chaves, Miroslav Mogorović,
Silvia D’Amico Bendicò, Osvaldo Menegaz, e Lorenzo d’Amico De Carvalho. Realizzato
con il supporto del fondo europeo MEDIA, ‘Gli anni belli’ è stato prodotto grazie al
sostegno delle Opere Prime e Seconde del MIC, del fondo Lazio Cinema International,
della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, con il contributo
della Regione Calabria – Film Commission Calabria, e con il co-finanziamento della
Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e della Sicilia Film
Commission. Sceneggiato dal regista con Anne-Riita Ciccone, si avvale della direzione
della fotografia di Osama Abouelkhair, delle musiche di Nuno Maló, delle scene di
Maria Rita Cassarino, dell’arredamento di Elio Luciano, dei costumi di Andrea
Sorrentino (A.S.C.), del montaggio dello stesso regista con la supervisione di Mauro
Rossi e del suono di Guido Spizzico.
Estate, 1994. Un nuovo governo è da poco salito al potere ed Elena (Romana
Maggiora Vergano), 17 anni, amante dei Nirvana e pasionaria in erba non vede l’ora
di farlo cadere. Purtroppo per lei i suoi genitori hanno altri programmi. Il padre (Ninni
Bruschetta), burbero insegnante di greco, e la madre (Maria Grazia Cucinotta),
paziente mediatrice, si trascinano una consuetudine dagli anni Settanta: saltare in
macchina e recarsi sempre nello stesso identico campeggio. Quest’anno, però, li
aspetta una sorpresa: c’è un nuovo direttore in città e ha cambiato tutto, a cominciare
dal nome.
Elena approda al “Bella Italia” rassegnata a un’estate infernale, ma non ha fatto i
conti con l’arrivo a sorpresa di un gruppo di ventenni (ai suoi occhi grandi e fichissimi)
e soprattutto con l’apparizione angelica di André, diciottenne italo-francese bello
quasi più di Kurt Cobain.
Sullo sfondo di un’Italia che, non lo sa, ma sta cambiando tanto anche lei, Elena si
appresta a vivere l’estate più esaltante di sempre, tra rivoluzioni, lacrime di sofferenze
d’amore adolescenziale che si affogano in enormi gelati, falò al mare, giochi in
spiaggia, sorprese, rivelazioni e trombe marine. Se è vero che la vita si può
riassumere in dieci estati fondamentali, questa di Elena è l’estate degli Anni Belli,
quelli che non si dimenticano mai.
Fermate inizialmente dalla pandemia da Covid-19 nel maggio 2020, le riprese si sono
svolte fra la fine di agosto e l’inizio di ottobre dello stesso anno, nei territori della
regione Lazio (comuni di Roma, Vitorchiano, Fiumicino, e Terracina), della regione
Calabria (Catanzaro), e della regione Sicilia (Messina).
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“Gli anni belli – dichiara il regista Lorenzo d’Amico De Carvalho – è il racconto di
formazione di una generazione, la mia, in cerca di Rivoluzione in un mondo dove ci
veniva detto che la Storia era ormai finita. Nati in una società super-privilegiata, la
fine della guerra fredda e il procedere dell’integrazione europea ci promettevano un
futuro di pace, libertà, ed eterna crescita economica. Un mondo perfetto, contro il
quale sentivamo comunque l’urgenza di ribellarci.
Il modo migliore di affrontare questo tema era la commedia. Abbiamo scelto un anno
specifico, quel 1994 dove il Paese sembrava sul punto di spiccare il volo verso una
nuova vita, una sorta di nuova adolescenza della nostra comunità nazionale, che
nell’aver fatto piazza pulita della vecchia classe politica pensava di essersi lasciata
per sempre alle spalle la stagione buia della corruzione e dell’estremismo politico, e
guardava al futuro con entusiasmo, pur rimanendo profondamente divisa al suo
interno. Abbiamo infine aggiunto il mare, i mondiali, una crisi familiare, l’amicizia, e
l’amore, e cercato di ricatturare il sapore dell’estate, di quella estate della vita di cui
ognuno conserva per sempre nel cuore il ricordo”.
di Francesca Monti
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LAURA PAUSINI, ALESSANDRO CATTELAN E MIKA
CONDUTTORI DELL’EUROVISION SONG CONTEST 2022

