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INTERVISTA CON GIORDANO D’URBINO, TESTIMONE DELLA SHOAH: “I
PREGIUDIZI SI POSSONO SUPERARE CON LO STUDIO, LA CULTURA, LA
PROPAGANDA”
“Se comprendere è impossibile conoscere è necessario” diceva Primo Levi. Oggi è
ancora più fondamentale ricordare quanto accaduto in passato affinché non si
ripetano gli stessi errori e far conoscere anche alle nuove generazioni la
testimonianza di chi ha vissuto in prima persona l’orrore della Shoah. Come quella
del Dottor Giordano D’Urbino, costretto dalle leggi razziali ad abbandonare prima la
scuola pubblica e poi la sua città, Milano, con l’aiuto dei contrabbandieri che sapevano
come passare attraverso la rete di filo spinato e campanelli al confine, riuscendo a
fuggire in Svizzera con la famiglia, dove visse in campi profughi tra difficoltà e stenti,
fino alla conclusione della guerra.
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Signor D’Urbino, lei è uno dei testimoni della Shoah. Quanto è importante
oggi la Memoria?
“E’ importantissima. Oggi si parla spesso di memoria, soprattutto associata ai
computer che ricordano qualsiasi cosa per un tempo infinito ma le informazioni
restano all’interno del software. Invece la memoria della Shoah deve essere
interiorizzata, deve far parte della nostra cultura, del background, della formazione
e deve guidare i nostri comportamenti e le nostre scelte affinché non si ripetano in
futuro orrori simili, né per noi né per nessun altro”.
Esistono ancora purtroppo il razzismo e la paura verso chi viene
erroneamente considerato “diverso”. Come si possono superare questi
assurdi pregiudizi?
“Si possono superare con lo studio, la cultura, la propaganda. Non è semplice togliere
dalla mente della gente antichi pregiudizi ma è doveroso farlo”.
Nel 1938 a causa delle leggi razziali fasciste è stato costretto a lasciare la
scuola pubblica. Come ha vissuto quella profonda ingiustizia?
“Quando sono uscite le prime leggi razziali nel 1938 che sancivano l’espulsione dalle
scuole, dalle professioni, da tutte le attività, dagli incarichi pubblici ci siamo sentiti
profondamente offesi. Bisogna però ricordare che erano soltanto novanta anni, dallo
Statuto Albertino del 1948, che gli ebrei in Italia erano considerati cittadini “normali”.
Le leggi razziali non sono nate dal niente ma da antichi pregiudizi antiebraici, così al
momento della promulgazione ci sono state reazioni di diverso tipo. Alcuni ad
esempio hanno subodorato la malaparata e cercato di espatriare andando in America
o in Argentina. Nel 1937 ho frequentato la prima elementare in una scuola pubblica
e la mia maestra che era una fascista innocua, quando sono stato espulso in quanto
ebreo, è andata a protestare chiedendo perché mi avessero buttato fuori dato che
ero un bravo bambino e non avevo fatto niente di male. Siamo rimasti legati
affettuosamente a lei e quando mi sono sposato ci ha mandato dei fiori. Il regime
aveva creato nelle grandi città delle scuole per bambini ebrei con insegnanti ebrei e
io ho frequentato questo istituto che si trovava nello stesso edificio dove avevo fatto
la prima elementare, per cui la mattina c’erano le lezioni per gli alunni della scuola
pubblica, il pomeriggio per gli ebrei, maschi e femmine insieme. Siamo stati i primi
esempi di classe mista.
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Il direttore dell’istituto, Professor Bronzini, ogni giorno veniva da noi durante il
pomeriggio per informarsi se andasse tutto bene ed è sempre stato corretto e gentile.
Anche lui era un fascista proforma. Ricordo invece un compagno di prima elementare
che proveniva da una famiglia di fascisti e quando mi incontrava per strada si voltava
dall’altra parte perché parlare con un ebreo ai tempi era considerato disdicevole”.
Poi siete stati costretti a lasciare Milano e a fuggire in Svizzera…
“Dal 1940 in poi c’erano la guerra e i bombardamenti a Milano, la vita era dura per
tutti e siamo stati sfollati come tanti altri a una trentina di chilometri dal capoluogo,
a Limido Comasco, dove siamo rimasti da novembre 1942 a dicembre 1943. Nel
frattempo l’8 settembre c’era stato l’armistizio. Il 1° dicembre 1943 è uscito l’ordine
di arresto e deportazione di tutti gli ebrei, uomini, donne e bambini. Mio padre diceva
che sarebbe passato del tempo prima che arrivassero nel paese in cui vivevamo,
invece dopo un paio di giorni si sono presentati a casa due carabinieri in bicicletta e
hanno detto a mia mamma che dovevano arrestarci. I Carabinieri dipendevano dal
Re, a differenza della Polizia che dipendeva da Mussolini e dal partito fascista. Mio
papà era a Milano, mamma si mise a piangere e loro le dissero: “presentatevi domani
in caserma così vi arrestiamo, avete capito bene?”. Quella stessa notte aiutati dai
contadini del posto siamo partiti con pochi bagagli su un carro agricolo che serviva
per trasportare il letame, siamo andati a Varese, dove alcuni amici cattolici ci hanno
nascosto e ospitato per qualche giorno finché mio padre è riuscito a contattare i
contrabbandieri che ci avrebbero accompagnati in Svizzera. Infatti da Carate Urio,
sul lago di Como, ci hanno portato a piedi sul Monte Generoso, ci abbiamo messo
due giorni e una notte per arrivare a destinazione, camminando su piccoli sentieri
che solo loro conoscevano per fuggire alle guardie, fino al confine svizzero dove era
posizionata questa famosa rete con i campanellini e il filo spinato. C’era la neve, era
dicembre, ero bagnato fradicio. Io, mio fratello e mio padre eravamo abituati ad
andare in bicicletta e ce la siamo cavata bene, mentre mia mamma aveva il fiatone
e veniva portata quasi di peso dai contrabbandieri. E’ stata un’avventura per fortuna
a lieto fine. Una volta arrivati alla frontiera, i contrabbandieri sono riusciti a tagliare
la rete senza far suonare l’allarme, siamo passati attraverso quel buco e ci siamo
trovati in Svizzera, di notte, in un bosco, in montagna. Poi siamo scesi in fondo alla
valle dove ci hanno fermato i soldati svizzeri. Sono stati gentili, ci hanno dato da
mangiare e portato al loro comando. Così è iniziato il nostro soggiorno in Svizzera
durato un anno e mezzo, fino alla fine della Guerra, con varie peripezie”.
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Come si poneva la Svizzera in termini di accoglienza nei confronti dei
rifugiati?
“Aveva una politica un po’ ondeggiante. Arrivavano rifugiati da mezza Europa, non
solo ebrei, ma anche soldati, prigionieri scappati dai campi di prigionia e quindi la
Svizzera aveva paura che tra questa gente ci fossero delle spie e non era sicura che
i tedeschi avrebbero rispettato la sua neutralità. Liliana Segre, ad esempio, è stata
rimandata indietro e poi è stata presa e deportata ad Auschwitz, così come tante
altre persone. Noi per fortuna siamo stati accolti”.
Quali difficoltà avete incontrato durante la permanenza in Svizzera?
“Siamo stati ammassati in campi di raccolta, sotto il regime militare per i primi mesi.
Si chiamavano campi di concentramento ma non avevano nulla a che fare con quelli
tedeschi, erano situati in vecchi alberghi in disuso e in disarmo. Si dormiva sui
pagliericci, senza lenzuola, si mangiava poco e male, le condizioni igieniche erano
scadenti, faceva freddo, ma si sopravviveva e non eravamo in pericolo di vita. C’erano
le sentinelle armate che controllavano e non si poteva uscire. Siamo stati in diversi
campi, a Rovio, Bellinzona, Balerna, Montreux. Successivamente io e mio fratello, che
avevamo rispettivamente 12 e 8 anni siamo stati divisi dalla famiglia e mandati in
alcuni collegi. Io a Roveredo, lui a Pollegio nei Grigioni, poi a Curio, quindi gli ultimi
sei mesi insieme a Weggis, sul lago di Lucerna, in un vecchio albergo dove c’era un
istituto per ragazzi ebrei italiani. Eravamo 80 studenti, dalle elementari fino al liceo,
gli insegnanti facevano anche da genitori, cucinieri, lavandaie, si studiava e si stava
bene, c’era un ambiente famigliare. Siamo rimasti lì fino alla fine della guerra”.
Una volta tornati in Italia che situazione vi siete trovati di fronte?
“Siamo tornati in Italia da Domodossola, in treno, e ci abbiamo messo tanto tempo
perché la ferrovia era disastrata, i ponti crollati. Siamo arrivati a Milano di notte, ma
non sapevamo se avremmo trovato la nostra abitazione o se fosse stata distrutta dai
bombardamenti. Siamo arrivati in via Pietro Verri e abbiamo visto che la casa era
ancora in piedi. La prima notte ho dormito per terra, su un materasso che ci ha dato
il portinaio in quanto il nostro appartamento era occupato dai fascisti che poi siamo
riusciti ad espellere. Così siamo rientrati ed era vuota, non c’erano i mobili.
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Erano anni difficili per tutti, Milano era semidistrutta, non c’era l’elettricità, né il
riscaldamento, faceva un freddo boia perché allora d’inverno nevicava parecchio, ero
vestito ancora con gli abiti della Croce Rossa, avevo le scarpe bucate e i piedi con i
geloni. Ma piano piano la vita è ricominciata. Mio padre ha potuto riannodare vecchi
legami professionali ed è tornato a lavorare. Erano anche anni di grandi speranze, si
confidava nella democrazia, nella libertà e nella pace. Purtroppo poi le cose non sono
andate così bene”.

