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INTERVISTA CON IVA ZANICCHI: “IL FILO CONDUTTORE CHE LEGA LE
CANZONI DEL NUOVO DISCO “GARGANA” È L’AMORE”
Dopo aver incantato ed emozionato al Festival di Sanremo 2022 con “Voglio amarti”,
ricevendo la standing ovation del pubblico dell’Ariston e arrivando al cuore della gente
con la sua straordinaria voce, Iva Zanicchi ha pubblicato il nuovo disco “Gargana”
(Luvi Records, distribuito da Believe Digital), che contiene sei inediti e sette cover del
panorama musicale nostrano e internazionale, a ricordarci come la Signora della
canzone italiana abbia portato la sua arte in tutto il mondo, dall’Europa al Sud e Nord
America, dall’Asia all’Australia, incidendo in cinque lingue: italiano, spagnolo, inglese,
francese e giapponese.
In “Gargana” ancora una volta Iva Zanicchi dimostra di saper dialogare non solo con
autori “storici”, ma anche con giovani per i quali ha sempre avuto un’attenzione
particolare. Hanno partecipato agli arrangiamenti dei brani i maestri Celso Valli,
Daniele Ronda e Sandro Allario, Adriano Pennino, Diego Calvetti, Sante Palumbo,
Paolo Di Sabatino, Danilo Minotti, Maurizio Giannotti, Luca Proietti, Tiziano Montaresi
e Michele Schembri.
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In questa nuova piacevole chiacchierata Iva Zanicchi ci ha parlato dell’album ma
anche di Milva, che ha omaggiato nella serata delle cover al Festival di Sanremo con
il brano “Canzone”, di Lucio Dalla, del tour, rivolgendo infine un pensiero all’Ucraina
devastata dalla guerra.
Signora Iva, ha preso parte per l’undicesima volta al Festival di Sanremo.
Qual è il suo bilancio?
“Devo dire che il bilancio onestamente è più che positivo, perché quello che mi ero
prefissata prima di Sanremo era partecipare a questa grande manifestazione che
amo e ho sempre amato, e cantare nel miglior modo possibile “Voglio amarti”. La
prima serata ero emozionatissima ma sono stata strafelice della reazione del pubblico
e della standing ovation dell’Ariston, tanto è vero che ho detto una sciocchezza, cioè
che il mio Festival sarebbe potuto anche finire lì… e mi hanno quasi ascoltato (ride).
Scherzi a parte sono stata accolta in modo stupendo. Anche la serata delle cover in
cui ho presentato “Canzone” dedicata a Milva è stato un momento molto bello”.
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L’11 febbraio è uscito il suo nuovo disco “Gargana”. Come ha lavorato a
questo progetto?
“Gargana è una parola che nel mio dialetto significa voce, potenza vocale, perché fin
da piccola le amiche di mia mamma dicevano “che gargana ha quella bambina”, in
quanto mi è sempre piaciuto cantare. Ho scoperto che questa parola esiste anche in
portoghese e vuol dire “gola”. Non c’è un filo conduttore che lega le canzoni
dell’album se non l’amore, che dovrebbe unire tutti, anche se in questi giorni
purtroppo ce n’è poco nel mondo. E’ il sentimento che muove ogni cosa e si può
amare a qualsiasi età. E’ un disco che contiene sei inediti, scritti da bravi compositori
che sono anche amici, e sette cover. Tra queste c’è un omaggio a Domenico Modugno
perché è stato il primo vero innovatore della musica leggera italiana, e ho scelto
“Vecchio frack” perché è un acquerello, una meraviglia di cui lui ha scritto musica e
parole. Poi c’è “Canzone” con cui Milva è arrivata terza a Sanremo nel 1968, era un
omaggio dovuto ad una grandissima artista italiana che ha portato la sua arte nel
mondo intero e ha fatto anche una tournée con Piazzolla, il re del tango. Bisogna
omaggiare certe persone e ho ritenuto opportuno riportarla al Festival. “Ghir enta”
invece è un brano arabeggiante, molto carino, con sonorità particolari. Tra gli inediti
ci sono “Vola Colomba” firmata da Franco Del Prete e da un grandissimo Sal Da Vinci
che canta divinamente e “Così poco di te”, un brano di Attilio Fontana. Nel disco sono
contenuti anche “Voglio amarti”, “Lacrime e buio” che è un blues, “Amore mio
malgrado” scritta dal compositore siciliano Giuseppe Santamaria con il testo di Renato
Pizzamiglio, e “Dove sei” che è dedicata a Lucio Dalla e firmata da Franco Ciani, un
bravo autore che purtroppo è scomparso nel 2020. Avevo fatto un provino in casa
con lui e ho voluto inserire la canzone per ricordare entrambi”.