SONO

I

TRE

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono i tre conduttori dell’Eurovision Song
Contest, l’evento musicale internazionale che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio.
Tre grandi serate, il 10 e il 12 maggio le semifinali, il 14 maggio la grande finale, che
saranno trasmesse in prima serata su Rai1. L’Eurovision Song Contest 2022 ha infatti
scelto il Festival di Ssnremo , il più grande evento televisivo italiano, per presentare
ufficialmente i conduttori di questa edizione di uno degli show più importanti al
mondo, seguito in 41 paesi con una audience di 200 milioni di spettatori. E proprio
dal palco di Sanremo, assieme ad Amadeus e in collegamento con Torino, i tre hanno
dato il via al countdown, proiettato sulla Mole Antonelliana, che segnerà i 100 giorni
dalla partenza dell’evento. Tre conduttori d’eccezione per un evento storico realizzato
con lo stile, il talento e le migliori professionalità del nostro paese.
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“Sono felice che l’Eurovision sia finalmente tornato in Italia e onorata di condurre un
evento così importante, insieme ai miei amici Ale e Mika”, commenta Laura Pausini.
“Insieme vogliamo mostrare all’Europa e al mondo quanto la nostra sia una terra
straordinaria. Il mio 2022 è iniziato con nuova musica ed è l’inizio di un anno di grandi
appuntamenti. Voglio affrontare l’Eurovision, evento musicale per eccellenza in
Europa, e uno degli show televisivi più importanti del mondo con la stessa carica che
mi ha accompagnato in questi quasi trent’anni di carriera. Noi ci siamo, e siamo
pronti… Anzi, non vediamo l’ora!”.
“È un onore essere stato chiamato a condurre ESC 2022, è uno degli show più seguiti
e noti al mondo e quest’anno organizzarlo in Italia, a Torino, rappresenta una
grandissima opportunità e un evento storico per il nostro Paese”, ha affermato
Cattelan. “Conosco Laura Pausini e Mika da tempo, abbiamo lavorato insieme e ci
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siamo sempre divertiti tantissimo. E sono sicuro che sarà così anche questa volta”.
“Più che mai, credo nell’importanza di una comunità internazionale, nei nostri valori
comuni. Credo nell’unione dei popoli, nell’abolizione dei muri per celebrare le nostre
somiglianze, quanto le nostre differenze – conclude Mika – Possiamo farlo grazie alla
musica, che è la forma di espressione universale. L’Eurovision è tutto ciò e molto di
più! Lo guardo da quando ero bambino, tutta la famiglia si riuniva per la finale. Una
volta all’anno, quarantuno Paesi sono attraversati dalle stesse emozioni: a
prescindere dalla storia, la situazione politica, la musica li riunisce. È un onore e
un’emozione essere uno dei maestri di cerimonia di queste serate fantastiche”.
Laura Pausini, è l’artista italiana più premiata del mondo. Nel 2021 ha aggiunto ai
tanti riconoscimenti, tra cui quattro Latin Grammy e un Grammy Award, la vittoria di
un Golden Globe, e una storica nomination all’Oscar con la straordinaria esibizione
sul palcoscenico degli Academy Awards. I suoi tour toccano tutti i continenti, e ha
condotto programmi televisivi in tutto il mondo. Ha lanciato il suo nuovo progetto
mondiale e il suo ultimo singolo Scatola, presentato a Sanremo, è la colonna sonora
del suo film “Piacere di Conoscerti”, in uscita in streaming tutto il mondo nei prossimi
mesi.
Alessandro Cattelan festeggia quest’anno 20 anni di carriera in TV dove, fin
dal debutto e parallelamente all’esperienza quotidiana in diretta radiofonica, è stato
alla guida di grandi e importanti show internazionali in cui ha intervistato alcune delle
più importanti star mondali. È ideatore e padrone di casa di late show e prime serate
d’intrattenimento e nuovi format, e ha inoltre condotto per 10 anni il più noto dei
talent show musicali. Dal 18 marzo debutta su piattaforma streaming “Alessandro
Cattelan: Una Semplice Domanda”, docu-show in 6 episodi disponibili in 190 Paesi,
di cui è autore e protagonista. Innovatore e straordinario interprete del gusto delle
nuove generazioni, Cattelan porterà il suo stile personale in uno degli show più
importanti del mondo.
Dal suo debutto nel 2007 con Grace Kelly, Mika ha fatto della libertà da barriere di
ogni genere artistico e confine geografico o sociale una delle chiavi del suo eclettico
percorso artistico, diventando in pochissimo tempo una pop star di fama mondiale.
Cantautore, istrionico intrattenitore televisivo e radiofonico, designer, illustratore, e
soprattutto travolgente performer live, Mika ha annunciato la ripartenza dei suoi
concerti con un tour che dalla primavera porterà la sua musica sui più prestigiosi
palcoscenici del mondo. La prima parte in Nord America lo vedrà protagonista al
Festival di Coachella a breve sarà annunciato il tour italiano che lo riporterà in Italia
con molte sorprese in autunno.
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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022