A tanti anni di distanza dall’orrore della Shoah come si spiega tutto
quell’odio nei confronti degli ebrei?
“La persecuzione antiebraica è nata da antichi pregiudizi. Fino a non molti anni fa
c’era gente, soprattutto nelle campagne, convinta che gli ebrei avessero la coda o
addirittura le corna. Negli anni Cinquanta ad esempio, mia moglie Bruna lavorava alla
Pirelli come impiegata e trovandosi negli spogliatoi per mettersi il grembiule una sua
collega l’ha vista con la sottoveste e ha esclamato: “ma sei fatta proprio come noi”,
perché c’era questa ignoranza diffusa. E poi c’è stata la follia del nazismo, le teorie
razziste e della superiorità della razza, con una propaganda martellante sui giornali,
senza possibilità di obiezione perché non c’era la libertà di stampa”.
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Quale ruolo può avere oggi la scuola nell’aprire le menti e nell’abbattere le
diversità?
“La scuola è importantissima, sia per questi argomenti che per la libertà, la
democrazia, la cultura. Andiamo spesso negli istituti per incontrare i ragazzi e ne
ricaviamo notevoli soddisfazioni perché sono attentissimi e capiscono l’importanza di
queste cose. Noi ripetiamo sempre un antichissimo detto ebraico: “Il mondo si regge
sul fiato dei bambini che vanno a scuola”, è una frase del Talmud e dimostra come
l’istruzione sia stata sempre fondamentale nella tradizione ebraica. Questa attitudine
allo studio, che deve essere libero per capire, approfondire, discutere, porsi delle
domande è antichissima e ha aiutato gli ebrei a superare le traversie, i pregiudizi.
Quando in regime di covid si discute se aprire le scuole o fare la Dad, noi sosteniamo
che bisogna fare tutti gli sforzi affinché gli studenti possano frequentare le lezioni in
presenza il più regolarmente possibile”.
di Francesca Monti
Un
ringraziamento
speciale
(https://www.figlidellashoah.org/)

all’Associazione

Figli

della

Shoah
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE
DEL GIORNO DEL RICORDO: “È UN IMPEGNO DI CIVILTÀ CONSERVARE E
RINNOVARE LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA DEGLI ISTRIANI, DEI
FIUMANI, DEI DALMATI E DEGLI ALTRI ITALIANI CHE AVEVANO RADICI
IN QUELLE TERRE”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del Ricordo,
ha dichiarato: «Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla
solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati
nelle foibe, degli italiani strappati alle loro case e costretti all’esodo, di tutti coloro
che al confine orientale dovettero pagare i costi umani più alti agli orrori della
Seconda guerra mondiale e al suo prolungamento nella persecuzione, nel
nazionalismo violento, nel totalitarismo oppressivo.
È un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli istriani,
dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così
ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente.
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I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder
riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Una ferita che si è aggiunta alle altre.
La sciagurata guerra voluta dal fascismo e l’occupazione nazista furono seguite, per
questi italiani, da ostilità, repressione, terrore, esecuzioni sommarie aggravando
l’orribile succedersi di crimini contro l’umanità di cui è testimone il Novecento. Crimini
che le genti e le terre del confine orientale hanno vissuto con drammatica intensità,
generando scie di risentimento e incomprensione che a lungo hanno segnato le
relazioni tra popoli vicini.
L’Europa nata dalla pace e il dialogo ravvivato dall’affermazione delle democrazie
hanno aperto e sviluppato una strada nuova. Queste memorie hanno guadagnato
rispetto, dignità, ascolto. Sono storia vissuta, monito e responsabilità per il futuro.
Il ricordo, anche il più doloroso, anche quello che trae origine dal male, può diventare
seme di pace e di crescita civile. Questo è l’impegno di cui negli ultimi anni il nostro
Paese si è reso protagonista insieme alla Slovenia e alla Croazia per fare delle zone
di confine una terra di incontro e prosperità, di collaborazione, di speranza. La scelta
di Gorizia e Nova Gorica, che saranno congiuntamente Capitale della Cultura europea
2025, dimostra quanto importante sia per l’intera Unione che la memoria delle
oppressioni disumane del passato sia divenuta ora strada dell’amicizia, della
comprensione, del primato della dignità delle persone, nel rispetto delle diversità e
dei diritti».
credit foto Quirinale.it
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INTERVISTA CON MILLY CARLUCCI, DALL’11 FEBBRAIO SU RAI 1 CON LA
TERZA EDIZIONE DE “IL CANTANTE MASCHERATO”: “SE POTESSI
INDOSSARE UNA MASCHERA SCEGLIEREI LA PANTERA IN QUANTO
RAPPRESENTA IL TEMPERAMENTO DI CHI NON SI ARRENDE MAI”
“La principale novità di questa terza edizione è l’umanizzazione delle
maschere”. Dall’11 febbraio su Rai 1 in prima serata torna “Il Cantante Mascherato”,
il talent game show condotto da Milly Carlucci, prodotto in collaborazione con
EndemolShine Italy.
Al suo fianco quattro investigatori d’eccezione che commenteranno le esibizioni dei
concorrenti e proveranno a scoprire chi si nasconde sotto le maschere attraverso stile
e voce: si tratta di Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new
entry Arisa. Insieme a loro, il pubblico oltre a votare le esibizioni attraverso i canali
social, potrà tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo
sulla voce del cantante, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione
dei protagonisti.
In gara dodici spettacolari maschere: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il
Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore
Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago.
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Non mancherà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira. Inoltre le
sei puntate vedranno come special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito
Coppola che accompagnerà, con le sue performance, alcuni numeri dei cantanti
mascherati in gara. Le bellissime coreografie sono affidate a Simone Di Pasquale che
si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Milly Carlucci
delle novità di questa terza edizione, della realizzazione delle maschere ma anche del
Festival di Sanremo.