Tra le tracce del disco c’è anche “Appunti di viaggio” che insieme a “Vola
colomba” affronta tematiche purtroppo molto attuali…
“Appunti di viaggio ha un testo commovente, è una canzone di Beatrice De Do, una
giovane cantante, e sembra scritta oggi anche se l’ho incisa un anno fa perché parla
di questi due ragazzi che salgono su un barcone per cercare un futuro migliore al di
là del mare”.
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Lei era legata a Milva da una grande amicizia. Le va di raccontarci qualche
aneddoto?
“Vi racconto un episodio che mi ha colpito profondamente. Ero in ospedale dopo aver
contratto il covid, avevo la polmonite interstiziale, la febbre, l’ossigeno, i medici
credevano che fossi in pericolo di vita. Io sono solita prendere le cose in modo
ridanciano ma in quel momento ho avuto un attimo di sbandamento. Ho ricevuto due
messaggi da Milva. Non ho risposto subito al primo in quanto ero convinta che fosse
una conoscente del mio paese che ha lo stesso nome, poi è arrivato il secondo, molto
affettuoso, e sotto c’era un vocale della sua segretaria, che mi ha detto che le
avrebbe fatto tanto piacere se le avessi risposto. Allora ho capito che era proprio
Milva, l’ho chiamata subito, abbiamo parlato, lei stava molto male, aveva una voce
flebile e mi ha commosso tantissimo. Ecco perché a Sanremo le ho dedicato
“Canzone”. Il nostro è un lavoro che ci porta lontano, lei era sempre in tournée e
quindi ci vedevamo poco. Quando sua figlia era piccola, essendo mio suocero amico
di Corgnati, io e mio marito a volte andavamo a pranzo a casa sua, anche se spesso
Milva non c’era. Ci siamo incontrate diverse volte nel corso delle nostre carriere a Un
Disco per l’Estate, a Venezia e nei miei confronti è sempre stata carinissima. Quando
poi ho fatto il programma su Retequattro, Testarda io, ho contattato il suo
management perché mi avrebbe fatto piacere averla come ospite ma Milva era in
Germania in tour nei teatri e mi risposero che non avrebbe potuto partecipare. Io
però ci tenevo tantissimo che fosse presente, ho avuto il suo numero, l’ho chiamata
e mi ha promesso che sarebbe venuta. Ha interrotto il tour, ha partecipato al
programma e abbiamo cantato insieme. Non posso dimenticare una persona così,
per cui ho avuto grande stima, ammirazione, affetto”.
Il 1° marzo è stato il decennale della scomparsa di Lucio Dalla. Che ricordo
ha di lui?
“E’ stato innanzitutto un grandissimo artista, un musicista bravissimo oltre che un
autore e un cantante. Una delle prime volte che l’ho incontrato è stato a Domenica
In, lui era stato ospite, stava uscendo dallo studio e io stavo entrando. Mi ha fermato
e ha detto: “tu sei stata la più grande delusione della mia vita”. Io gli ho chiesto il
motivo e Lucio ha risposto che quando ha sentito “Come ti vorrei” e altre canzoni ha
pensato che potessi fare il blues e il jazz, invece mi sono presentata a Sanremo con
“Non pensare a me” insieme a Claudio Villa. Ha girato le spalle e se n’è andato.
All’inizio ci sono rimasta male ma aveva ragione perché avevo “tradito” un genere
che amavo, il blues, anche se non rinnego di aver cantato “Non pensare a me” che
è bellissima e mi ha permesso di vincere il Festival.
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Quelle sue parole sono state, se vogliamo, anche una dimostrazione di grande stima
e affetto nei miei confronti. Poi abbiamo avuto modo di risentirci”.

©Marco Rimmaudo
Il disco “Gargana” ha un sound variegato e internazionale. Lei nella sua
carriera ha cantato in tanti Paesi del mondo, c’è un posto in particolare in
cui ha fatto un concerto che le è rimasto nel cuore?
“Tanti. Ho cantato all’Opera House di Sydney, in Australia, un teatro bellissimo che
sembra una barca a vela sul mare, all’Olympia di Parigi… sono ricordi indelebili.