E’ STATA APERTA UFFICIALMENTE LA 24A EDIZIONE DEI GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO 2022
E’ stata aperta ufficialmente la 24a edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino
2022, all’insegna della cultura cinese per la quale il mondo è una sola famiglia.
Il filo conduttore dello spettacolo in scena al National Stadium è stato il fiocco di
neve, con i cinque cerchi che hanno preso forma virtualmente dal ghiaccio indicando
la via alla sfilata dei rappresentanti delle 91 Nazioni partecipanti.
L’Italia Team, con la portabandiera Michela Moioli, ha fatto il suo ingresso alle 21:23
locali (le 14:23 italiane), per penultima, dopo i doppi alfieri dell’Australia e prima di
quelli della Cina, Paese ospitante. Proprio l’Italia, infatti, prenderà il testimone da
Pechino per organizzare, con Milano Cortina 2026, i prossimi Giochi Invernali. Ad
aprire la sfilata, invece, è stata come da tradizione la Grecia, seguita da Turchia,
Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino.
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Gli ultimi due tedofori sono stati Dinigeer Yilamujiang, fondista uigura, e Zhao
Jiawen, specialista della combinata nordica, che hanno acceso il braciere dando il via
ai Giochi.
credit foto Coni

LE MEDAGLIE AZZURRE

LA PRIMA MEDAGLIA DELL’ITALIA È UNO SPLENDIDO ARGENTO FIRMATO
DA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA NEI 3000 METRI DEL PATTINAGGIO DI
VELOCITÀ
La prima medaglia dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è uno
splendido argento firmato da Francesca Lollobrigida. Al National Speed Skating Oval
la campionessa azzurra, sul ghiaccio dei 3000 metri del pattinaggio di velocità, è stata
strepitosa chiudendo alle spalle soltanto dell’olandese Irene Schouten, con il tempo
di 3:58.06. Bronzo alla canadese Isabelle Weidemann.
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Per Lollo, alla terza partecipazione olimpica, è il primo podio a cinque cerchi in
carriera: E’ un argento che vale oro. Dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi,
per l’Italia ma anche per me, è una grandissima soddisfazione.
Dedico questa medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno
sostenuta”, ha detto l’azzurra.
credit foto Coni

NELLO SHORT TRACK STORICO ARGENTO PER L’ITALIA NELLA STAFFETTA
A SQUADRE MISTA
Italia grande protagonista nella prima giornata di gare ai Giochi Olimpici Invernali di
Pechino 2022.
Dopo il secondo posto di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di
velocità, gli azzurri della staffetta a squadre mista dello short track hanno vinto una
storica e bellissima medaglia d’argento.
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Arianna Fontana (IceLab), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Pietro Sighel (Fiamme
Gialle) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), con il preziosissimo contributo di Yuri
Confortola (Carabinieri) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) che si sono qualificati
nei quarti, hanno chiuso la finale della nuova specialità olimpica dietro ai padroni di
casa della Cina, primi per soli 16 millesimi. Completa il podio il quartetto
dell’Ungheria, davanti al Canada che è stato poi squalificato.
Arianna Fontana conquista la sua nona medaglia a cinque cerchi in cinque
partecipazioni ai Giochi.
credit foto Fisg

