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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “CHI FA LA GUERRA DIMENTICA 
L’UMANITÀ” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che le parole 

hanno un peso, ci permettono di esprimere pensieri e sentimenti, di dare voce alle 
paure che abbiamo e ai progetti che intendiamo realizzare, di benedire Dio e gli altri: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo della Liturgia odierna Gesù ci invita a 
riflettere sul nostro sguardo e sul nostro parlare. Lo sguardo e il parlare. Anzitutto 
sul nostro sguardo. Il rischio che corriamo, dice il Signore, è concentrarci a guardare 

la pagliuzza nell’occhio del fratello senza accorgerci della trave che c’è nel nostro 
(cfr Lc 6,41). In altre parole, essere attentissimi ai difetti degli altri, anche a quelli 
piccoli come una pagliuzza, trascurando serenamente i nostri, dandogli poco peso. È 

vero quanto dice Gesù: troviamo sempre motivi per colpevolizzare gli altri e 
giustificare noi stessi. E tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella 

società, nella Chiesa, nel mondo, senza metterci prima in discussione e senza 
impegnarci a cambiare anzitutto noi stessi. Ogni cambiamento fecondo, positivo, 
deve incominciare da noi stessi.  
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Al contrario, non ci sarà cambiamento. Ma – spiega Gesù – facendo così il nostro 
sguardo è cieco. E se siamo ciechi non possiamo pretendere di essere guide e maestri 
per gli altri: un cieco, infatti, non può guidare un altro cieco (cfr v. 39). 

Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita a ripulire il nostro sguardo. Per prima cosa ci 
chiede di guardare dentro di noi per riconoscere le nostre miserie. Perché se non 

siamo capaci di vedere i nostri difetti, saremo sempre portati a ingigantire quelli 
altrui. Se invece riconosciamo i nostri sbagli e le nostre miserie, si apre per noi la 
porta della misericordia. E dopo esserci guardati dentro, Gesù ci invita a guardare gli 

altri come fa Lui – questo è il segreto: guardare gli altri come fa Lui –, che non vede 
anzitutto il male, ma il bene. Dio ci guarda così: non vede in noi degli sbagli 
irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Cambia l’ottica: non si concentra sugli 

sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori. 
Salva sempre la persona. Crede sempre nella persona ed è sempre pronto a 

perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre. E ci invita a fare lo stesso: 
a non ricercare negli altri il male, ma il bene. 

Dopo lo sguardo, Gesù oggi ci invita a riflettere sul nostro parlare. Il Signore spiega 

che la bocca «esprime ciò che dal cuore sovrabbonda» (v. 45). È vero, da come uno 
parla ti accorgi subito di quello che ha nel cuore. Le parole che usiamo dicono la 

persona che siamo. A volte, però, prestiamo poca attenzione alle nostre parole e le 
usiamo in modo superficiale. Ma le parole hanno un peso: ci permettono di esprimere 
pensieri e sentimenti, di dare voce alle paure che abbiamo e ai progetti che 

intendiamo realizzare, di benedire Dio e gli altri. Purtroppo, però, con la lingua 
possiamo anche alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire e perfino 
distruggere; con la lingua possiamo distruggere i fratelli: il pettegolezzo ferisce e la 

calunnia può essere più tagliente di un coltello! Al giorno d’oggi, poi, specialmente 
nel mondo digitale, le parole corrono veloci; ma troppe veicolano rabbia e 

aggressività, alimentano notizie false e approfittano delle paure collettive per 
propagare idee distorte. Un diplomatico, che fu Segretario Generale delle Nazioni 
Unite e vinse il Nobel per la Pace, disse che «abusare della parola equivale a 

disprezzare l’essere umano» (D. Hammarskjöld, Tracce di cammino, Magnano BI 
1992, 131). 

Domandiamoci allora che genere di parole utilizziamo: parole che esprimono 

attenzione, rispetto, comprensione, vicinanza, compassione, oppure parole che 
mirano principalmente a farci belli davanti agli altri? E poi, parliamo con mitezza o 

inquiniamo il mondo spargendo veleni: criticando, lamentandoci, alimentando 
l’aggressività diffusa? 

 



                                                                        ATTUALITA’ | 4 

 

 

La Madonna, Maria, di cui Dio ha guardato l’umiltà, la Vergine del silenzio che ora 

preghiamo, ci aiuti a purificare il nostro sguardo e il nostro parlare”. 

Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto la sua preghiera per la pace in 

Ucraina e il suo pensiero a quanti stanno subendo le conseguenze della 
guerra: 

“Cari fratelli e sorelle! In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la 

guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E 
non smettiamo di pregare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente. Per questo 
rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una giornata di 

preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle 
sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della 

guerra. 

Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita 
concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si 

affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di 
Dio. E si distanzia dalla gente comune, che vuole la pace; e che in ogni conflitto è la 

vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a 
quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini… Sono 
fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. 

Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimentichiamo le guerre 
in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia… –, ripeto: tacciano 
le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Perché chi ama 

la pace, come recita la Costituzione Italiana, «ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali» (Art. 11)”. 

credit foto copyright Vatican.va 
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INTERVISTA CON MILENA VUKOTIC, A TEATRO CON “A SPASSO CON 
DAISY”: “OGNI PERSONAGGIO È UN VIAGGIO DIVERSO” 

 

“E’ abbastanza raro trovare un personaggio che offra degli spunti in crescendo, Daisy 
è tra questi, non è a tinta unita ma ha tante sfumature diverse“. Eleganza, classe 
ineguagliabile, talento sopraffino e grande umiltà, Milena Vukotic è la meravigliosa 

protagonista di “A Spasso con Daisy”, nei teatri italiani fino alla fine di marzo, con la 
regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Mario Scaletta, prodotto da Spettacoli 

Teatrali Produzioni e interpretato insieme a Salvatore Marino e Maximilian Nisi. 

La storia dell’anziana signora Daisy e del suo autista di colore è da sempre un 
successo. Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 

1988, e l’anno successivo il celebre film con Morgan Freeman e Jessica Tandy si è 
aggiudicato quattro Oscar. Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora 
ebrea che vuole apparire povera, è vitale e indipendente ed è contraria alla decisione 

presa dal figlio Boolie (Maximilian Nisi) di assumerle un autista, in quanto la considera 
una limitazione della sua libertà. Non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, 

che la privi del gusto di guidare, né farsi vedere in giro accompagnata da uno 
chauffeur.  
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Per fortuna Hoke (Salvatore Marino), l’autista di colore affezionato e analfabeta, è 
paziente e capace di sopportare tutte le stranezze della signora e di rimanere 
dignitosamente in disparte. Giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a 

un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela in realtà un affetto 
profondo. 

Una carriera lunga oltre sessanta anni quella di Milena Vukotic, iniziata nel mondo 
della danza nel “Grand Ballet du Marquis de Cuevas” a Parigi, e proseguita in Italia 
lavorando con grandi registi quali Fellini, Lina Wertmüller, Monicelli, Buñuel, 

Lattuada, Risi, Bertolucci, Özpetek, Lizzani, Bolognini, solo per citarne alcuni, in cui 
ha dato vita a personaggi indimenticabili del grande e del piccolo schermo, amati da 
diverse generazioni di spettatori. 
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Signora Milena, nello spettacolo “A Spasso con Daisy” dà il volto alla 
protagonista, Daisy, un personaggio con tante sfumature, una donna 

schietta, diretta, ma anche umana, malinconica e sensibile. Qual è 
l’aspetto che più le piace interpretare? 

“Mi piace il fatto che sia una persona contraddittoria e che la sua vita sia stata 
all’insegna della libertà. Credo che questi scatti di umore e a volte questa aggressività 
siano il modo che ha per difendere la sua maturità, la sua vecchiaia e la tenacia nel 

sostenere la sua indipendenza. Questo avviene perché il figlio Boolie vuole imporre 
un autista che Daisy non accetta non perché è di colore ma in quanto le sembra di 
non essere più autonoma. Da lì nasce questo rapporto con Hoke che diventa il più 

importante della sua vita. Questa svolta è interessante perché le permette di 
mostrarsi per la persona che è realmente, in lotta con la società che non solo impone 

delle sanzioni e delle regole ma che non fa nulla per andare oltre l’emarginazione che 
tutti subiscono”. 