Milly, quali saranno le novità di questa terza edizione de “Il Cantante
Mascherato”?
“La principale novità è l’umanizzazione delle maschere. Parleranno infatti davanti
alla nostra giuria di investigatori. La voce sarà camuffata all’origine, ma il modo di
parlare e di gesticolare potrà essere un indizio fondamentale. E poi le puntate
saranno sei e di conseguenza le maschere saranno dodici. A partire dalla seconda
serata avremo ogni volta due smascheramenti. Insomma, ci saranno tante emozioni
e sorprese”.
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Quanto lavoro c’è dietro alla creazione di ogni maschera?
“Tanto. Prima c’è l’ideazione, poi la parte pratica che è la più lunga e faticosa. Ci
siamo affidati alla fucina del drago di Cristina Saglio che insieme a Tiziano Morelli ha
fatto davvero un lavoro grandioso. In ogni maschera c’è anche il tocco della nostra
costumista Federica Boldrini, mentre i bozzetti sono stati illustrati da Giorgina
Cannone e Claudia Barresi. E’ un grande lavoro di squadra”.
Qual è stata quella più complessa da realizzare?
“La lumaca. Infatti è arrivata proprio all’ultimo tenendo fede al fatto che è così lenta”.

La maschera della Lumaca
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Nella
giuria, oltre
ai
confermatissimi Caterina
Balivo,
Flavio
Insinna, Francesco Facchinetti, ci sarà la new entry Arisa, fresca vincitrice
di “Ballando con le Stelle”…
“Sì, ne avevamo già parlato prima di “Ballando con le Stelle”. E’ bello proseguire
questo percorso insieme ad Arisa. In più nella prima puntata la vedremo anche
duettare con una delle nostre maschere”.
Come vengono associati i concorrenti alle varie maschere?
“Cerchiamo di capire da loro cosa preferiscono. Spesso sono i concorrenti a scegliere
la maschera che li rappresenta maggiormente oppure quella che a loro piacerebbe
essere nella vita”.

Se potesse indossare una delle dodici maschere di questa edizione quale
sceglierebbe?
“Ne scelgo una tredicesima: la pantera. Ogni tanto per resistere nella vita e nel lavoro
bisogna trasformarsi in guerriere e quella maschera rappresenta proprio il
temperamento di chi non si arrende mai”.
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Lo scorso 7 dicembre è tornata a condurre in presenza, in diretta su Rai
1, la “Prima” del Teatro alla Scala. Che emozione è stata?
“E’ sempre una grande emozione. E un grande onore. Ho anche condotto su Rai
Cultura “Il Sogno del podio” portando in tv i sogni degli aspiranti giovani direttori
d’orchestra. Il mondo dell’arte mi interessa a 360 gradi”.
Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2022 che ha riscosso un grande
apprezzamento e ha avuto ascolti record. Cosa le è piaciuto di più di
questa edizione?
“La leggerezza e il grande spettacolo di musica e di emozioni. Amadeus è stato
bravissimo. E’ un grande direttore artistico e un ottimo padrone di casa, ma anche
un amico di famiglia”.
Nella storia del Festival sono state quattro le conduzioni femminili.
Le piacerebbe presentare, qualora glielo proponessero, una delle prossime
edizioni?
“Ho avuto la fortuna di dividere il palco con Pippo Baudo nel 1992. Con me c’erano
anche Brigitte Nielsen e Alba Parietti. Ora ho due progetti importanti come “Il
Cantante mascherato” e “Ballando con le Stelle” che mi impegnano tutto l’anno. In
più ci sono “Il sogno del podio” e “Ballando on the road”. E poi credo che con
Amadeus la Rai abbia trovato un equilibrio perfetto. Perché cambiare?”.
di Francesca Monti
credit foto Assunta Servello
Grazie ad Anna Di Risio
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INTERVISTA CON CLAUDIA POTENZA, A TEATRO CON “TADDRARITE”:
“L’IRONIA È UNA CHIAVE CHE APRE TUTTE LE PORTE”
Ironia, profondità, talento e spontaneità: Claudia Potenza, insieme a Donatella
Finocchiaro e Laura Rondinelli che cura anche la regia dello spettacolo, è in scena il
9 febbraio al Teatro Pazzini di Verucchio (Rn) con “Taddrarite”.
Presentato in anteprima allo Spazio Rossellini di Roma in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne e applaudito pochi giorni fa al Teatro
Menotti di Milano, questa intensa e bellissima pièce contro la violenza sulle donne,
vincitrice del Premio Afrodite 2020, racconta il dramma di una storia vera: donne
succubi, schiave, “sciroccate”, prese alla gola dalla morsa del destino che le
accomuna, dai segreti stretti in grembo, dalle lingue morse pur di non parlare ed
evitare la vergogna per rendersi coraggiose e sopportare le violenze subite dai mariti.
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Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il marito morto della
sorella minore. Il velo del silenzio, del pudore, delle bugie viene squarciato da un
vortice di confessioni e dall’esplosione di emozioni. In un chiacchiericcio di musicalità
e pungente ironia le donne vengono trascinate in un’atmosfera surreale. Grottesca e
ilare è la visione drammatica della vita, in cui si ride e si sorride, e si ha il coraggio di
affrontare con sarcasmo le violenze che non avevano mai osato confessare. Passata
la lunga notte, l’anima del defunto, secondo tradizione, ha finalmente lasciato la casa.
Il nuovo silenzio che avvolge le tre sorelle è ora intessuto di forza, di voglia di reagire
e combattere perché ogni donna non dovrà nascondersi e nascondere più.
In questa intervista abbiamo parlato con Claudia Potenza di “Taddrarite”, del
problema sempre attuale della violenza sulle donne, ma anche di musica, delle
esperienze nelle serie “La Compagnia del Cigno” e “Vita da Carlo” e del suo sogno di
interpretare una cantante.