Sembra un paradosso in questi giorni ma io sono stata per puro caso la prima artista
italiana a fare una tournée attraversando tutta l’Unione Sovietica. Un alto funzionario
politico del Cremlino si trovava in Europa nel momento in cui c’era il Festival di
Sanremo, mi ha visto cantare e ha chiamato il Partito Comunista Italiano esprimendo
il desiderio che andassi a fare dei concerti. E’ stata una tournée faticosissima perché
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lì non ero conosciuta e ogni sera dovevo conquistare cinquemila persone. Ho cantato
anche a Odessa e a Kiev, che mi era piaciuta moltissimo. E’ una città splendida, con
queste cento chiese dalle cupole dorate che al tramonto creano uno spettacolo che
lascia senza fiato, con attorno una campagna meravigliosa. Ricordo anche che c’era
un convento molto bello in cui ogni tanto mi recavo. Quei dieci concerti a Kiev in
questo momento sono quelli che mi emozionano di più”.
Ha in programma un tour nei prossimi mesi?
“E’ una follia ma ho deciso di fare un tour. Forse debutteremo al Teatro Comunale di
Piacenza a metà maggio, poi andrò in giro per l’Italia. Avrò una compagna di viaggio
molto gradita, perché a metà live arriverà sul palco e canterà due-tre canzoni mia
nipote Virginia. Le ho detto che le offro vitto e alloggio ma non la pago, ha accettato
(sorride). Se vuole fare la cantante serve un po’ di gavetta”.
Qual è il segreto per avere sempre una voce pazzesca come la sua?
“Credo che il segreto risieda nel Dna, nella natura. Mia mamma diceva che sua nonna,
che non ho conosciuto perché è scomparsa nell’anno in cui sono nata, aveva una
vocalità portentosa ed era un soprano straordinario. Era allettata, aveva più di
novanta anni, cantava con una voce purissima e nella piazzetta sotto la sua camera
si radunava la gente per ascoltarla e applaudirla. Assomiglierò a lei… Anche Charles
Aznavour ha fatto la sua ultima tournée a 92 anni. Ci vuole una grande forza ma la
musica ti aiuta e questo tour mi darà ancora più energia. Poi serve anche la disciplina,
se vuoi mantenere la voce e cantare bene non devi bere superalcolici, non devi
fumare perché è importante la respirazione e devi dormire tanto. Io ho sempre fatto
tutte queste cose”.
E’ stata giudice e ospite a “Il Cantante Mascherato” su Rai 1 condotto da
Milly Carlucci. Che esperienza è stata?
“Non sono una brava giudice. Non riesco a giudicare, sono complimentosa, mia
mamma mi chiamava zuccherina e mi diceva che non posso fare i complimenti a tutti
ma io sono fatta così. A “Il Cantante Mascherato” mi sono divertita sentendo cantare
queste maschere e duettando sulle note di “Zingara” con Medusa, sotto la quale ho
capito benissimo chi si nasconde, e con SoleLuna in “Testarda io”. E poi Milly Carlucci
è una vera signora, una donna di classe, gentile, carina, meravigliosa, nel nostro
ambiente non è così facile trovare persone di questo tipo. E’ piacevole lavorare con
lei perché ha un grande rispetto per gli altri. Tornerò come ospite il prossimo
venerdì”.
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Anche il mondo della musica in questi giorni ha mostrato la sua vicinanza
all’Ucraina e alla sua popolazione che sta vivendo il dramma della guerra.
Qual è il suo pensiero a riguardo?
“E’ una situazione allucinante, orribile e contro ogni logica. So che può sembrare
assurdo e un discorso senza senso ma penso che bisognerebbe provare a smuovere
i sentimenti, il cuore di uomini potenti come Putin che con le loro azioni possono
sconvolgere il mondo. Anche lui sarà un padre, un marito, un nonno… Secondo me
non si deve tralasciare nessuna strada alternativa. Io prego per le donne e i bambini
che stanno soffrendo in Ucraina, ho osservato un giorno di digiuno il 2 marzo, e spero
che questa guerra possa finire presto. Sto inoltre pensando di devolvere parte dei
proventi del tour all’Ucraina, perché è giusto aiutare le persone che stanno vivendo
momenti così drammatici”.