DOMINIK FISCHNALLER HA VINTO UNA SPLENDIDA MEDAGLIA DI
BRONZO NELLO SLITTINO
Lo slittino azzurro è tornato sul podio a cinque cerchi, otto anni dopo Armin
Zoeggeler, grazie a Dominik Fischnaller che ha vinto una splendida medaglia di
bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.
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Al Yanqing National Sliding Centre lo slittinista italiano, già al terzo posto dopo le
prime tre run, in una gara di singolo che si è risolta all’ultima manche, ha resistito
all’assalto finale di Felix Loch, chiudendo con il tempo di 3:49.686, alle spalle di
Johannes Ludwig (3:48.735) e dell’austriaco Wolfgang Kindl (3:48.895).
Per Dominik Fischnaller si tratta della prima medaglia olimpica in carriera: “E’ una
grande liberazione per tanti motivi. È stata una settimana veramente difficile quando
hanno trovato mio cugino Kevin positivo al coronavirus, perché ho avuto paura come
tutta la squadra. Mi è mancato averlo al mio fianco durante la gara. Dedico la
medaglia a lui, alla mia famiglia, ma anche a me per questi quattro anni dove non
ho mai mollato”.
credit foto Fisi

UNA STREPITOSA FEDERICA BRIGNONE HA CONQUISTATO L’ARGENTO
NELLO SLALOM GIGANTE
Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 una strepitosa Federica Brignone ha
conquistato l’argento nello slalom gigante disputato al National Alpine Ski Centre di
Yanqing.
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Terza al termine della prima manche, la campionessa azzurra è stata autrice di una
grande seconda frazione, chiudendo con il tempo di 1:55.97, dietro alla svedese Sara
Hector, oro in 1:55.69, ma davanti alla svizzera Lara Gut Behrami (1:56.41), bronzo.
“E’ un argento incredibile, vinto di testa ed è la cosa che mi inorgoglisce di più. Oggi
con mio fratello Davide ci siamo detti che la mia confidenza era cresciuta, non avevo
mai fatto due manche così solide in questa stagione in gigante. Questa medaglia mi
dà una grande tranquillità e mi toglie un peso perché venire all’Olimpiade è bellissimo
ma è anche uno stress quando sai di poterti giocare il podio”, ha detto Federica
Brignone.
credit foto Fisi

UNA LEGGENDARIA ARIANNA FONTANA HA CONQUISTATO L’ORO NEI 500
METRI DELLO SHORT TRACK
Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 una fenomenale Arianna Fontana ha
scritto un’altra pagina indelebile della storia dello sport italiano conquistando un
magnifico oro nei 500 metri dello short track.
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La Freccia Bionda ha messo sul ghiaccio velocità, tecnica, grinta e talento, e nella
finale ha schiacciato l’acceleratore sorpassando l’olandese Suzanne Schulting, e
chiudendo al primo posto in 42″488. Il podio è stato completato dalla canadese Kim
Boutin.
Dopo l’argento con la staffetta mista, Arianna Fontana sale nuovamente sul podio a
Pechino e si conferma l’atleta più vincente dello short track nella manifestazione a
cinque cerchi, diventando, insieme a Stefania Belmondo, l’azzurra con più medaglie
vinte ai Giochi Invernali, ben 10.
Non ho parole. Le emozioni sono tantissime e questa medaglia ha un valore
indescrivibile. Ho continuato dopo PyeongChang 2018 perché volevo vedere quale
era il mio limite e dove sarei arrivata. Essere qui è una grande soddisfazione", ha
detto la campionessa valtellinese ai microfoni di RaiSport.
Speciale Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022 a cura di Samuel Monti
Credit foto Fisg
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IL SENEGAL HA CONQUISTATO LA PRIMA COPPA D’AFRICA DELLA SUA
STORIA DOPO AVER BATTUTO IN FINALE AI CALCI DI RIGORE L’EGITTO
A Yaounde, in Camerun, il Senegal ha conquistato la prima Coppa d’Africa della sua
storia dopo aver battuto in finale ai calci di rigore l’Egitto per 4-2.
Nel primo tempo Manè ha sbagliato un penalty, poi al 41′ Mendy ha respinto una
conclusione di Salah. Nella ripresa il risultato non si è sbloccato e si è andati ai
supplementari, in cui la Nazionale di Cisse ha avuto tre occasioni per portarsi in
vantaggio ma Gabaski ha chiuso lo specchio della porta.
Ai rigori Abdelmonem ha colpito il palo, Gabaski ha parato il penalty di Bouna Sarr,
Manè ha segnato mentre Mohanad Lasheen ha sbagliato e il Senegal si è laureato
campione d’Africa.
credit foto twitter FSF