Claudia Potenza con Donatella Finocchiaro e Laura Rondinelli in “Taddrarite” – credit
foto Manuela Giusto
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Claudia, è protagonista dello spettacolo “Taddrarite” nel ruolo di Maria.
Può parlarci del suo personaggio?
“E’ un racconto molto ironico per narrare il tema della violenza sulle donne, anche
attraverso una sorellanza. Maria è la più piccola delle sorelle ed è lo spunto per
parlare di quanto in alcuni contesti le donne siano costrette, nella disperazione, ad
agire da sole. A volte non fanno in tempo ad essere tutelate, non vengono ascoltate
o subiscono soprusi anche per tutta la vita. All’interno della storia il mio personaggio
sembra essere quello più ingenuo invece, dopo il monologo di Franca, Maria dice “si
è fatto giorno, mi sento anche più leggera” a sottolineare una morte e una rinascita.
In qualche modo infatti raccontiamo la fine e l’inizio di queste donne”.
Si parla anche della violenza psicologica, a cui spesso non viene data la
giusta importanza…
“Personalmente penso sia importante combattere qualsiasi forma di violenza e
raccontare anche quella psicologica, meno riconosciuta di quella fisica per la quale
non ci sono ancora decreti di legge strutturati. Ci sono donne che si sono suicidate
in quanto istigate dalla violenza psicologica domestica subìta. E’ un tema purtroppo
sempre attuale”.
Da dove pensa si debba partire per provare a cambiare la concezione errata
che l’amore possa giustificare un atto di violenza?
“Ci sono donne che vorrebbero denunciare e sono spaventate dal farlo, poi c’è
un’altra enorme fetta che soffre ma in qualche modo si riconosce in quel tipo di
amore malato. Sono donne che agiscono e si sentono amate in una forma di
dipendenza e giustificano ogni atto di violenza, sono disperate ma poi pensano che
non succederà più, che l’amore sia fatto anche di gesti estremi, che un uomo che
ama debba essere così geloso, che riconducono la violenza a dei momenti di fragilità
del proprio compagno. Ci sono realtà retrograde dove è fondato il pensiero che la
coppia sia fatta così. Bisogna partire dal contesto famigliare, quindi insegnare alle
bambine che l’amore da ricevere è un altro e ai bambini che la propria autostima è
fondamentale e quando non ce l’hanno non può essere sfogata in quel modo”.
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credit foto Manuela Giusto
Quanto il teatro e le arti in generale possono costituire un veicolo per
lanciare dei messaggi sociali?
“Ogni forma d’arte può essere utile a lanciare un messaggio sociale, anche se il teatro
non è quasi mai nazional popolare e in certe forme è abbastanza elitario. Noi siamo
felici perché siamo state seguite da svariati tipi di spettatori, nonostante le difficoltà
legate alla pandemia. Secondo me sarebbe bello trasmettere su Rai 1 “Taddrarite”,
in quanto è uno spettacolo che dura 55 minuti, ti fa ridere, poi ti fa commuovere ed
è già finito, quindi necessariamente ti porta alla riflessione”.
Cosa ha aggiunto il personaggio di Maria al suo percorso artistico e
umano?
“Maria e le sue sorelle mi hanno regalato a livello lavorativo la bellezza di andare in
scena ogni giorno, nel periodo in cui viviamo, senza stancarmi mai di interpretare
questo spettacolo e divertendomi ogni volta. A livello umano mi ha insegnato a
relativizzare tante cose e la forza dell’ironia, che fa già un po’ parte del mio carattere
e quindi mi ci sono specchiata. L’ironia è una chiave che apre tutte le porte perché è
un modo bello e intelligente di entrare nel dolore ma anche di arrivare agli altri nella
vita, per trasmettere qualcosa di te.
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Queste donne hanno dovuto silenziarsi a causa della paura, ma l’ironia le ha
risvegliate, in quanto ti rende più forte e coraggiosa e ti aiuta a decidere di denunciare
la violenza subìta”.

E’ tra i soci fondatori dell’Associazione U.N.I.T.A. Quali sono i prossimi
obiettivi?
“Stiamo lavorando moltissimo su un macrobiettivo, il contratto collettivo nazionale
dell’audiovisivo. Oltre ad aver raggiunto dei traguardi incredibili, ci sentiamo molto
più tutelati, abbiamo fatto enormi passi, non siamo mai stati così uniti e
incredibilmente solidi. E’ un’associazione che non ha precedenti in Italia e grande
merito va dato a Vittoria Puccini, in quanto tutto è partito da lei”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Sarò impegnata in due progetti per il cinema ma non posso ancora svelare nulla”.
Che ricordo conserva della serie “La Compagnia del Cigno” in cui ha
interpretato Nico?
“Conservo un bellissimo ricordo del lavoro fatto con Ivan Cotroneo, che mi ha scelta
per “La Compagnia del Cigno”. Nico è un personaggio a cui sono molto legata e che
ho amato follemente per due stagioni. Anche lei affronta la vita con molta ironia e
forza”.

credit foto Arnaldo Catinari – Instagram Claudia Potenza
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Che esperienza è stata invece lavorare con Carlo Verdone in “Vita da Carlo”
nel ruolo di Ivana?
“L’incontro con Carlo Verdone è stato magico, è un sogno che avevo fin da bambina,
e spero ci sia un seguito per questa serie. Poter lavorare con lui e Max Tortora è
stato un bellissimo traguardo artistico. Ivana era un po’ più incavolata rispetto agli
altri personaggi ma sempre divertente, con una comicità verdoniana. Ho cercato di
fare del mio meglio e di seguire le indicazioni del Maestro”.
Un sogno nel cassetto…
“Nei miei sogni ci sono svariate persone che vorrei incontrare e poi vorrei interpretare
la storia di una cantante, esistita oppure no, perché mi piace anche cantare. Tra le
mie artiste preferite ci sono Loredana Bertè per la sua forza, e Gianna Nannini”.
A proposito di musica, si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2022.
Tra le canzoni in gara quale l’ha colpita di più?
“Mi piace Blanco, ma ancora da prima della sua partecipazione a Sanremo. Vedere
un ragazzino che non era neanche maggiorenne, con una poesia, una follia negli
occhi, un sogno così grande sul suo volto non è cosa da niente e infatti sta ottenendo
ottimi risultati. “Brividi” è una canzone che mi piace tantissimo. E mi ha colpito anche
Yuman e la sua “Ora e qui”. La serata delle cover e dei duetti è stata bellissima, la
mia preferita. Ho apprezzato tanto la conduzione di Amadeus, il suo modo di
coinvolgere tutti, è una persona che ama sorprendere anche se stesso, centrato,
dolce, disponibile”.
Cosa si augura per il futuro?
“Spero che in futuro non si debba più parlare di parità di genere, che le donne non
abbiano bisogno di rimarcare la loro importanza ma che sia una normalità”.
di Francesca Monti
Grazie a Marcella Santomassimo e a Linda Ansalone
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INTERVISTA CON DADO, IN SCENA CON IL NUOVO SPETTACOLO
“GRANDE, GROSSO E VACCINATO” AL TEATRO GOLDEN DI ROMA:
“ATTRAVERSO LA COMICITÀ RIUSCIAMO AD ESORCIZZARE LE PAURE,
ALLEGGERENDO IL PESO DELLA REALTÀ”
Il comico, cabarettista e cantante Dado è in scena con il suo nuovo spettacolo
“Grande, grosso e vaccinato”, dal 9 al 20 febbraio al Teatro Golden di Roma, nel
quale il valore antico della satira di costume assume un ruolo fondamentale.
Per un comico osservare il periodo storico, metterne in risalto i lati più paradossali,
rappresenta da sempre una sorta di esercizio basato su una reazione involontaria
come fosse un muscolo che non si può comandare.
Ad esempio il famoso adagio popolare “Sei adulto e vaccinato” per le generazioni del
passato intendeva significare che i figli in età adulta dovevano imparare ad
intraprendere la propria strada poiché i genitori avevano fatto tutto il possibile per
loro.
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Oggi, invece, una mamma direbbe: “Vatti a fare il vaccino perché l’hanno detto in
televisione, asintomatico che non sei altro!”. Un uomo asintomatico per natura, quindi
sano, ma che allo stesso tempo, suo malgrado, si ritrova ad essere potenzialmente
malato. Al centro dello show c’è anche l’impreparazione digitale di intere generazioni
che ancora non sanno pronunciare la parola “smart working”. L’aspetto più
rassicurante è che l’uomo di cui si parla ha un grandissimo spirito di adattamento e
riesce a galleggiare in un mare di insicurezze, pronto a ricreare, in qualunque
condizione le sue abitudini tendenti a dimenticare tutto ciò che non gli conviene. E
dato che si parla di tecnologia Dado, in scena è presente con la sua assistente vocale
Carlotta e, tra canzoncine e monologhi, racconta, dal suo punto di vista, il passato, il
presente e il futuro di un uomo pronto a tutto per avere la sua libertà. L’artista
romano, tra i protagonisti di Zelig e tante altre trasmissioni di successo, è anche un
grande fan dei social e ha deciso di lanciare una sfida ai propri follower con lo scopo
di sostenere il teatro ed invitare anche i più timorosi ad accomodarsi in platea con
tutti i dispositivi di sicurezza del caso.
Nasce così la challenge #facciadateatro con la quale Dado, al secolo Gabriele
Pellegrini, ogni sera chiederà agli spettatori di scattarsi una foto divertente da postare
sui social magari per invitare familiari ed amici “boicottare il divano di casa” per
regalarsi una poltrona a teatro, altrettanto comoda, ma viva di emozioni reali.