di Francesca Monti
foto copertina ©Marco Rimmaudo - Grazie a Paola Ferro e Mauro Caldera
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INTERVISTA CON OMAR VISINTIN, VINCITORE DI UN BRONZO E UN
ARGENTO NELLO SNOWBOARDCROSS AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
DI PECHINO 2022: “E’ STATO BELLO REGALARE UN SORRISO A TANTA
GENTE”

“Sono due medaglie completamente diverse sia per come le ho vissute sia dal punto
di vista emotivo”. Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 un grandissimo Omar

Visintin ha regalato gioie ed emozioni all’Italia nello snowboardcross, conquistando
uno storico bronzo nella gara maschile, chiudendo la big final disputata allo
Zhangjiakou Genting Snow Park dietro all’austriaco Alessandro Haemmerle e al
canadese Eliot Grondin, e un argento nella prova a squadre miste insieme a Michela
Moioli.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Omar
Visintin delle sensazioni provate a Pechino, dei prossimi obiettivi, dei passatempi
preferiti ma anche del sogno di vincere l’oro a cinque cerchi, magari davanti al
pubblico di casa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
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credit foto copertina Martin Geier
Omar, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha vinto due splendide
medaglie nello snowboardcross, un bronzo individuale e un argento
insieme a Michela Moioli nella gara a squadre mista. Ci racconta le
emozioni che ha vissuto?
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“Sono due medaglie completamente diverse sia per come le ho vissute sia dal punto
di vista emotivo. La prima, il bronzo, è quella che aspettavo da tantissimo tempo. A
Sochi 2014 sono arrivato come uno dei favoriti ma non è andata bene e a
Pyeongchang 2018 avevo fatto un tempo super in qualifica e sono stato sfortunato,
quindi ci speravo tanto pur sapendo che essere in forma non è una garanzia di
vittoria. Quando ho iniziato da bambino a fare snowboard sognavo di partecipare alle
Olimpiadi, poi diventando un atleta professionista, anche grazie al Centro Sportivo
Esercito, ho realizzato quel sogno e ho cominciato a pensare di poter arrivare ad una
medaglia. Vincere il bronzo olimpico è stato come togliermi un peso. La seconda,
l’argento, è quella che ho conquistato divertendomi tantissimo con Michela Moioli,
una compagna che stimo molto, in una gara a squadre miste, una novità per le
Olimpiadi”.
A chi dedica queste medaglie?
“Il bronzo è dedicato a me per i tanti sacrifici che ho fatto, mentre l’argento è un
successo condiviso con il team e rappresenta la felicità di vincere insieme”.
Quanto è stata complessa la preparazione ai Giochi, tenendo conto della
pandemia ma anche dell’infortunio e della conseguente operazione al
gomito che ha affrontato poche settimane prima della partenza per
Pechino?
“Quando ho un obiettivo, quando sto preparando una gara mi focalizzo su quello,
quindi l’infortunio avvenuto il 10 dicembre, due mesi prima dei Giochi è stato per un
attimo uno shock, ma dopo che i medici mi hanno detto che sarei tornato in forma
per poter gareggiare ho pensato subito a rimettermi in sesto. Ho fatto un mese di
pausa, completamente fermo, perché la priorità erano il recupero del braccio e del
gomito. Sono arrivato ai Giochi consapevole che il lavoro fatto non era andato perso.
Anche la situazione covid è stata più difficile da affrontare prima della partenza,
perché c’era il timore di risultare positivo e non poter andare a Pechino, per cui ho
dovuto tenere le distanze da tutti, mi sono isolato, non sono neanche più andato a
fare allenamenti in palestra e la mia fidanzata con cui convivo è andata a vivere per
qualche giorno a casa della mamma per non correre rischi. Una volta arrivato in Cina
siamo stati testati tutti i giorni e mi sentivo tranquillo. L’obiettivo primario era stare
bene e gareggiare”.
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credit foto copertina Martin Geier
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Qual è il ricordo che porterà nel cuore di questi Giochi?
“Le medaglie sicuramente sono il ricordo che porto nel cuore. Quello che mi è piaciuto
molto è anche il ritorno a casa, vedere la gioia sui volti della mia famiglia, degli amici,
delle persone che hanno tifato per me. E’ stato bello regalare un sorriso a tanta
gente”.
Quali sono i prossimi obiettivi?