ATTUALITA’ | 51

PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “CON GESÙ SI NAVIGA NEL MARE DELLA
VITA SENZA PAURA”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che Dio non
vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca “sgangherata”, purché lo
accogliamo:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna ci porta sulle rive
del lago di Galilea. La folla fa ressa attorno a Gesù, mentre alcuni pescatori delusi,
tra cui Simon Pietro, lavano le reti dopo una notte di pesca andata male. Ed ecco che
Gesù sale proprio sulla barca di Simone; poi lo invita a prendere il largo e a gettare
ancora le reti (cfr Lc 5,1-4). Fermiamoci su queste due azioni di Gesù: dapprima sale
sulla barca e poi, la seconda, invita a prendere il largo. È stata una notte andata
male, senza pesci, ma Pietro si fida e prende il largo.
Anzitutto, Gesù sale sulla barca di Simone. Per fare cosa? Per insegnare. Chiede
proprio quella barca, che non è piena di pesci ma è tornata a riva vuota, dopo una
notte di fatiche e delusioni. È una bella immagine anche per noi.
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Ogni giorno la barca della nostra vita lascia le rive di casa per inoltrarsi nel mare delle
attività quotidiane; ogni giorno cerchiamo di “pescare al largo”, di coltivare sogni, di
portare avanti progetti, di vivere l’amore nelle nostre relazioni. Ma spesso, come
Pietro, viviamo la “notte delle reti vuote” – la notte delle reti vuote –, la delusione di
impegnarci tanto e di non vedere i risultati sperati: «Abbiamo faticato tutta la notte
e non abbiamo preso nulla» (v. 5), dice Simone. Quante volte anche noi restiamo
con un senso di sconfitta, mentre nel cuore nascono delusione e amarezza. Due tarli
pericolosissimi. Che cosa fa allora il Signore? Sceglie proprio di salire sulla nostra
barca. Da lì vuole annunciare il Vangelo. Proprio quella barca vuota, simbolo delle
nostre incapacità, diventa la “cattedra” di Gesù, il pulpito da cui proclama la Parola.
E questo ama fare il Signore – il Signore è il Signore delle sorprese, dei miracoli nelle
sorprese –: salire sulla barca della nostra vita quando non abbiamo nulla da offrirgli;
entrare nei nostri vuoti e riempirli con la sua presenza; servirsi della nostra povertà
per annunciare la sua ricchezza, delle nostre miserie per proclamare la sua
misericordia. Ricordiamoci questo: Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una
povera barca “sgangherata”, purché lo accogliamo. Questo sì, accoglierlo; non
interessa su quale barca, accoglierlo. Ma noi – mi domando – lo facciamo salire sulla
barca della nostra vita? Gli mettiamo a disposizione il poco che abbiamo? A volte ci
sentiamo indegni di Lui perché siamo peccatori. Ma questa è una scusa che al Signore
non piace, perché lo allontana da noi! Lui è il Dio della vicinanza, della compassione,
della tenerezza, e non cerca perfezionismo: cerca accoglienza. Anche a te dice:
“Fammi salire sulla barca della tua vita” – “Ma, Signore, guarda…” – “Così, fammi
salire, così com’è”. Pensiamoci. Così il Signore ricostruisce la fiducia di Pietro. Salito
sulla sua barca, dopo aver predicato gli dice: «Prendi il largo» (v. 4). Non era un’ora
adatta per pescare, era pieno giorno, ma Pietro si fida di Gesù. Non si basa sulle
strategie dei pescatori, che ben conosceva, ma si basa sulla novità di Gesù. Quello
stupore che lo muoveva a fare quello che Gesù gli diceva. È così anche per noi: se
ospitiamo il Signore sulla nostra barca, possiamo prendere il largo. Con Gesù si naviga
nel mare della vita senza paura, senza cedere alla delusione quando non si pesca
nulla e senza arrendersi al “non c’è più niente da fare”. Sempre, nella vita personale
come in quella della Chiesa e della società, c’è qualcosa di bello e di coraggioso che
si può fare, sempre. Sempre possiamo ricominciare, sempre il Signore ci invita a
rimetterci in gioco perché Lui apre nuove possibilità. E allora accogliamo l’invito:
scacciamo il pessimismo e la sfiducia e prendiamo il largo con Gesù! Anche la nostra
piccola barca vuota assisterà a una pesca miracolosa.
Preghiamo Maria che, come nessun altro, ha accolto il Signore sulla barca della vita:
ci incoraggi e interceda per noi”.
credit foto Vatican.va
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