E’ uno spettacolo ambientato nel secondo Dopoguerra in America ma che 

affronta tematiche attuali e universali, dal razzismo ai pregiudizi alla 
convivenza all’interno della stessa comunità di etnie diverse… 

“Esattamente, sono tematiche universali e purtroppo penso che lo rimarranno. Il 
razzismo esiste anche se qualche progresso è stato fatto. Daisy è ebrea, è ricca ma 
rinnega la sua ricchezza per salvare la propria individualità, Hoke è di colore, riesce 

a mantenere un equilibrio e a conservare la sua dignità. Per quanto le cose vadano 
meglio lei comunque sente che ci sono ancora delle discriminazioni e dei pregiudizi, 
poi essendo anziana ha una sensibilità più sottile e il risultato è che si rivela e dice 

all’autista che è il suo migliore amico, nonostante Daisy abbia delle amicizie e 
soprattutto un figlio che le vuole bene ma che si adegua alle regole e alle forme della 

società”. 
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Milena Vukotic con Maximilian Nisi e Salvatore Marino 

“A Spasso con Daisy” attraversa diversi decenni, quindi potremmo definirlo 
anche un viaggio nella vita. Se pensa al suo percorso, artistico e umano, 
qual è stato il periodo più bello? 

“Tutte le stagioni penso siano importanti. Il mio percorso è stato molto frastagliato 
perché è cominciato a Parigi, con la danza che ha rappresentato una piccola fetta 

della mia vita professionale, e poi si è sviluppato in Italia, dopo aver visto il film “La 
strada” di Federico Fellini e aver deciso di tornare a Roma. Ogni volta che si interpreta 
un nuovo personaggio è un viaggio diverso, che a un certo punto dovrebbe evolversi 

in un bel gioco e in una maggiore leggerezza, in quanto la parola stessa recitare 
rimanda a quel significato, infatti in inglese si dice to play, in francese jouer e in 
tedesco spielen. Io generalmente mi butto completamente sul lavoro quando devo 

affrontare un ruolo e così mi resta poco spazio per il gioco (sorride). Tutti i 
personaggi, se si va a scavare a fondo, sono pieni di possibilità di sviluppo”. 
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Diceva poco fa che ogni personaggio rappresenta un viaggio diverso. Cosa 
le ha regalato Daisy? 

“Sicuramente aggiunge una maggiore possibilità di interpretazione, in quanto inizia 

in un modo, con un certo vigore, e piano piano attraverso gli anni si sviluppa in un 
altro, anche se lo spirito e il cervello sono ancora vibranti. E’ abbastanza raro trovare 

un personaggio che offra degli spunti in crescendo, Daisy è tra questi, non è a tinta 
unita ma ha tante sfumature che sera dopo sera vengono fuori”. 

 

Milena Vukotic con Maximilian Nisi e Salvatore Marino – credit foto 
copertina ©Alessandro Canestrelli 
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Sul palco i personaggi di Daisy, Hoke e Boolie si incastrano perfettamente 
e traspare un grande feeling lavorativo tra lei, Salvatore Marino e 
Maximilian Nisi… 

“Abbiamo lavorato molto sullo spettacolo e continuiamo a pensare ai nostri 
personaggi perché ogni giorno può apparire improvvisamente un aspetto che non 

avevamo colto, in quanto all’inizio eravamo preoccupati di cercare di sviluppare la 
parte e di interpretarla nelle sue sfaccettature. E’ un lavoro sempre in progress”. 

Ha lavorato con grandi registi, tra cui Strehler, Fellini e Buñuel. Qual è 

l’insegnamento più grande che le hanno lasciato? 

“Mi hanno regalato un grande arricchimento spirituale e mi hanno aiutato a capire 
più in profondità la vita attraverso le loro opere”. 

Che ricordo conserva del suo primo film, “Il Sicario” di Damiano Damiani? 

“Ero appena arrivata in Italia, sono nata a Roma e parlavo italiano, ma la mia 

formazione era in francese, quindi ricordo una grande confusione. Avevo fatto un 
piccolo lavoro cinematografico in Francia ma il cinema era un mondo nuovo per me. 
Ero felice ma non conoscevo nessuno e mi sentivo un po’ spaesata. In Italia ho avuto 

la possibilità e la fortuna di lavorare con registi veramente grandi e straordinari”. 

 

Milena Vukotic e Paolo Villaggio 
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Tra i tanti personaggi che ha interpretato uno che è sicuramente rimasto 
nel cuore del pubblico è la signora Pina della saga “Fantozzi”. Cosa ha 

rappresentato per lei? 

“Pina era una sorta di cartone animato, aveva un’immagine grottesca difficile da 

calibrare e quindi è stato fatto un grande lavoro di ricerca. Grazie a quel personaggio 
ho recitato con Paolo Villaggio, un attore che ho sempre amato e stimato. Con lui e 
la sua famiglia è nata una bella amicizia”. 

Un altro personaggio molto apprezzato dagli spettatori è Nonna Enrica 
nella serie “Un Medico in Famiglia”… 

“Nonna Enrica era un personaggio interessante, che si è andato a sviluppare man 

mano nel corso delle stagioni della serie. Con Lino Banfi avevo già lavorato in un paio 
di film (“Cornetti alla crema” e “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”) e sono 

stata felice di tornare a recitare con lui. Quando si lavora per tanti anni insieme è 
come stare in famiglia. Ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, vado a mangiare nella 
sua orecchietteria a Roma e abbiamo la speranza di ritrovarci su un nuovo set. Si era 

parlato anche di realizzare un’altra stagione di “Un Medico in Famiglia”, al momento 
non c’è stata, in futuro chissà…”. 

Nel 2019 ha preso parte a “Ballando con le Stelle” in coppia con Simone Di 
Pasquale. Che esperienza è stata? 

“Mi sono formata con la danza classica ma riprendere dopo tanti anni e cimentarmi 

in generi che non avevo mai fatto non è stato semplice. E’ stata un’esperienza molto 
positiva, affrontata con grande piacere ma anche con incoscienza da parte mia, che 
mi ha permesso di fare nuovi incontri, a partire da Milly Carlucci, una persona 

magnifica, e Simone Di Pasquale con cui ho condiviso queste settimane di prove e 
balli”. 

Se dovesse pensare ad un’immagine della sua straordinaria carriera quale 
le verrebbe in mente?  

“Non mi viene in mente un’unica immagine ma tanti momenti molto diversi, alcuni 

semplici e importanti per me, difficili da raccontare in quanto sono collegati a grandi 
emozioni che ho vissuto”. 
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Milena Vukotic in “Milena ovvero Emilie du Châtelet“ 

Tra i suoi prossimi progetti c’è anche quello di riportare in scena nella 
prossima stagione lo spettacolo “Milena ovvero Emilie du Châtelet“ di 

Francesco Casaretti con la regia di Maurizio Nichetti? 

“Sì, lo porterò in scena nel 2023 e forse in qualche Festival nei prossimi mesi. E’ un 

monologo a cui tengo moltissimo che racconta la storia di questa grande scienziata 
e letterata vissuta nel diciottesimo secolo. A luglio invece comincio le prove di “Così 
è se vi pare”, del quale faremo un’anteprima al Festival di Capri. Avevo già 

interpretato questo spettacolo tanti anni fa con Rina Morelli e Paolo Stoppa nel ruolo 
di Dina, ora invece darò il volto alla Signora Frola e reciterò con Pino Micol”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Tania Corsaro 
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INTERVISTA CON TOTÒ CASCIO, AUTORE DEL LIBRO “LA GLORIA E LA 

PROVA. IL MIO NUOVO CINEMA PARADISO 2.0”: “LA DISABILITÀ NON È 
UNA CONDANNA MA UNA CONDIZIONE” 

 

“C’era Totò, quel bambino sorridente e birbante che in un’acrobazia e con buona 
dose d’incoscienza era riuscito a imprimere un po’ di se stesso sui fotogrammi di un 
film straordinario. C’ero poi io, col peso di una diagnosi invalidante e di una prova 
che non riuscivo a comprendere e a sostenere. Io fuggivo Totò, ne temevo la 
spensieratezza e il successo, credevo di non piacergli, che non mi avrebbe più 
accettato. Pensavo di non esserne all’altezza. Dopo tante lacrime, finalmente ci siamo 
riappacificati. Io e Totò ci siamo ritrovati”. “La Gloria e la Prova. Il mio Nuovo Cinema 

Paradiso 2.0” (Baldini+Castoldi) è l’emozionante libro di Totò Cascio, scritto con 
Giorgio De Martino, con la prefazione di Giuseppe Tornatore e la postfazione di 
Andrea Bocelli. 