“Gli obiettivi principali sono stati raggiunti, ora abbiamo ancora due gare, tra due
settimane in Austria e tra venti giorni in Svizzera. A causa dell’infortunio ho saltato
delle tappe e non sarò in lizza per la vittoria della Coppa del Mondo, quindi cercherò
di divertirmi il più possibile”.
Come si è avvicinato allo snowboard?
“Ho sempre amato lo sport in generale e ogni volta che ne sceglievo uno volevo
migliorare ad ogni costo. Ho provato lo snowboard quando avevo 6-7 anni e mi è
piaciuto subito, non so perché ma c’era un feeling speciale. Da quel momento ho
iniziato a praticarlo e passo dopo passo sono riuscito ad arrivare a questi risultati”.

credit foto copertina Martin Geier
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Cosa manca per far sì che lo snowboard possa crescere ancora di più in
Italia?
“Lo snowboard è considerato purtroppo uno sport minore e a livello mediatico non
ha la visibilità di altre discipline. I risultati ottenuti, dalle prime vittorie in Coppa del
Mondo a quelle mondiali, dall’oro olimpico di Michela Moioli nel 2018 alle mie due
medaglie di Pechino 2022 sono però il modo migliore per far sì che la gente ci veda
e ci segua”.
Nel 2026, tra quattro anni, ci saranno i Giochi di Milano Cortina che
saranno una vetrina eccezionale per lo sport e per l’Italia…
“Con le Olimpiadi in casa avremo gli occhi ancora più puntati addosso e daremo il
massimo per raggiungere risultati importanti”.
Qual è la vittoria che le ha regalato più soddisfazioni?
“La mia prima vittoria in Coppa del Mondo che è stata anche il primo e inaspettato
podio, nel 2012 a Montafon, in Austria. E’ stato il momento in cui ho capito che il mio
sogno poteva realizzarsi”.
Quante ore si allena settimanalmente?
“Gli allenamenti variano a seconda dei periodi dell’anno. E’ comunque un lavoro a
tempo pieno, con molti straordinari, perché più ore fai e più chance hai di ottenere
risultati. Invecchiando devo stare anche attento a non lavorare troppo, a dare
importanza ai periodi di recupero e pausa”.
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Omar Visintin con la sua fidanzata Natalie e Baku
Su Instagram ha postato alcune foto in cui si allena con un compagno
speciale, il suo bellissimo cane Baku…
“Lo abbiamo preso quasi un anno fa. Da sempre desideravo avere un compagno che
mi seguisse quando vado a fare gli allenamenti, quando esco in bici o faccio delle
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passeggiate in montagna. Baku è un diavoletto ma sono affezionato tanto a lui ed è
bellissimo trovarlo ad aspettarmi e vederlo scodinzolare felice quando torno a casa”.
Quando non è impegnato con le gare quali sono i suoi passatempi preferiti?
“Mi piace tanto lo sport, quindi pratico surf, arrampicata, mountain bike, cerco il più
possibile di inserire queste discipline nel mio allenamento quotidiano, stando attento
a non esagerare”.

Omar Visintin durante un’arrampicata
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Che rapporto ha con il suo paese d’origine, Lagundo?
“E’ il paese in cui sono nato e in cui abito, fino a cinque anni fa con i miei genitori e
ora con la mia fidanzata. L’alto Adige è bellissimo, come l’Italia in generale. Sono
molto legato e affezionato a Lagundo, qui ho i miei amici ed è il posto dove torno per
rilassarmi tra una gara e l’altra”.
Anche il mondo dello sport in questi giorni ha mostrato la sua vicinanza
all’Ucraina e alla sua popolazione che sta vivendo il dramma della guerra.
Qual è il suo pensiero a riguardo?
“Quello che sta succedendo in Ucraina è davvero bruttissimo e lascia senza parole.
La guerra non deve esistere. Vedere la sofferenza e il dramma che stanno vivendo
tanti bambini, donne, uomini, ti fa capire quali sono le vere priorità nella vita”.