credit foto Adriano Di Benedetto
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Dado, è in scena al Teatro Golden di Roma con il suo nuovo spettacolo
“Grande, grosso e vaccinato”, cosa può raccontarci a riguardo?
“E’ uno spettacolo molto contemporaneo, che parla di satira di costume, con un testo
che ho iniziato a scrivere questa estate con i miei autori Emiliano Luccisano, Alessio
Tagliento, Niccoló Innocenzi e Gianni Quinto, e che ho concluso un mese fa. Il titolo
vuole essere una battuta in quanto a Roma si dice “Sei grande, grosso e vaccinato”
per invogliare una persona a prendersi le proprie responsabilità, per segnare il
passaggio dall’infanzia all’età adulta. Poiché il linguaggio cambia in base al periodo,
se questa affermazione prima della pandemia aveva un senso oggi ne ha un altro, è
una frase che rimanda alla paura per quello che stiamo vivendo, sia chi si vaccina
che chi non lo ha ancora fatto. Grazie al teatro, allo spettacolo e alla comicità
riusciamo ad esorcizzare le paure, alleggerendo il peso della realtà per lo spettatore.
E’ il ruolo che hanno i comici”.
Quanto sono cambiati la satira e il modo di fare comicità con la pandemia?
“La satira non cambia, ma osserva il mondo, la realtà ed esaspera i contenuti più
paradossali. Di solito si schiera sempre dalla parte di chi subisce le angherie. In
questo periodo ci hanno tolto anche la libertà, siamo stati vittime nostro malgrado di
un abuso dovuto anche ad un’emergenza, siamo dentro ad una volontà non decisa
da noi. La satira ha così un ruolo fondamentale, deve raccontare l’uomo attraverso il
punto di vista del satiro. Tutti i registi italiani hanno fatto la satira in costume, penso
ad Alberto Sordi che aveva questa grande intuizione di riuscire a rappresentare anche
la parte che compiva l’abuso, come ne Il Vigile dove c’era questo uomo che cercava
un posto di lavoro e quando l’ha trovato si comportava malissimo, oppure a Paolo
Villaggio in “Fantozzi” che dava una sua visione dell’italiano medio che faceva
l’impiegato ed era debole con i forti, forte con i deboli e pieno di servilismo. Noi
mettiamo in scena le debolezze dell’uomo”.
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credit foto Adriano Di Benedetto
Qual è il suo punto di vista riguardo il politically correct e il limite oltre il
quale la comicità non può o non deve spingersi?
“Anche quello è un aspetto che tratto nello spettacolo, cosa si può o non si può dire.
Il politically correct è un gioco semantico, nel senso di trovare uno spunto per poter
dire agli altri “avete sbagliato per duemila anni e io ora che ho la verità in mano vi
dico come si fa”. Sono tutti estremismi di alcune persone, come ad esempio affermare
che non si possa più dire “Buon Natale” o “Babbo Natale”. Il politically correct nella
sua poetica ha anche una sua correttezza, nel senso che non bisogna offendere
nessuno attraverso le parole, è un bel pensiero, però poi andare a cercare
ossessivamente delle offese quando non ci sono è sbagliato e diventa un pretesto
per litigare. La società ha bisogno di tempo per cambiare.
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Vuoi modificare il linguaggio? Fai una proposta, fai in modo che le nuove generazioni
si approprino di quel linguaggio, quelle vecchie ti guarderanno con sospetto, alcuni
ti accetteranno e altri ti criticheranno, ma piano piano la realtà si plasmerà in maniera
più consona al cambiamento. Volere tutto e subito non è possibile”.
Nello spettacolo racconta il passato, il presente e il futuro di un uomo
pronto a tutto per avere la sua libertà. Qual è la sua idea di libertà?
“Nello spettacolo c’è un pezzo nuovo che si intitola “Qualcuno era no vax” e c’è una
battuta che in qualche modo la enuclea in maniera giusta: “qualcuno era no vax
perchè attraverso lo smart working aveva risolto il problema del traffico, del
parcheggio e del cambio mutanda”. La parola libertà può avere un significato diverso,
per alcuni è uscire ed andare dove si vuole, per altri è stare a casa, lontani dal mondo,
senza dover cambiare le mutande. E’ un concetto individuale, personale. Si dice che
“la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri”, infatti è una gara continua a chi
riesce a mettere il suo recinto più vicino o lontano per schiacciare il prossimo. Quindi
siamo sempre in guerra per la libertà”.
Com’è nata l’idea della challenge #facciadateatro?
“Alla fine dello spettacolo invitiamo gli spettatori a farsi un selfie e a pubblicarlo sui
social con l’hashtag #facciadateatro per invitare familiari ed amici a “boicottare il
divano” e, a differenza dei due anni passati a casa per l’emergenza, a sedersi sulla
poltrona teatrale, che ti regala un’esperienza formativa meravigliosa e una serata
indimenticabile. Il teatro è sanificato, pulito, sicuro, rispetto ad altri posti meno
raccomandabili. E poi si fa cultura e nel nostro caso si cerca di far divertire il pubblico.
Ancora di più in questo periodo si sente il desiderio di fare quattro risate, di ridere
insieme e di staccare la spina per qualche ora”.
Com’è stato tornare a “Zelig” dopo tanti anni?
“All’Arcimboldi di Milano ho portato un personaggio diverso in ciascuna delle due
puntate. Quando ho fatto il mio pezzo storico dove arrotolo le maniche della camicia
leopardata, ancora prima che Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronunciassero il
mio nome, il pubblico ha applaudito e lì ho capito quanto fosse grande l’affetto della
gente verso quel personaggio e quel gesto. Questo mi ha convinto a riprendere quel
tipo di linguaggio, difficile da scrivere perché ogni battuta ha il suo peso, ma la
soddisfazione di vedere gli spettatori che si divertono ti ripaga di tutto. Stare sul palco
di Zelig mi ha confermato e fatto capire cosa dovevo fare nel mio spettacolo”.
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credit foto Adriano Di Benedetto
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Sto scrivendo un libro che si intitola “L’inferno dadesco”, sono 33 canti della Divina
Commedia in terzine ma non è l’inferno di Dante che era in guerra con i ghibellini
essendo guelfo, ma quello di oggi, con i personaggi contemporanei che a furor di
popolo sono percepiti come antipatici”.
di Francesca Monti
credit foto Adriano Di Benedetto
Grazie a Giorgia Fortunato
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ADDIO A DONATELLA RAFFAI, STORICO VOLTO DEL PROGRAMMA “CHI
L’HA VISTO?”
Si è spenta a Roma a 78 anni la conduttrice Donatella Raffai, storico volto dei
programmi di Rai 3 “Chi l’ha visto?” e “Telefono Giallo”. A dare la triste notizia è stato
il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato un anno fa dopo una
lunga convivenza.
Nata a Fabriano (An), ha iniziato la sua carriera nel cinema nel film “Dolci inganni”,
per poi lavorare nel settore discografico per la Rca come responsabile delle pubbliche
relazioni di alcuni cantanti, tra cui Mia Martini e Nada.
Nel 1971 Donatella Raffai è approdata in Rai prima alla conduzione delle trasmissioni
radiofoniche Voi e io, Radio anch’io, Chiamate Roma 3131, quindi alla fine degli anni
Ottanta in televisione come autrice e conduttrice di Telefono giallo con Corrado
Augias, e nel 1989 di Chi l’ha visto?, vincendo l’anno successivo sia il Telegatto che
l’Oscar tv come personaggio televisivo femminile dell’anno.
In seguito ha lavorato nel talk show di seconda serata Anni d’infanzia e Lasciate un
messaggio dopo il bip e come inviata di Domenica In. La sua ultima apparizione è
stata nel 2000, come conduttrice di Giallo 4 su Retequattro, prima del ritiro dalle
scene.
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“Con Donatella Raffai perdiamo una grande professionista della comunicazione e una
donna indipendente e capace di scelte non scontate. In Rai ha dato voce e volto a
trasmissioni di successo in radio e in video. Con lei alla conduzione è nato Chi l’ha
visto, uno degli appuntamenti più longevi e seguiti della televisione di servizio
pubblico”, hanno dichiarato la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore
Delegato Carlo Fuortes. “Il suo stile incisivo e diretto ha fatto scuola e ha
caratterizzato una stagione della televisione italiana”.
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ASCOLTI RECORD PER “DOC – NELLE TUE MANI”: LA QUARTA PUNTATA
DELLA SERIE È STATA SEGUITA DA 6 MILIONI 344 MILA SPETTATORI.
L’INTENSO OMAGGIO AGLI OPERATORI SANITARI E IL SIGNIFICATO DI
CANE BLU
Ascolti record per “Doc – Nelle tue mani”: giovedì 10 febbraio la quarta puntata della
serie, in onda su Rai 1 e tratta da una storia vera, raccontata in “Meno dodici” di
Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno, è stata seguita da 6 milioni 344 mila
spettatori con il 28,9 % di share e 244.5 mila interazioni social.
La fiction vede protagonisti Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara
Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Elisa
Di Eusanio, Gianmarco Saurino, Giovanni Scifoni, Pia Lanciotti e le new entries Alice
Arcuri, Marco Rossetti, Gaetano Bruno, Giusy Buscemi, Massimo Rigo, Lorenzo
Frediani.
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L’ottavo episodio intitolato “Cane blu”, devastante ed emozionante, ci ha riportato
indietro nel tempo ai drammatici mesi della prima ondata del covid, nel 2020, in cui
medici, infermieri e personale sanitario hanno lottato con tutte le loro forze per
salvare più persone possibili, facendo turni di lavoro infiniti, con i volti segnati dalle
mascherine indossate per ore ed ore, le energie che venivano meno, le proprie vite
messe a rischio pur di aiutare gli altri, la sofferenza per non essere riusciti ad evitare
tante morti.
Particolarmente toccanti le scene in cui il dottor Andrea Fanti, disperato di fronte a
questa tragedia, ha scritto sul vetro della finestra dell’ufficio dell’ospedale i nomi delle
vittime (che ricordiamo in Italia hanno superato quota 150.000) e l’immagine delle
bare benedette dal sacerdote Don Massimo che ha subito rimandato la mente a quelle
dei camion militari di Bergamo, che sono e saranno sempre impresse nelle nostre
menti.
Nel corso dell’episodio è stata anche svelata la verità sulla morte del dottor Lorenzo
Lazzarini (Gianmarco Saurino), che dopo essere stato ricoverato con una polmonite
bilaterale causata dal covid, nonostante le sue condizioni non fossero buone, ha
deciso di donare la propria bombola d’ossigeno, dato che era finita la scorta, ad una
signora anziana, sua compagna di stanza, che faceva fatica a respirare, dicendo a
Carolina (Beatrice Grannò): “Noi siamo medici, lei è la paziente e la sua vita viene
prima della nostra”. Con questo gesto di estrema generosità Lorenzo ha salvato la
vita alla donna sacrificando la sua.
Si è poi scoperto il significato di “cane blu”: si tratta di un cane di peluche di colore
blu, che simboleggia un portafortuna ed è sinonimo di forza e protezione che il figlio
di un paziente ricoverato in terapia intensiva ha fatto vedere al padre durante una
videochiamata dal letto dell’ospedale. Da qui il motto di Andrea Fanti e del suo team
volto a stare uniti, a dare il massimo e a non mollare di fronte alle difficoltà.
Una puntata intensa e realistica, arrivata dritta al cuore degli spettatori, grazie alla
meravigliosa interpretazione di tutto il cast della serie, per omaggiare il coraggio, la
tenacia e lo straordinario lavoro fatto da medici, infermieri e operatori sanitari
durante la pandemia e per ricordare coloro che purtroppo non sono più con noi.
di Francesca Monti
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AL VIA SU CANALE 5 LA NUOVA SERIE “FOSCA INNOCENTI”, CHE VEDE
PROTAGONISTI VANESSA INCONTRADA E FRANCESCO ARCA
Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Fosca
Innocenti”, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction,
prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli
altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio
Bigagli e Irene Ferri.
La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per
RTI. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana.
Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la
Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. Una serie in cui il realismo poliziesco
e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale.
Vanessa Incontrada interpreta Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra
investigativa tutta al femminile (tranne un elemento): le ispettrici Giulia De Falco
(Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci (Francesco Leone).
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Vanessa Incontrada con Francesco Arca – credit foto ufficio stampa
La protagonista ha un gran “fiuto”, un istinto straordinario che la rende capace di
riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati
casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice
(Giorgia Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e si prende
cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora
fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano
il suo casale. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico
Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato.
Tra loro è veramente solo amicizia o c’è qualcosa di più?
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“E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO È CANDIDATO AGLI
OSCAR COME MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE
“E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film
internazionale.
L’emozionante pellicola è in nomination è in nomination insieme a “Drive my car” di
Ryûsuke Hamaguchi (Giappone), “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca),
“Lunana: a yak in the classroom” di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) e La persona
peggiore del mondo” di Joachim Trier (Norvegia).
Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia e premio Mastroianni per
l’esordiente protagonista Filippo Scotti.
“È stata la mano di Dio” ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il
Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla
78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è il film scelto per
rappresentare l’Italia agli Oscar®. Il film racconta la storia di un ragazzo nella
tumultuosa Napoli degli anni Ottanta.
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Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego
Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e
gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino
torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di
destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.
Nomination bella categoria miglior costume con il film “Cyrano” per Massimo Cantini
Parrini e per il miglior film d’animazione con “Luca” per Enrico Casarosa.
La cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà domenica 27 marzo a Los Angeles.
Tutte le nominations:
Miglior Film
Belfast
Coda
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
Una famiglia vincente – King Richard
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
Licorice Pizza
Il potere del cane – The Power of the Dog
West Side Story
Miglior Regia
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Kenneth Branagh – Belfast
Jane Campion – The Power of the Dog
Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car
Steven Spielberg – West Side Story
Miglior Attrice
Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman – The Lost Daughter
Penélope Cruz – Madres Paralelas
Nicole Kidman – Being the Ricardos
Kristen Stewart – Spencer
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Miglior Attore
Javier Bardem – Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
Andrew Garfield – tick, tick…BOOM!
Will Smith – King Richard
Denzel Washington – Macbeth
Miglior Attrice Non Protagonista
Jessie Buckley – The Lost Daughter
Ariana DeBose – West Side Story
Judi Dench – Belfast
Kirsten Dunst – The Power of the Dog
Aunjanue Ellis – King Richard
Miglior Attore Non Protagonista
Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – CODA
Jesse Plemons – The Power of the Dog
J.K. Simmons – Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
Miglior Film Internazionale
Drive My Car (Giappone)
The Hand of God / È stata la mano di Dio (Italia)
Flee (Danimarca)
Lunana: a yak in the classroom (Bhutan)
The Worst Person in the World / La persona peggiore del mondo (Norvegia)
Miglior Film d’Animazione
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs. the Machines
Raya and the Last Dragon
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Miglior Sceneggiatura originale
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Zach Baylin – King Richard
Kenneth Branagh – Belfast
Adam McKay, David Sirota – Don’t Look Up
Eskil Vogt, Joachim Trier – The Worst Person in the World
Miglior Sceneggiatura non originale
Jane Campion – The Power of the Dog
Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter
Ryūsuke Hamaguchi, Takamasa Oe – Drive My Car
Siân Heder – CODA
Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth – Dune
Miglior Scenografia
Stefan Dechant – Macbeth
Tamara Deverell e Shane Vieau – Nightmare Alley
Grant Major – The Power of the Dog
Adam Stockhausen e Rena DeAngelo – West Side Story
Patrice Vermette, Richard Roberts & Zsuzsanna Sipos – Dune
Migliori Costumi
Jenny Beaven – Crudelia
Massimo Cantini Parrini – Cyrano
Bob Morgan, Jacqueline West – Dune
Luis Sequeira – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
Paul Tazewell – West Side Story
Miglior Montaggio
Hank Corwin – Don’t Look Up
Pamela Martin – King Richard
Peter Sciberras – The Power of the Dog
Joel Walker – Dune
Andrew Weisblum – tick, tick…BOOM!
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Miglior Fotografia
Bruno Delbonnel – Macbeth
Greig Fraser – Dune
Janusz Kamiński – West Side Story
Dan Laustsen – Nightmare Alley
Ari Wegner – The Power of the Dog
Migliori Musiche
Nicholas Britell – Don’t Look Up
Germaine Franco – Encanto
Jonny Greenwood – The Power of the Dog
Alberto Iglesias – Madres Paralelas
Hans Zimmer – Dune
Miglior Canzone originale
“Be Alive” di Dixson e Beyoncé – King Richard
“Dos Oruguitas” di Lin-Manuel Miranda – Encanto
“Down To Joy” di Van Morrison – Belfast
“No Time to Die” di Billie Eilish, Finneas O’Connell – No Time to Die
“Somehow You Do” di Diane Warren e Reba McEntire – Four Good Days
Miglior Suono
Niv Adiri, Simon Chase, James Mather, Denise Yarde – Belfast
Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb, Graeme Stewart, Steve Burgess –
The Power of the Dog
James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor – No Time
to Die
Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett – Dune
Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson, Tod A. Maitland e Shawn Murphy –
West Side Story
Miglior Trucco
Merc Arceneaux, Vera Steimberg, Trent Simmons, Caroline Monge, Stacey Morris,
Carla Farmer, Louisa Anthony, Victor Paz – Coming 2 America
Jana Carboni, Sarah Tanno, Daniel Lawson Johnston, Stefania Pellegini, Giuliano
Mariano, Frederic Aspiras, Alexis Continente, Anna Carin Lock – House of Gucci
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh, Stephanie Ingram, Betty Lou
Skinner, Heather Hawkins, Bryson Conley – The Eyes of Tammy Faye
Judit Farkas-Arful, Kata Huszár, Daniel McGraw – Dune
Nadia Stacey, Naomi Donne, Guy Common – Crudelia
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Migliori Effetti Speciali
Mark Bakowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble – No Time to Die
Joe Farrell, Dan Oliver, Christopher Townsend e Sean Walker – Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings
Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis e Dan Sudick – Free Guy
Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer – Dune
Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein, Dan Sudick – Spider-Man: No Way
Home
Miglior Documentario
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Writing with Fire
Miglior Cortometraggio
Ala Kachuu – Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Pleas Hold
Miglior Cortometraggio di animazione
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper
Miglior Cortometraggio Documentario
Audible
Lead Me Home
The Queen of Basketball
Three Song for Benazir
When We Were Bullies
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ARRIVA AL CINEMA IL 17 FEBBRAIO “IO SONO VERA” DI BENIAMINO
CATENA
Arriva al cinema il 17 febbraio “Io sono vera”, film di Beniamino Catena, girato tra
Cile e Italia, che vede protagonisti Marta Gastini, Anita Caprioli, Paolo Pierobon,
Caterina Bussa, Marcelo Alonso, Davide Iacopini e Manuela Martelli, con le musiche
dei Marlene Kuntz e la produzione di Macaia Film, Atomica, 17 Films, distribuito da
No.Mad Entertainment.
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Vera, una bambina di undici anni, scompare senza lasciare traccia. Due anni dopo
ritorna ma invece di essere adolescente è una giovane donna. Non ricorda niente. I
genitori sono sconvolti ma l’esame del DNA conferma che è davvero lei. Quando i
ricordi riaffiorano alla memoria, Vera capisce di aver vissuto la vita di un uomo cileno,
clinicamente morto, che dall’altra parte del mondo si era risvegliato nello stesso
istante in cui lei era svanita nel nulla.
“Volevo fare un film che rispecchiasse le mie passioni, poiché da sempre sono un
amante della fantascienza. Volevo affrontare questo genere in modo iperrealistico e
ho pensato che la cosa migliore fosse realizzare questa pellicola come un
documentario. Ci siamo presi la libertà di porre più domande che risposte e di non
dare troppe spiegazioni”, ha detto il regista Beniamino Catena.
Ad interpretare Vera è Marta Gastini: “E’ stata una sfida importante e stupenda. La
costruzione del personaggio è avvenuta su più livelli, quello del corpo, con un fisico
quasi androgino, e dell’immagine con i capelli corti. Vera ha indubbiamente un
aspetto magico”.
Anita Caprioli riveste il ruolo della madre di Vera: “E’ una donna che segue un
pensiero profondo, diverso da quello razionale. E’ un personaggio che avalla il
racconto di qualcosa più grande che sta sopra di noi”.
di Francesca Monti
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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022: LE MEDAGLIE
AZZURRE