Salvatore Cascio, detto Totò, è il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, 
l’indimenticabile capolavoro di Giuseppe Tornatore, vincitore dell’Oscar per il miglior 
film straniero quindici anni dopo Amarcord di Fellini.  
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Dopo questa pellicola, che nel ’91 gli procurò anche il prestigioso Premio BAFTA, Totò 

continuò a lavorare sia con Tornatore (partecipando a Stanno tutti bene, con Marcello 
Mastroianni) che con registi del calibro di Pupi Avati in “Festival” e Duccio Tessari in 
“C’era un castello con 40 cani”. Incise anche un 45 giri con Fabrizio Frizzi dal titolo 

L’orso. Fino al 1999, quando ha girato il suo ultimo film, “Il morso del serpente” di 
Luigi Parisi. Da quel momento si può dire che Totò Cascio scompare. Ai giornalisti 
che lo incalzano non vuole dire la verità, preferendo far credere che il cinema si sia 

dimenticato di lui. È stata invece una grave malattia, la retinite pigmentosa con 
edema maculare, che gli ha procurato una perdita progressiva, irreversibile e quasi 

totale della vista, a farlo rinunciare a quella che era una carriera promettente e 
radiosa. Oggi, a 42 anni, Totò Cascio ha trovato la forza e la voglia di raccontare la 
sua esperienza in un libro che è insieme memoir cinematografico e racconto di 

formazione e di rinascita. Grazie alla sua fede, al suo coraggio e alla consapevolezza 
acquisita, ora può tornare a vivere una vita degna di essere vissuta ed è questo il 
suo «Nuovo Cinema Paradiso 2.0», come dice scherzando. Così, rinato, lancia un 

segnale a chi è nella sua condizione: non nascondetevi, anzi imparate ad accettarvi. 
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Totò, è uscito il suo libro “La Gloria e la Prova. Il mio Nuovo Cinema 
Paradiso 2.0”. Com’è nata l’idea? 

“Il progetto c’era da diversi anni solo che non mi sentivo ancora pronto. Nella mia 

mente risuonavano queste due parole, la gloria e la prova, la prima perché il buon 
Dio mi aveva dato la possibilità di partecipare ad un film straordinario, amato da tutti, 
come Nuovo Cinema Paradiso, e la seconda per il mio problema agli occhi. Da qui il 

titolo del libro”. 

In “La Gloria e la Prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” racconta che è 

stato necessario del tempo per accettare la malattia e conviverci e in 
questa fase l’autoanalisi, la fede e la famiglia sono state fondamentali. 
Come è riuscito a superare la paura di raccontare agli altri la situazione 

che stava vivendo? 

“Ci sono riuscito togliendo la maschera dell’orgoglio e chiedendo aiuto. Quando tocchi 
il fondo e ti trovi a un bivio o rimani lì o riparti e se non riesci a farlo da solo hai 

bisogno di qualcuno che ti dia una mano. Chiedere aiuto è un atto di coraggio, così 
come abbandonare le proprie convinzioni, anche il pregiudizio. Da quel momento con 

tanti sacrifici sono ripartito e ora posso raccontare la mia storia con consapevolezza”. 

In un passaggio del libro spiega che viveva la malattia come fosse un po’ 
una colpa… 

“Una colpa e anche una vergogna. Il percorso che ho seguito all’Istituto Cavazza di 
Bologna è stato fondamentale, perché lì c’erano altre persone con il mio stesso 

problema e c’è stata una condivisione, uno scambio reciproco. Ciascuno di noi ha 
imparato dagli altri e insegnato qualcosa. Ho capito che bisogna accettare la realtà, 
non possiamo sfuggire ad essa. Ogni giorno arrivano tanti messaggi ed email con 

richieste di consigli, ad esempio una mamma mi ha domandato come potrebbe 
aiutare suo figlio con disabilità visiva che è arrabbiato con il mondo, con la famiglia, 
e ha paura che possa compiere qualche gesto estremo. A volte non so come 

rispondere ma cerco nel mio piccolo di portare la mia testimonianza e il mio 
supporto”. 
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Penso sia importante far conoscere storie come la sua che possono essere 

da esempio per altre persone che vivono una situazione simile… 

“Sicuramente. A me hanno influenzato molto personaggi come Alex Zanardi, Andrea 
Bocelli, Sinisa Mihajlovic che hanno trasformato la loro prova, il loro dolore, in forza 

e coraggio. Questo è un “contagio” estremamente importante. Ero entusiasta quando 
li sentivo parlare e tante volte ho pensato: chissà se un giorno anch’io potrò essere 
un testimone per gli altri”. 

 

credit foto pagina Facebook Totò Cascio 
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Quale messaggio vorrebbe arrivasse a coloro che leggeranno il suo libro? 

“Vorrei far capire che è giustissimo chiedere aiuto quando da soli non ce la facciamo, 
non è una cosa di cui vergognarsi. E naturalmente si può e si deve ripartire. Io 

essendo credente mi sono aggrappato in primis alla fede. L’importante è non isolarsi, 
non chiudersi in se stessi. La disabilità non è una condanna ma una condizione”. 

Questa condizione le ha permesso di fare tante cose altrettanto belle e 

importanti, e di vivere una sorta di “Nuovo Cinema Paradiso 2.0” come lei 
stesso lo ha definito… 

“Non immaginavo tutto questo successo. Persone con disabilità ma anche 
normodotate mi mandano email, messaggi, commenti. Avevo paura di sentire il 
pietismo da parte loro, invece avverto tanto affetto, stima e incoraggiamento. Ed è 

bellissimo. Mi sembra di vivere di nuovo il sogno che ho vissuto da bambino”. 

Prima parlava di Andrea Bocelli che è stato un esempio per lei e che firma 
la postfazione del libro. Ci racconta come vi siete conosciuti? 

“Al Cavazza mi hanno detto che Andrea Bocelli aveva frequentato quell’istituto per 
un anno. Quando sono stato in una fase di accettazione, ho finito il mio percorso e 

sono tornato a casa ho chiamato Leonardo Pieraccioni, che è un amico, e mi ha fatto 
da tramite per contattare Andrea. Ho parlato con sua moglie e con lui. Mi ha 
raccontato la sua esperienza bolognese, io ho esternato le mie riflessioni e lui mi ha 

detto “Totò, la cecità non è un disonore, ti posso capire, non abbiamo colpe”, con 
una serenità grandissima. E’ stato davvero illuminante”. 

C’è una frase nel libro, citata anche da Giuseppe Tornatore nella 
prefazione, in cui scrive: “Non vedevo l’ora di chiudere i conti con la veglia, 
desideravo che il giorno terminasse per poter dormire e sognare. Perché, 

quando sognavo, vedevo. Vedevo bene”… 

“Per anni attendevo che il giorno terminasse per dormire e sognare perché quando 
sogno vedo bene. Ora invece sono sereno e non aspetto più l’arrivo della notte”. 
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Totò Cascio sul set di “Nuovo Cinema Paradiso” – credit foto pagina Facebook Totò 
Cascio 

A proposito di Tornatore, che ricordo conserva del set di “Nuovo Cinema 
Paradiso”? 