Un sogno nel cassetto…
“Sicuramente voglio continuare ad essere uno dei migliori atleti nel mio sport, vorrei
godermi quanto ottenuto, finire la stagione e guardare avanti, riprendendo poi gli
allenamenti in vista dei Giochi del 2026. Ho vinto bronzo e argento olimpico e manca
una medaglia…. Sarebbe bello completare l’opera davanti al pubblico di casa”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Martin Geier
Grazie a Georg Pircher – JUNG & C gmbh
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INTERVISTA CON PIETRO SIGHEL, VINCITORE DI UN ARGENTO E UN
BRONZO NELLO SHORT TRACK AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI
PECHINO 2022: “DI QUESTO SPORT MI AFFASCINANO LA VELOCITÀ E IL
FATTO DI INCLINARSI TANTO NELLE CURVE”
Alla prima partecipazione a cinque cerchi Pietro Sighel, 22 anni, punta di diamante
dello short track italiano, ha conquistato due splendide medaglie ai Giochi Olimpici
Invernali di Pechino 2022: uno storico argento nella staffetta a squadre mista
(insieme ad Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e
Arianna Valcepina), chiudendo la finale della nuova specialità olimpica dietro ai
padroni di casa della Cina, per soli 16 millesimi, e un bronzo nella staffetta maschile
(con Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli) superando in finale al
fotofinish, con una grande rimonta, il quartetto del Comitato Olimpico Russo.
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Pietro Sighel
delle emozioni vissute ai Giochi, a cui ha preso parte anche sua sorella Arianna, di
come si è avvicinato allo short track e dei prossimi obiettivi.
Pietro, a Pechino 2022 ha preso parte alla sua prima Olimpiade. Qual è il
bilancio?
“E’ stata un’ottima esperienza, non posso fare paragoni con le edizioni senza
restrizioni ma anche confrontandomi con gli altri siamo riusciti a vivere al meglio i
Giochi. Sicuramente mancava il contatto con il pubblico, con le persone che di solito
vengono a vedere il Villaggio olimpico, ma al di là di tutto ci siamo divertiti, abbiamo
gareggiato e portato a casa degli splendidi risultati. E’ stata una trasferta molto
proficua sia a livello di squadra sia come spirito olimpico e sportivo”.

Pietro Sighel con Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Yuri
Confortola e Arianna Valcepina sul podio olimpico ai Giochi di Pechino 2022 – credit
foto Coni (pagina Facebook)
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Pietro Sighel con Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti sul podio
olimpico ai Giochi di Pechino 2022 – credit foto Coni (pagina Facebook)
Ci racconta le emozioni che ha vissuto conquistando queste due splendide
medaglie?
“Anche se una medaglia è d’argento e l’altra di bronzo le reputo ugualmente
importanti. La prima è storica perché la staffetta a squadre mista ha debuttato in
questi Giochi Olimpici come specialità, siamo arrivati secondi ad un passo dall’oro e
siamo molto soddisfatti in quanto avevamo una squadra molto competitiva e abbiamo
concretizzato nell’evento più importante quanto costruito durante le stagioni. Con il
bronzo invece abbiamo riportato dopo venti anni la staffetta maschile sul podio
olimpico e sono felice di aver partecipato a questa rinascita, a questo successo”.
Com’è stato vivere i Giochi con sua sorella Arianna, anche lei pattinatrice
azzurra?
“E’ stato molto bello e particolare, innanzitutto perché era una manifestazione
importante come le Olimpiadi, poi perchè con le restrizioni la famiglia non poteva
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entrare in Cina e sono stato tra i pochi fortunati ad avere un famigliare sempre vicino
a me. Essendo anche Arianna in gara abbiamo vissuto l’esperienza insieme a 360
gradi sia in pista sia al di fuori ed è stato qualcosa di unico”.

Pietro e Arianna Sighel – credit Instagram Pietro Sighel
Qual è il ricordo più bello che porterà nel cuore di questi Giochi?
“Forse tutto il contesto che gira intorno alle Olimpiadi, l’attenzione e anche l’affetto
inaspettato dei fan cinesi. Ricordo che nelle gare disputate prima del Covid gli asiatici
erano molto chiusi. A differenza degli americani o degli europei, quando ci sono i loro
connazionali fanno un grande tifo mentre quando gareggiano gli altri atleti fanno
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silenzio. Aver visto il pubblico cinese che incitava anche me mi ha fatto molto
piacere”.
Al suo ritorno a casa è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi
compaesani…
“E’ stato molto bello e gratificante vedere la gente del mio paese, Baselga di Pinè,
che mi aspettava per complimentarsi ed era orgogliosa di quello che ho fatto
rappresentando l’Italia”.
Come si è avvicinato allo short track?
“Mi sono avvicinato al pattinaggio perchè mio papà era un pattinatore, è stato
campione del mondo nel 1992 ma di pista lunga. Io invece ho scelto lo short track in
quanto mi ha affascinato la velocità e il fatto di inclinarsi tanto nelle curve, più delle
moto. Per chi non ha paura è divertente”.