UNO STRAORDINARIO FEDERICO PELLEGRINO HA CONQUISTATO
L’ARGENTO NELLA SPRINT A TECNICA LIBERA NELLO SCI DI FONDO
Uno straordinario Federico Pellegrino ha conquistato l’argento nella sprint a tecnica
libera nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sull’anello di
Zhangjiakou, il campione valdostano ha messo sulla neve cuore, grinta ed
esperienza, chiudendo secondo per 26 centesimi, dopo aver tentato un recupero sul
rettilineo finale, alle spalle di Johannes Klaebo, vincitore in 2’58″06. Medaglia di
bronzo per l’esordiente russo Alexander Terentev.
“Otto anni fa a Sochi è stato un sogno, ma mi ha fatto capire che non era abbastanza
il mio modo di allenarsi e di vivere. Quell’esperienza ha fatto scattare qualcosa nella
mia testa che mi ha fatto diventare il più professionista possibile con i risultati che
sono arrivati. Però il sogno era sempre al 2022. L’obiettivo era arrivare qui e
dimostrare il mio meglio. L’ultimo anno è stato difficilissimo, a livello mentale e al
livello di pressione che io stesso mi son messo sulle spalle. Oggi tatticamente,
tecnicamente ero il miglior Pellegrino e son veramente felice. Sono estremamente
soddisfatto, provo un senso di appagamento incredibile.
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Grazie alle persone che vivono e lavorano con me, a cominciare da mia moglie Greta
(Laurent), passando per i tecnici che ci hanno seguito quest’estate, il mio compagno
di allenamenti De Fabiani, lo skimen e il mio fisioterapista”, ha detto Federico
Pellegrino ai microfoni di RaiSport.
credit foto Fisi