“Ho un ricordo magico, bellissimo, avevo un rapporto privilegiato con il gruppo e la 

troupe, ero la mascotte. A Peppuccio Tornatore sono grato perché ha avuto fiducia 
in me e mi ha affidato un ruolo fondamentale, è stato il mio coach, ha tirato fuori il 

mio talento. Non so se un altro regista ci sarebbe riuscito”. 

Negli anni ’90 raggiunse l’apice della popolarità, cosa le ha dato e cosa le 
ha tolto? 

“Ho dei ricordi belli di quegli anni anche se ero molto timido, schivo. A volte mi dava 
un po’ fastidio la popolarità perché venivo privato della vita normale di un ragazzino. 
Ora invece mi dà la possibilità di conoscere più ragazze e posso giocarmi questa carta 

(sorride)”. 
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Oggi questa popolarità le serve anche per mettersi al servizio degli altri, 
penso ad esempio al docufilm di Mauro Mancini “Con gli occhi 
aperti” prodotto da Telethon e Rai Cinema, a cui ha preso parte. Che 

esperienza è stata? 

“Bellissima. Quando lo scorso marzo Telethon mi ha contattato ho accettato con 
entusiasmo. E’ stato un progetto di qualità che ha avuto anche successo ed è stato 

un modo per ritornare a girare e a fare interviste. Pochi giorni fa sono stato ospite in 
due trasmissioni in onda sulla Rai e su La7 e fuori dagli studi mi aspettavano i ragazzi 

per fare una foto insieme. Ho provato una grande emozione, è stato come tornare 
bambino, ero felicissimo e grato”. 

In un capitolo del libro parla anche dell’invidia da parte di alcuni suoi 

compagni di scuola che non gradivano il suo successo… 

“Quando andavo a scuola non tutti i compagni hanno gioito per il mio successo, ho 
avvertito invidia, indifferenza, fastidio, non riuscivo a spiegarmi il motivo. Con la 

maturità ho capito che anche questo fa parte della vita e che non devo dargli peso, 
ma da piccolo ne ho sofferto”. 

Nel suo percorso artistico ha lavorato con grandi personaggi, da Marcello 
Mastroianni a Sylvester Stallone con cui ha fatto anche una sfida a braccio 
di ferro. Cosa le hanno insegnato? 

“Stallone, Mastroianni, ma anche Celentano, Ranieri, sono personaggi grandissimi e 
splendide persone che con la loro umiltà e serietà mi hanno insegnato tante cose. 

Spero di avere l’occasione per incontrarli di nuovo”. 

Le va di regalarci un ricordo di Fabrizio Frizzi, con cui ha inciso anche la 
canzone L’Orso? 

“Fabrizio era una bellissima persona, un ragazzo magnifico e molto affettuoso. L’altro 
giorno ero a casa, stavo sistemando delle carte, e mio padre ha trovato la 
partecipazione delle sue nozze del 1992, quando si sposò con Rita Dalla Chiesa. Ho 

conservato con cura quell’invito”. 
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Nel libro racconta che è stato otto volte in Giappone dove è molto popolare. 

Cosa la affascina di quel Paese? 

“”Nuovo Cinema Paradiso” e “Stanno tutti bene” hanno avuto un grande successo in 
Giappone e poi mi hanno proposto due campagne pubblicitarie, così sono diventato 

popolare anche in quel Paese. Ciò che mi affascina di più è l’educazione delle persone, 
la cultura e la loro curiosità. Ricordo che tantissime ragazze, anche da sole, venivano 
da diverse parti del Giappone fino in Sicilia, a Palazzo Adriano, al Museo Nuovo 

Cinema Paradiso, per incontrarmi in quanto erano innamorate del film ma anche del 
made in Italy”. 

 

Totò Cascio con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni – credit foto pagina Facebook 
Totò Cascio 
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Le piacerebbe tornare a recitare in un film?  

“Il 17 febbraio sono stato invitato al compleanno di Leonardo Pieraccioni, era 
presente anche Carlo Conti e mi hanno chiesto se mi piacerebbe tornare a fare 

l’attore. Ho risposto che non rifiuterei nulla a priori, valuterei le proposte e prima 
parlerei con il regista. Ho una serenità e una consapevolezza che mi permettono di 
capire cosa posso fare della mia vita. Mi piacerebbe magari misurarmi anche con un 

format in tv”. 

Negli ultimi anni c’è stata finalmente una crescita di interesse da parte dei 

mass media verso le tematiche legate alla disabilità. Cosa manca secondo 
lei per fare un ulteriore passo in avanti? 

“La leggerezza, sia da parte di chi ha una disabilità sia da parte dei normodotati. 

Penso che si possano fare parecchie cose insieme. L’importante è unire, includere e 
non dividere”. 

di Francesca Monti 

credit foto pagina Facebook Totò Cascio 

Grazie a Giulia Civiletti 
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INTERVISTA CON MANUELA VENTURA, CHE INTERPRETA FAVILLA NELLA 
SERIE “LEA UN NUOVO GIORNO”: “CON IL MIO PERSONAGGIO 

CONDIVIDO LA CHIAVE IRONICA CON CUI GUARDIAMO LA REALTÀ” 

 

Attrice versatile e appassionata, dotata di grande talento, ironia ed empatia, Manuela 
Ventura è tra le protagoniste del nuovo medical drama in onda il martedì sera su Rai 
1 “Lea un nuovo giorno”, nel ruolo della schietta e ironica infermiera Favilla Mancuso, 

a fianco di Anna Valle, con cui ha già lavorato in passato nella serie di grande 
successo “Questo nostro amore”, sempre diretta da Isabella Leoni. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Manuela Ventura del suo 

personaggio, ma anche del film “Sulla stessa onda”, dei prossimi progetti e dello 
spettacolo teatrale “Baccanti”. 
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credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni 

Manuela, nella serie “Lea un nuovo giorno” interpreta Favilla Mancuso. 
Come ha lavorato alla costruzione di questo personaggio? 

“Quest’avventura con Favilla e con la serie “Lea un nuovo giorno” è arrivata grazie 
alla proposta della casting che si è occupata della fase di preparazione, Adriana 

Sabbatini, e della regista Isabella Leoni, che conoscevo in quanto avevamo lavorato 
insieme nella terza stagione di “Questo nostro amore” e si era creato un rapporto di 
conoscenza professionale che poi è diventata un’amicizia. E’ un personaggio diverso 

rispetto a quelli che finora avevo interpretato nelle serie tv ed era una sfida divertente 
affrontare questa donna abbastanza dura, brusca nei modi, nell’atteggiamento, nelle 
battute. Innanzitutto abbiamo analizzato bene la sceneggiatura e trovato il modo in 

cui Favilla, all’interno anche delle scene corali o nei passaggi tra una scena e l’altra, 
potesse inserirsi con queste battute caustiche che lasciano in fondo una risata nello 

spettatore ma che sono molto incisive, come se volesse avere l’ultima parola. Nella 
distribuzione del ritmo e nei dialoghi, soprattutto quando il gruppo delle infermiere 
si ritrova insieme, il compito di Favilla era quello di pungolare, di rompere l’atmosfera 

gioiosa con una sua frecciatina.  
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Oltretutto abbiamo lavorato con alcuni consulenti che ci hanno mostrato come 
utilizzare gli strumenti tipici delle infermiere e le modalità del gioco insieme ai piccoli 
attori che hanno interpretato i pazienti. E’ stato un momento bellissimo entrare in 

relazione con questi bambini, bambine, adolescenti, durante le pause e chiacchierare 
con loro. Favilla ha una posizione più distaccata ma nel corso delle puntate uscirà il 
suo cuore tenero, mostrerà la sua partecipazione e la sua generosità nei momenti di 

tensione all’interno dell’ospedale e anche la sua chiave ironica, quando in varie 
occasioni insieme alle altre infermiere toglierà la divisa e indosserà abiti borghesi, 

scatenandosi nelle feste e nei concerti”. 

E’ un personaggio indubbiamente molto sfaccettato, c’è un aspetto in 
particolare che l’ha colpita? 