Che consiglio le ha dato suo papà Roberto in vista dei Giochi?
“Papà mi ha allenato per 19 anni, sono cresciuto con lui, poi sono entrato in Nazionale
ed ora mi segue da casa e fa il tifo per me. Mi ha consigliato di non farmi fregare dal
contesto olimpico perché è un evento importante e bisogna mantenere la calma e la
concentrazione mentale per poter dare il meglio di sé”.
Tra quelle vinte finora qual è la medaglia che le ha regalato più
soddisfazioni?
“La medaglia olimpica è quella che ha il valore più alto in assoluto, quindi sicuramente
il bronzo con la staffetta maschile. Al di là dei Giochi direi il secondo posto nei 500
metri agli Europei di Danzica dello scorso anno perché ha rappresentato il mio
approdo tra i grandi, infatti non mi sarei mai aspettato una prestazione del genere,
e da lì in poi ho mantenuto un ottimo livello fino alle Olimpiadi”.
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credit Facebook Pietro Sighel
Strategia, forza, resistenza, velocità. Quale aspetto è più importante nello
short track?
“Sono tutti aspetti importanti per arrivare al massimo livello, poi dipende dalla gara
che fai. Nella distanza breve la velocità è la qualità che serve di più, mentre la
strategia può anche non essere fondamentale”.
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Quante ore si allena giornalmente?
“Ci alleniamo mediamente due ore la mattina e due al pomeriggio per sei giorni alla
settimana, tranne la domenica in cui riposiamo”.
Cosa manca per far sì che lo short track abbia maggiore visibilità in Italia?
“Secondo me le tv come RaiSport o Eurosport dovrebbero osare di più, comprare i
diritti e trasmettere in diretta le gare di short track, al di là delle Olimpiadi. Sarò di
parte ma il nostro sport è bellissimo per come è strutturato. A livello di
intrattenimento non manca nulla e dal vivo è ancora più fenomenale”.
Quali sono i suoi passatempi preferiti?
“Con le restrizioni legate alla pandemia durante le gare ci troviamo con i compagni
di squadra nelle camere per chiacchierare, sfidarci alla Playstation o nei giochi di
società. Nel pomeriggio libero giriamo la città in cui siamo per svagarci. Quando
invece non sono impegnato con le gare mi piace praticare attività sportive come
l’arrampicata, andare in bici o in montagna, sciare, fare passeggiate, senza cercare
la prestazione ma solo per rilassarmi”.
Quali sono i prossimi obiettivi?
“I prossimi obiettivi sono i Mondiali, dove cercheremo di dare il meglio e poi si inizierà
a lavorare per arrivare pronti ai Giochi di Milano Cortina 2026. In questi anni si sono
visti molti passi in avanti a livello di squadra e individuale e sono molto fiducioso”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno è vincere la medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi, magari davanti
al pubblico di casa”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Instagram Pietro Sighel
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INTERVISTA CON MARISA LAURITO, IN SCENA CON “PERSONE NATURALI
E STRAFOTTENTI”: “OGNI RUOLO AGGIUNGE QUALCOSA AL MIO
PERCORSO PERCHÉ RAPPRESENTA UNA SFIDA”
Ironia, simpatia, talento, versatilità e capacità di essere credibile sia nei ruoli
divertenti che in quelli drammatici, come Donna Violante che Marisa Laurito
interpreta in “Persone naturali e strafottenti”, la più controversa e applaudita tra le
commedie di Giuseppe Patroni Griffi, andata in scena dal 1° al 6 marzo al Teatro
Martinitt di Milano, in un nuovo e originalissimo allestimento firmato da Giancarlo
Nicoletti, con la produzione di Altra Scena.
L’attrice riesce meravigliosamente a dare voce e corpo al personaggio che fu
impersonato da Pupella Maggio, segnando il proprio ritorno all’alta drammaturgia
d’autore e inaugurando una nuova stagione di una lunga carriera, costellata di
successi.
Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna
Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un
travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria.
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Fred e Byron sono invece alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: il primo è uno
studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro è uno scrittore
di colore che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite.
Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la
loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra
accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze.
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Marisa, nello spettacolo “Persone naturali e strafottenti” interpreta Donna
Violante, un ruolo molto diverso rispetto a quelli in cui siamo soliti
vederla….