STEFANIA CONSTANTINI E AMOS MOSANER HANNO CONQUISTATO UN
MAGNIFICO E STORICO ORO NEL DOPPIO MISTO DI CURLING
Semplicemente eccezionali! Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno scritto una
pagina indelebile della storia dello sport italiano conquistando un magnifico oro nel
doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. All’esordio a
cinque cerchi nella specialità, la coppia tricolore allenata da Violetta Caldart e Claudio
Pescia, ha centrato l’undicesima vittoria su undici partite, battendo in finale la
Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 8-5 al termine di una partita
avvincente, con i norvegesi che si sono portati sul 2-0 e gli azzurri che hanno subito
risposto riportandosi in parità nel secondo end, andando in vantaggio nel terzo e
gestendo poi il match fino all’ottavo end.
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“È un sogno che diventa realtà. Abbiamo dato il nostro meglio e combattuto fino alla
fine. Questa medaglia ce la siamo proprio meritata. E’ bella pesante perché è d’oro
ed è arrivata alla mia prima Olimpiade. Sono fiera di me stessa, ma tutti i tiri si fanno
in due e il lavoro di squadra è stato eccezionale”, ha dichiarato Stefania Constantini.
“Abbiamo proprio meritato questo oro, probabilmente siamo stati la squadra più
forte. Sono certo che a Cembra, il mio paese, ci sarà una grande festa”, ha aggiunto
Amos Mosaner.
credit foto Fisg