“Sicuramente l’aspetto che mi ha colpito di più è il modo di porsi, almeno all’inizio, 
come un personaggio in contrasto, quindi con un punto di osservazione più spigoloso 
e questa è una dinamica interessante da affrontare perché all’interno di una storia 

permette di creare un movimento. Dal contrasto nasce anche l’interesse che lo 
spettatore può avere per lo sviluppo delle vicende che può portarlo a chiedersi chi 

tra Favilla e la tirocinante ad esempio avrà la meglio. L’altro aspetto che ho 
apprezzato è che fa parte della coralità ma riesce a distinguersi con un carattere ben 
preciso. E’ stato fatto un bel lavoro di regia, di ascolto all’interno del gruppo, di 

sceneggiatura che mi ha permesso di portare in scena un personaggio definito, 
seppur con tante sfumature”. 

Ha riscontrato dei tratti in comune tra lei e Favilla? 

“Con il mio personaggio condivido la chiave ironica con cui guardiamo la realtà che 
ci circonda, io non sono così caustica ma spesso mi ritrovo ad affrontare e a 

commentare le vicende della vita un po’ come fa lei, cercando di smorzare i toni, di 
prenderla un po’ alla leggera”. 
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credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni 

La serie affronta tematiche diverse con un punto di vista femminile e 
traspare anche l’importanza del team per superare le difficoltà… 

“E’ una storia che viene raccontata e declinata attraverso le vicende di queste donne, 

naturalmente ci sono anche i protagonisti maschili che sono importantissimi nello 
svolgimento del racconto, ma in qualche modo la conduzione, lo sguardo è al 

femminile. Vediamo queste infermiere nelle loro vite private, a cominciare da Lea 
Castelli, interpretata da Anna Valle, che dopo un evento traumatico ricomincia a 
vivere, partendo dal suo lavoro in ospedale a Ferrara e questo ci dà modo di 

conoscere le sue colleghe ed entrare nel mondo femminile. Sono donne che hanno 
questa capacità collaborativa e risolutiva, che sono capaci di rimboccarsi le maniche, 
anche andando a volte fuori dai protocolli, come fa Lea. Questa squadra riesce a 

rimediare agli ostacoli che si creano, a trovare soluzioni. E’ un po’ anche il senso del 
titolo. Lea vuole costruire ogni giorno come se fosse sempre nuovo. La capacità 

generativa e la forza di andare avanti sono caratteristiche proprie delle donne. Inoltre 
viene dato risalto alla figura delle infermiere che durante la pandemia sono state 
ancora di più simbolo di generosità, responsabilità, sacrificio e cura”. 
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Ogni personaggio della serie è alla ricerca della felicità. Qual è la sua idea 
di felicità? 

“Riuscire a coltivare le piccole gioie della vita, a cominciare da quelli che sono gli 

affetti più cari. Felicità è la condivisione con la mia famiglia, con i miei figli, guardarli 
e vedere il futuro che va avanti attraverso i loro occhi, ma anche il contatto con la 
natura e con tutto quello che mi fa sentire parte di qualcos’altro. E’ felicità ritrovare 

quel tempo libero in cui ci si immerge nelle cose profonde come guardare i tramonti, 
viaggiare, conoscere luoghi e persone nuove, piccole felicità che la vita ti può regalare 

in un istante”. 
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Sul set ha ritrovato Anna Valle con cui aveva lavorato nella serie “Questo 
nostro amore”… 

“E’ stato bello, Anna è un’amica e una compagna di lavoro con cui mi trovo molto 

bene perché ha una grande generosità ed energia, si crea subito un’alchimia quando 
si recita con lei, c’è quella dimensione di ascolto utile per rendere credibile e naturale 
quello che si sta raccontando. Ritrovarci dopo un po’ di tempo sul set è stata una 

grande gioia”. 

A proposito di Teresa Strano, da lei interpretata in “Questo nostro amore”, 

cosa le ha lasciato? 

“Un bellissimo ricordo. Questa piccola donna va alla scoperta di un nuovo mondo con 
grande curiosità, intelligenza e passione per continuare ad imparare e cambiare. 

Arriva dall’entroterra siciliano e sbarca nel continente con la sua valigia, 
ricongiungendosi al marito e a questa famiglia numerosa. Da piccola donna diventa 
una figura gigante perchè riesce a piccoli passi ma con grande determinazione a fare 

dei cambiamenti fondamentali non solo per la sua vita, per la sua condizione ma 
anche all’interno del nucleo famigliare quasi tutto maschile, nei figli che hanno avuto 

questo tipo di madre come esempio, nel granitico e testardo Salvatore, nelle persone 
che ha conosciuto. Ha lasciato un segno in qualche modo sul lavoro, come amica, 
infatti tra Anna e Teresa c’è stato un vero scambio di valori, hanno tratto 

insegnamenti reciproci per cambiare, crescere ed aiutarsi. E’ una donna che ha 
attraversato  cambiamenti epocali, ai quali ha assistito durante gli anni raccontati 

nelle tre stagioni della serie, facendone tesoro”. 

Ha preso parte anche al film “Sulla stessa onda” nel ruolo di Tuccia, che 
esperienza è stata? 

“Zia Tuccia è un’altra esperienza che porto nel cuore. Massimiliano Camaiti, alla sua 
opera prima, ha avuto una grande sensibilità nel condurre tutti noi all’interno di 
questa storia, che racconta l’amore tra due giovanissimi con risvolti dolorosi e che ha 

tratteggiato con delicatezza. Il lavoro fatto su Zia Tuccia è stato di grande 
concretezza, è una donna energica, una spalla per il nipote, infatti nei momenti di 

maggiore abbattimento sa essere dolce ma al tempo stesso incisiva, come una guida 
che dà uno sguardo, una possibilità a Lorenzo (Christian Roberto) di non arrendersi 
rispetto alla vicenda che sta vivendo. E poi è divertente, ha dei modi schietti con cui 

dialoga con il fratello ed è stato bello fare parte di questo film”. 
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Attualmente è a teatro con “Baccanti” in cui interpreta Dioniso. Cosa può 
raccontarci a riguardo? 

“Baccanti è una produzione del Teatro Stabile di Catania con la regia di Laura 

Sicignano. La tragedia di Euripide è riadattata nel testo mantenendo la sua forza 
tragica e poetica attraverso un linguaggio più concreto. Siamo nove attori e attrici 
più un musicista dal vivo in scena, io interpreto Dioniso, divinità rappresentativa del 

teatro, del piacere estremo, dell’ebbrezza e per natura multiforme e cangiante, da 
qui anche il fatto di poter dare vita a un dio attraverso un’interprete femminile perché 

è un fanciullo e una ragazza insieme, è toro e pesce, sfugge continuamente, non ha 
una dimensione definita. Questa forza divina, vitale è sostenuta da un esercito di 
femmine folli, le Baccanti, le sue seguaci che in una maniera quasi inarrestabile 

diffondono questo nuovo culto che vorrebbe sovvertire l’ordine precostituito sia dal 
punto di vista della tradizione religiosa del tempo ma anche del potere rappresentato 
dal Re Penteo, che impersona la rigidità, la razionalità, non perde mai il controllo, 

mentre Dioniso è tutto ciò che ha a che fare con l’irrazionale. In questo scontro vince 
l’esito tragico per cui Re Penteo verrà comunque smembrato dalla sua stessa madre 

Agave, irretita dalla forza dionisiaca, e quindi si concluderà con una sconfitta rispetto 
a quelle posizioni preordinate ma con uno sguardo verso un possibile rinnovamento. 
Laddove infatti si affrontano crisi profonde o stravolgimenti ci si può augurare che 

venga un futuro migliore, che porti dei cambiamenti”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Usciranno due film a cui ho partecipato, “Una boccata d’aria”, una commedia con la 
regia di Alessio Lauria, che vede protagonisti Aldo Baglio e Lucia Ocone, e “Shotgun” 
con la regia di Marta Savina, con Claudia Gusmano e Fabrizio Ferracane, ispirato alla 

storia di Franca Viola, in cui interpreto sua madre. Sono pellicole molto diverse tra 
loro, due esperienze belle, importanti, che non vedo l’ora che il pubblico possa 
vedere”. 
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Ha preso parte anche al programma “Mompracem l’isola dei documentari” 
su Rai 2 parlando dell’Etna e di Sant’Agata. Qual è il rapporto con la sua 
città, Catania?  

“E’ stata un’altra grande sorpresa. Durante una delle prime aperture dopo la 
pandemia sono stata contattata dalla giornalista Raffaella Scaglietta che si è occupata 

di fare questo approfondimento sull’Etna e sulla relazione con Sant’Agata. Ci siamo 
incontrate, abbiamo parlato e registrato alcune immagini. Io nasco a Catania e vivo 
lì, il mio rapporto con la città si nutre anche dei suoi elementi naturali e in qualche 

modo spirituali, dunque questo collegamento tra l’Etna e Sant’Agata è importante 
per tutti i catanesi ed è stato bello poterlo raccontare, dare il mio contributo, tanto 

che poi è stato inserito all’interno della puntata di “Mompracem l’isola dei 
documentari”. Sono andata negli studi ad introdurre una parte di questo 
documentario realizzato a Catania ma anche un altro che parlava in generale dei 

vulcani attivi in Italia, tra cui l’Etna. E’ stata una bella esperienza che mi piacerebbe 
ripetere. Il mondo del documentario mi affascina e mi è piaciuto molto anche essere 
presente in tv nelle vesti di presentatrice temporanea”. 

di Francesca Monti 

credits Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni - Grazie a Sara Morandi 
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“AMO VIVERE LIBERA E NELLA VERITÀ”: INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA 

CANTAUTRICE E VOCAL COACH MICHELLE PERERA 

 

La cantautrice Michelle Perera ha recentemente terminato la sua esperienza, nelle 
vesti di concorrente del seguitissimo game show delle reti Mediaset “All Together 
Now 2021”. Nuovi ed interessanti progetti in programma per il suo futuro. L’artista 

si è molto divertita nel talent show condotto da Michelle Hunziker e adesso non vede 
l’ora di poter tornare in tv più carica che mai. Michelle muove i primi passi nel mondo 
della musica lavorando come corista nella band fondata dai suoi genitori, provenienti 

dallo Sri Lanka. Prima di approdare al format “All Together Now”, Michelle Perera ha 
preso parte a numerosi programmi tv come The Voice of Germany e The Voice of 

Italy dove ha partecipato in veste di concorrente. 

Oltre ad essere una cantautrice dalla voce straordinaria Michelle è anche vocal coach 
e con la sua grinta e la sua genuinità ha conquistato la finale del programma. Durante 

la serata conclusiva del talent show l’artista ha deciso di sfidare Giacomo Voli uno dei 
concorrenti favoritissimi per la vittoria finale. 
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In questa edizione a raggiungere il primo posto con un punteggio 
di 100 è Giacomo battendo l’amica che ha totalizzato invece 86. Michelle riceve 
comunque un invitante montepremi, un assegno da 15mila euro stanziato da Wind 

Tre, sponsor di “All Together Now”, per aver sorpreso la giuria e il pubblico durante 
tutto il suo percorso. 

Abbiamo raggiunto la cantautrice alla quale abbiamo posto qualche domanda 
riguardo il game show, la sua passione per la musica e i suoi progetti futuri. Grazie 
Michelle per aver accettato il nostro invito. Buona lettura! 

 

Michelle hai dimostrato con la tua presenza di essere una donna forte ma 

nella maggior parte dei casi dietro alla forza una donna porta con sé tante 
cicatrici. Qual è la cosa di cui vai più fiera di cui ti sei fatta portavoce 

davanti ad un pubblico così vasto come quello di “All Together Now”? 

“Non ho mai voluto essere portavoce di niente o di nessuno perché sono troppe 
responsabilità e chi ha un ruolo del genere vivrebbe nella paura di commettere uno 
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sbaglio. Amo vivere libera e nella verità. Questo vuol dire commettere un’infinità di 
errori senza dover necessariamente rendere conto al mondo intero. Ci sono già io 

che sono severa con me stessa”. 

Essere donna vera e diretta alla lunga ripaga secondo te? 

“No, mai”. 

Cosa di questa avventura porterai sempre con te? 

“Praticamente tutto Patrizia. Dalle risate, dall’ansia alle lacrime. Soprattutto i miei 

compagni di avventura e tutte quelle persone che nessuno vede in tv”. 

Hai deciso di sfidare all’ultimo voto Giacomo Voli al quale sei molto legata 
e che poi è risultato il vincitore di questa edizione. Cosa ti ha colpito 

maggiormente di questo ragazzo? 

“La magia dei suoi occhi che esprime attraverso la sua voce”. 

 Con quale altro/a concorrente hai legato in modo particolare? 

“Tutti in modo differente. Sono speciali, davvero”. 

Ci sono stati dei momenti divertenti del dietro le quinte che ti va di 

raccontarci? 

“Aiuto! Troppi. Ricordo con allegria che in uno dei tempi morti in studio ho proposto 

di giocare a nascondino divertendoci tantissimo. Le nostre merende pomeridiane 
quando capitava che sembravano pranzi della nonna e le cene in hotel tutti insieme”. 

C’è un brano che quando interpreti ti rappresenta pienamente e ti 

emoziona più di altri? 

“Si è quello di Noemi “Briciole”. Mi è piaciuta tanto infatti la mia versione al 
programma”. 
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C’è un artista con il quale ti piacerebbe duettare e con quale brano? 
“I miei artisti del cuore, ahimè non ci sono più. Fra quelli vivi Stevie Wonder, Bruno 
Mars, AC/DC. Aiuto troppi”. 



                                                                           MUSICA | 34 

 

Si è conclusa recentemente la 72esima edizione del Festival di Sanremo. 
Se avessi partecipato a quale tra i brani in gara avresti voluto dare voce e 
perché? 

“Avrei cantato “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista perché è un brano fresco 
che è diventato virale sui social”. 

Ora quali saranno gli obiettivi da raggiungere nel 2022? 

“Spaccare”. 

Progetti sui quali stai già lavorando? 

“In realtà ne ho diversi. Sto scrivendo e componendo insieme ad altri artisti dei miei 

brani. Contemporaneamente sto scrivendo un libro e anche lavorando su una 
MasterClass che insegni il mestiere. Vivere di musica si può, mai rinunciare ai sogni 

e alle proprie passioni”. 

di Patrizia Faiello 
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DAL 25 FEBBRAIO SU RAIPLAY “IL SANTONE – 
#LEPIÙBELLEFRASIDIOSCIO”, UNA SERIE COMEDY CON PROTAGONISTI 
NERI MARCORÈ, CARLOTTA NATOLI E ROSSELLA BRESCIA. LE 

DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Oscio arriva in tv con il volto di Neri Marcorè in “Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio”: 
il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, creato 
da Federico Palmaroli e seguito da oltre un milione di follower, diventa una 

serie comedy in dieci puntate, con protagonisti Neri Marcorè, Carlotta Natoli e 
Rossella Brescia, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e 
disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio. 

Neri Marcorè veste i panni di Enzo Baroni, un antennista di Centocelle che scompare 
improvvisamente. Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie Teresa 

(Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga 
e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato né lui lo spiega e forse lo 
ignora. Ma, ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, 

anzi, pendono tutti dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana 
che Enzo pronunciava da una vita ora appaiono come massime di acuta profondità.  
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Queste, e una fortuita serie di coincidenze, trasformano l’antennista prima in un guru 
di quartiere, poi di tutta Roma.  

La vicenda attira l’attenzione di Jacqueline (Rossella Brescia), agente televisiva che 

fiuta l’affare e vorrebbe far diventare Enzo una star. In poco tempo l’antennista 
diventa per tutti “il Santone di Centocelle”. 

“Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio”, tra comicità e gag esilaranti, lascia intravedere 

una satira graffiante della società contemporanea e del suo bisogno a qualsiasi costo 
di punti di riferimento e miti, per quanto superficiali e volubili. La parabola 

dell’antennista di Centocelle diventato all’improvviso guru grazie al tam tam sui social 
è anche un’amara riflessione sui lati oscuri della popolarità e sulla potenza della 
viralità. 