UN GRANDISSIMO OMAR VISINTIN HA CONQUISTATO UNA STORICA
MEDAGLIA DI BRONZO NELLO SNOWBOARDCROSS
Un grandissimo Omar Visintin ha conquistato una storica medaglia di bronzo ai Giochi
Olimpici Invernali di Pechino 2022 nello snowboardcross.
Nella big final disputata allo Zhangjiakou Genting Snow Park, il campione azzurro ha
chiuso al terzo posto dietro all’austriaco Alessandro Haemmerle, oro, e al canadese
Eliot Grondin, argento.
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Per Visintin, alla terza partecipazione olimpica, si tratta della prima medaglia a cinque
cerchi, nonché del primo podio dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi:
“A Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a
PyeongChang 2018 successe la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso ero un
po’ meno favorito, ma sapevo di avere buone chances al mio arco. Sono partito nella
big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere
il podio è una cosa diversa. Aspettavo questa medaglia da otto anni, è un sogno che
si realizza”.
credit foto Fisi

SPLENDIDO BRONZO PER DAVIDE GHIOTTO NEI 10000 METRI DEL
PATTINAGGIO VELOCITÀ
Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 uno strepitoso Davide Ghiotto ha regalato
all’Italia il bronzo nei 10000 metri del pattinaggio velocità. Al National Speed Skating
Oval il campione azzurro è stato protagonista di una gara formidabile, migliorando il
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record italiano con il tempo di 12:45.98, salendo sul terzo gradino del podio alle
spalle dello svedese Nils van der Poel, che ha fatto registrare il nuovo record del
mondo in 12:30.74, e dell’olandese Patrick Roest, argento in 12:44.59.
Per l’Italia è la nona medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici.
credit foto Coni

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022: DOROTHEA WIERER HA
CONQUISTATO UN MERAVIGLIOSO BRONZO NELLA GARA SPRINT DI
BIATHLON
Un’immensa Dorothea Wierer ha messo la firma sulla decima medaglia dell’Italia ai
Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, conquistando un meraviglioso bronzo nella
gara sprint di biathlon.
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Sulla neve del National Biathlon Centre a Zhangjiakou, la campionessa azzurra,
precisissima al tiro, ha chiuso i 7.5 km previsti in 21:21.25, alle spalle della norvegese
Marte Roseland, oro in 20:44.3, e della svedese Elvira Oeberg, argento.
Per Dorothea, già vincitrice di due Coppe del mondo generali nel 2019 e 2020, quattro
coppe di specialità, due medaglie olimpiche nella staffetta mista a Sochi 2014 e
PyeongChang 2018, si tratta del primo podio a cinque cerchi in una prova individuale:
“Le aspettative erano molto alte, anche se sappiamo che il biathlon è uno sport
complicato e tutto deve andare alla perfezione. Sono contenta che siamo riusciti
come squadra a centrare l’obiettivo. E’ stata una gara bella, sono sempre stata lucida
e non ho pensato a nulla nell’ultimo giro che è stato molto duro sotto il profilo fisico.
Sentivo le gambe stanche perché forse sono partita troppo veloce, ma ho dato tutta
me stessa e ce l’ho fatta. Mi sono tolta un peso enorme”, ha dichiarato Dorothea
Wierer ai microfoni di RaiSport.
Speciale Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022 a cura di Samuel Monti
credit foto Fisi
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