“Abbiamo voluto ambientare la serie a Centocelle che è un quartiere a me molto caro 
perchè è la quintessenza della periferia romana e l’idea era parlare della potenza 
della viralità ma con leggerezza, ispirandoci ai film degli anni Settanta che erano 

scanzonati nel racconto. Non c’è mai uno stereotipo fino in fondo, i buoni hanno delle 
problematiche, i cattivi soffrono di panico. Speriamo di aver tenuto fede allo spirito 

verace e dissacrante di Federico”, ha dichiarato la regista Laura Muscardin. 

“E’ stato un grande piacere fare questo progetto perchè ho potuto riportare in questa 
serie in una forma diversa quel personaggio che avevo parodizzato e che per forza 

di cose ho dovuto abbandonare nella mia linea comica. L’efficacia delle vignette con 
Oscio risiede nel fatto che ci fosse un personaggio realmente esistito che diceva frasi 

che fanno parte del nostro linguaggio verbale. Ha avuto una risonanza inaspettata 
anche al di là dei confini romani. Credo che la spinta per farlo diventare un fenomeno 
virale sia legata al romanesco che è stato indispensabile con le sue battute 

dissacranti. Quando ho cominciato vedevo in Oscio una mimica facciale, ancor prima 
di mettere le frasi, tipica del romano che ti sta prendendo in giro. Abbiamo voluto 
raccontare una periferia buona, Centocelle diventa un microcosmo cosmopolita e 

universale”. 
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A interpretare Enzo Baroni è Neri Marcorè: “Oscio è la scintilla che dà il via a 

questo progetto ma è un personaggio che va per la sua strada, è un santone suo 
malgrado che non si presenta volendolo essere, ha perso per due volte la memoria, 
e inconsapevolmente nei mesi di sparizione ha acquisito un atteggiamento nei 

confronti della vita molto serafico e buddista. Se all’inizio lascia tutti un po’ sgomenti, 
con la figlia che lo accoglie in malo modo e Teresa che vuole sapere dove sia stato, 

poi c’è un cambio di atteggiamento nei suoi confronti.  
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La moglie, ad esempio, si rende conto che Enzo è migliore rispetto a quello che se 

n’era andato cinque mesi prima. Jacqueline invece cerca di sfruttare questo santone 
che diventa virale perchè sappiamo che conta la forma e non il contenuto per fare 
visualizzazioni sul web. Enzo continua a vivere come se le cose non accadessero. 

Dice queste frasi emblematiche prese in prestito dalle vignette di Federico o inventate 
dagli sceneggiatori. I social come la tv possono essere riempiti di contenuti diversi, 
dipende dall’uso che se ne fa. Oggi basta che uno dica una cavolata e ci sono persone 

che sono disposte a seguirlo perchè c’è questo senso di smarrimento e la necessità 
di avere qualcuno che ti guidi. Quindi vorrei fare un invito alla calma, a prendersi 

meno sul serio e a rafforzare il bisogno di ascoltare, rispetto a quello di parlare a 
vanvera, per migliorare la propria vita e quella di chi ci sta intorno”. 

 

Carlotta Natoli è Teresa, la moglie di Enzo: “E’ una donna giustamente e 

naturalmente molto concreta perchè deve affrontare delle problematiche serie ma 
ogni personaggio ha un doppio aspetto, l’ironia si costruisce su questo. In coppia con 
Neri abbiamo lavorato senza dircelo su tempi in contrappunto in quanto è necessario 

dal punto di vista della commedia. Sono stata molto contenta di tornare a recitare 
con lui e di incontrare Rossella, una persona stupenda che ha una notevolissima 
qualità di ascolto. Questo santone fa dei miracoli involontari perchè lascia spazio agli 

altri, è accogliente, si rimette ad una saggezza che è oltre il popolare, si abbandona  
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e permette alle persone di non giocare più con le proprie maschere. Teresa stessa è 

costretta, pur dovendo fare quadrare i conti anche affettivi, a guardare la realtà con 
un altro sguardo”. 

 

Rossella Brescia interpreta Jacqueline Bonnet: “E’ un’agente televisiva che 
arriva a Centocelle in quanto ha visto in tv questo fenomeno che sta diventando virale 

sui social e ha una comunità che crede in lui e lo vede come una sorta di salvatore. 
Jacqueline decide di portarlo nei vari talk in modo da poter guadagnare un po’ di 

soldi. Mi sono divertita molto a lavorare su questo personaggio che ha tante 
sfaccettature, tra cui cercare di parlare per bene, di infilare qualche termine in inglese 
per darsi un tono e di portare nella sua scuderia Enzo. Teresa sarà infastidita dalla 

sua presenza e nasceranno situazioni che romperanno gli equilibri famigliari, 
svelando il lato oscuro della popolarità, perché quando diventi famoso spesso la tua 
vita privata va a rotoli”. 

La serie, da un’idea di Giorgia Cardaci, è una produzione Stand by me in 
collaborazione con Rai Fiction prodotta da Simona Ercolani, scritta da Tommaso 

Capolicchio, Giulio Carrieri, Simona Ercolani, Filippo Gentili, Giulia Gianni, Laura 
Grimaldi, Federico Palmaroli, Vanessa Picciarelli, Pietro Seghetti e diretta da Laura 
Muscardin. Le musiche sono di Roberto Angelini. 

di Francesca Monti 
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “I SOLITI IGNOTI”, VISTO AL TEATRO 

MANZONI DI MILANO 

 

E’ andato 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 dell’omonimo mitico film con la regia di 
Mario Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della 

cinematografia italiana e non solo. 

Trasporre a teatro un film cult, presente nell’immaginario collettivo, non è mai 
semplice ma il regista Vinicio Marchioni, insieme ad Antonio Grosso e Pier Paolo 

Piciarelli che hanno firmato l’adattamento, sono riusciti nell’impresa portando sul 
palco uno spettacolo appassionante, che rispecchia il fulcro e lo spirito della 

commedia di Monicelli. 
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Al centro della storia ci sono le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri 
improvvisati, che ci riportano nell’Italia povera ma vitale del Secondo dopoguerra, 
precisamente nel 1958, nella quale possiamo trovare analogie con la società odierna, 

seppur in modo diverso. 

Il regista restituisce l’urgenza che sentono i vari personaggi di superare la miseria 

che li affligge e che li porta a ingegnarsi e ad ideare una rapina al Monte di Pietà di 
Roma per provare a cambiare in meglio le loro vite, non per arricchirsi ma per avere 
un piatto caldo in tavola e poter dare un futuro migliore alle proprie famiglie. 

La scenografia, dal sapore cinematografico, è essenziale, con un’enorme struttura in 
ferro con due torri che diventano ora una prigione, ora una porta di casa, o delle 
scale o un tetto, con sul fondo una parete bianca che viene lacerata soltanto nel 

finale quando i protagonisti si accorgono di aver abbattuto il muro sbagliato e quindi 
di aver fallito il colpo. A quel punto non resta che mangiare tutti insieme una buona 

pasta e ceci, per suggellare, nonostante tutto, la loro amicizia, ricordandoci che 
l’unione fa la forza. 

Una menzione speciale va agli otto bravissimi artisti in scena, a cominciare da 

Giuseppe Zeno e Fabio Troiano, perfettamente credibili e a loro agio nel ruolo 
rispettivamente del pugile Peppe er Pantera che fu di Vittorio Gassman e di Tiberio, 

che era interpretato da Marcello Mastroianni,  passando per Salvatore Caruso che dà 
vita allo spassoso e dinamico Capannelle, che ha sempre fame, e corre avanti e 
indietro per il palco, Paolo Giovannucci che dà il volto a Cosimo e ci regala anche un 

momento molto intenso e drammatico, Vito Facciolla nei panni del siciliano Ferribotte, 
fino ad arrivare ad Antonio Grosso in quelli di Mario che è stato cresciuto da tre 
mamme, Ivano Schiavi nel ruolo di Dante Cruciani, e all’unica attrice in scena, 

Marilena Anniballi, nel doppio ruolo di Carmela, la sorella di Ferribotte che vive 
segregata in casa e che è stata promessa sposa a Isidoro, uno del Nord, un 

abruzzese, e di Nicoletta, una servetta veneta che vive con due anziane e di cui si 
innamora Er Pantera. 

Uno spettacolo che riesce a mantenere l’ironia e il realistico cinismo del film di 

Monicelli, con personaggi che riempiono la scena e che, attraverso gag e battute 
divertenti, riescono a ridere anche della miseria e delle difficoltà, catalizzando per 
due ore l’attenzione del pubblico in sala. 

di Francesca Monti 
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I XIII GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI PECHINO SI TERRANNO DAL 
4 AL 13 MARZO 2022. LE CURIOSITÀ E LA SQUADRA AZZURRA 

 

I XIII Giochi Paralimpici Invernali di Pechino si terranno dal 4 al 13 marzo 2022. In 

programma ci sono sei discipline: biathlon, curling in carrozzina, hockey su slittino, 
sci alpino, sci di fondo, snowboard.  

Saranno in tutto 32 gli atleti italiani partecipanti (numero che comprende tre atleti 

guida) impegnati in quattro sport: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e 
snowboard. 

Per il para Ice Hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, 
Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, 
Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, 

Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer. 

Nello sci alpino Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari, Giacomo 
Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, 

Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi. 
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A gareggiare nello snowboard per l’Italia saranno Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e 
Mirko Moro. 

Nello sci nordico Cristian Toninelli, Giuseppe Romele e Michele Biglione. 

L’atleta più giovane della Delegazione sarà Martina Vozza, 18 anni ancora da 

compiere. Il veterano del gruppo è Santino Stillitano, classe 1969, alla sua quarta 
Paralimpiade. 

La Delegazione sarà guidata dal Capo Missione Juri Stara, Segretario Generale del 

Comitato Italiano Paralimpico e capitanata dal portabandiera azzurro Giacomo 
Bertagnolli. La dott.ssa Emiliana Bizzarrini ricoprirà il ruolo di Chief Medical Officer. 

 

credit foto CIP 

“L’Italia si presenta alle Paralimpiadi di Pechino con una Squadra ambiziosa e dalle 
grandi potenzialità. Si tratta di un gruppo guidato da atleti di grande esperienza ma 

con tanti esordienti e un’età media più bassa rispetto alle precedenti edizioni. Una 
squadra che nelle ultime sfide internazionali ha dimostrato di poter competere ad 

alto livello e di poter puntare a ottenere risultati importanti in tutte le discipline.  
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Merito dell’ottimo lavoro svolto dalla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici 
e dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – guidate rispettivamente da Tiziana 
Nasi e da Andrea Gios – che in questi anni hanno svolto un ottimo lavoro e hanno 

saputo investire sui giovani, dando così un presente solido e una nuova prospettiva 
al nostro movimento negli sport invernali. Anche questa volta ci presenteremo alla 

massima competizione paralimpica con l’orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel 
mondo e con l’obiettivo di regalare ai nostri concittadini altre gioie ed emozioni”, ha 
dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. 

 

LA MASCOTTE DEI GIOCHI 

La mascotte si chiama “Shuey Rhon Rhon” (neve, includere, riscaldare) e simboleggia 
la volontà di promuovere una maggiore inclusione delle persone con disabilità e di 

favorire il dialogo e la comprensione tra le culture del mondo. 

Shuey Rhon Rhon è una lanterna cinese con le sembianze di un bambino, la cui forma 
rimanda al taglio cinese della carta e agli ornamenti Ruyi.  
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La luce emanata dal cuore di Shuey Rhon Rhon simboleggia l’amicizia, l’accoglienza, 
il coraggio e la determinazione degli atleti Paralimpici. 

LA TORCIA PARALIMPICA 

La torcia Paralimpica di Pechino 2022 si chiama “Flying” e ha una forma a spirale che 

ricorda il braciere Olimpico dei Giochi Estivi e dei Giochi Paralimpici di Beijing 2008. 
I colori sono l’argento e l’oro a rappresentare la gloria e i sogni. 

IL LOGO 

Il logo ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 si chiama Salti, è stato 
realizzato dall’artista Lin Cunzhen e raffigura un atleta su una sedia a rotelle che si 
invola verso il traguardo e la vittoria. 
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SOFIA GOGGIA HA CONQUISTATO UNO SPLENDIDO TERZO POSTO NELLA 

SECONDA DISCESA FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO A CRANS-
MONTANA 

 

Sofia Goggia ha conquistato uno splendido terzo posto nella seconda discesa 
femminile di Coppa del mondo in programma a Crans-Montana. La campionessa 
azzurra ha chiuso a 23 centesimi dalla vincitrice Priska Nufer, al primo successo in 

carriera, con il tempo di 1’29″93. Seconda posizione per Ester Ledecka. Per quanto 
riguarda le altre azzurre settimo posto per Federica Brignone, quattordicesimo per 

Elena Curtoni, ventunesimo per Nadia Delago, ventisettesimo per Karoline Pichler, 
davanti a Francesca Marsaglia. Nella classifica di specialità Sofia Goggia è al comando 
con 482 punti, seguita da Suter e Siebenhofer, rispettivamente a quota 407 e 311. 

“Sono contenta di aver mantenuto il pettorale rosso e dei 75 punti di vantaggio, 
dobbiamo rimanere concentrati fino alle finali. Non saprei dire a che punto sono del 
mio recupero. Ho lavorato fisicamente ma sciare è un’altra cosa, infatti nella prima 

prova avevo paura che la gamba non mi reggesse, soprattutto nella prima curva. 
Non ho dediche particolari da fare, devo molto a me stessa e a tutte quelle persone 

senza le quali non sarei qui”, ha detto Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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A 259 GIORNI DI DISTANZA DALL’ARRESTO CARDIACO CHRISTIAN 

ERIKSEN È TORNATO IN CAMPO CON IL BRENTFORD 

 

A 259 giorni di distanza dalla partita Danimarca-Finlandia, giocata a Copenaghen il 

12 giugno 2021, nel corso di EURO 2020, in cui al 43′ ha avuto un arresto cardiaco 
e si è salvato solo grazie all’intervento tempestivo dei medici, Christian Eriksen è 
tornato in campo con la maglia del Brentford, la sua nuova squadra, accolto 

dall’ovazione dei tifosi. 

Il campione danese, a cui è stato impiantato un defibrillatore cardiaco e che ha 

dovuto lasciare l’Inter in cui militava in quanto in Italia non avrebbe potuto giocare 
nuovamente, è entrato sul rettangolo verde al 52′ al posto del connazionale Mathias 
Jensen, che lo aveva sostituito proprio nel match Danimarca-Finlandia. E poco 

importa se il Brentford ha perso 2-0 con il Newcastle. L’immagine più bella della 
partita è Eriksen che corre dietro ad un pallone e inizia la sua seconda carriera 
sportiva. Bentornato Christian! 

di Samuel Monti  - credit foto Brentford FC Twitter 



 

 

 

 

“Le vittime di una guerra, qualsiasi guerra, 
sono sempre i civili che non hanno colpe. 
Ecco perché la guerra è sbagliata in sé” 
(Gino Strada) 

#PEACE #UCRAINA #UCRAINERUSSIAWAR 

#STOPWAR 

 



 

 

Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF hanno lanciato una raccolta fondi per 

rispondere alla grave emergenza in corso in Ucraina. Le tre organizzazioni umanitarie, 
da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, hanno deciso di unire gli sforzi 
per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga 

dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza umanitaria. 

I fondi raccolti con questa campagna, che è possibile sostenere con un sms o una 
chiamata al 45525 dal 27 febbraio al 6 marzo 2022, verranno utilizzati per garantire 

alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua 
potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico. 

E’ possibile donare: 

 2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, 
PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 

 5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, 
Fastweb e Tiscali; 

 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 
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