“Ho fatto anche dei ruoli drammatici in America, come Rosetta nel film “Terre nuove”
con Antonio Banderas vincendo il premio come miglior attrice straniera al Festival del
cinema di Bogotà. Sicuramente in Italia me ne sono capitati di meno, ma ho voglia
soprattutto di regalare gioia anziché far piangere. Questo testo infatti è drammatico
ma è anche divertente. Ringrazio Giancarlo Nicoletti che mi ha chiamata per
impersonare Donna Violante che è stata interpretata in passato da una grande attrice
come Pupella Maggio, in anni sicuramente più coraggiosi di questi. Infatti il nostro
spettacolo è una ripresa”.
E’ una commedia provocatoria, piccante, scabrosa, ma anche geniale e
divertente…
“C’è ancora qualcuno che vedendo “Persone naturali e strafottenti” resta turbato, si
alza e se ne va, ma lo trovo abbastanza ridicolo perché secondo me bisognerebbe
scandalizzarsi prima di tutto per il Festival di Sanremo che entra nelle case senza
filtri. Se questo non accade non ha senso essere sconcertati per un testo che ha una
forza e una struttura ideologica e teatrale potente. Inoltre il cast è composto da attori
straordinari e sono felice di lavorare con questa compagnia”.
E’ un testo che è stato scritto da Giuseppe Patroni Griffi nel 1973 ma che è
straordinariamente attuale nelle tematiche, dall’emarginazione alla
violenza, dalla paura dell’altro alla solitudine…
“Peppino è andato in scena negli anni Settanta con questo testo ed è stato
premonitore, perché è ancora più moderno di allora per tutto quello che sta
accadendo, con il ribaltamento dei ruoli tra Occidente e Oriente, ma non solo. Penso
ad esempio a Fred, interpretato da Giovanni Anzaldo che, come molti trentenni di
oggi che non sanno ancora cosa fare, non hanno dove andare, non hanno una strada
davanti a sé, si dice felice di questo limbo in cui vive, studiando ed essendo
mantenuto da una famiglia ricca, mentre si trastulla a Napoli. Negli anni Settanta non
era così, ricordo che i genitori davano delle dritte precise nell’educazione, a 21 anni
andavi via di casa, dovevi avere un tuo mestiere. Gli artisti sono spesso esploratori,
alle volte riescono a carpire la fiducia di quelli che ascoltano, altre no.
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Patroni Griffi ha previsto ciò che sarebbe accaduto e lo trovo ancora più interessante
del testo, che è poetico e in alcuni momenti straziante per le solitudini di questi
quattro personaggi. Mentre a quell’epoca c’era una rete famigliare e di amicizie che
ti copriva, ti aiutava, ti circondava, oggi ci sentiamo tutti un po’ soli”.

Cosa aggiunge il personaggio di Donna Violante al suo percorso artistico e
personale?
“Ogni ruolo aggiunge sempre qualcosa perché rappresenta una sfida. Donna Violante
è importante per me perché mi si addice molto, come disse Gigi Proietti, un carissimo
amico del quale sento una mancanza terrificante, quando venne a teatro a vedere lo
spettacolo. Purtroppo non è facile trovare personaggi come questo che facciano
ridere e al contempo pensare, riflettere e commuovere”.
Lei è anche direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani di Napoli, come
vede il futuro del teatro?
“Con il Trianon Viviani non mi sono mai fermata, sono andata avanti lavorando anche
a porte chiuse, ma non vedo benissimo il futuro di quest’arte. La gente ha voglia di
andare a teatro ma non ha quella curiosità di una volta, quando assisteva a spettacoli
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in cui magari non c’erano nomi famosi. Oggi gli spettatori vogliono avere la sicurezza
di vedere qualcosa che conoscono, questo fa parte dell’appiattimento della cultura.
Ci sono delle fasce di pubblico più selezionate per un certo tipo di spettacolo, forse
dovremmo ragionare su questo e capire come procedere”.

E’ uscito il libro “Ci siamo voluti tanto bene – La nostra amicizia con
Luciano De Crescenzo”, scritto da lei e da Renzo Arbore, edito da
Mondadori. Com’è nato questo progetto?
“Non vuole essere altro che un libro di affetto nei confronti di Luciano che è stato un
nostro grande amico. E’ stato lui a farmi incontrare Renzo Arbore ed è nata questa
amicizia che dura da oltre quaranta anni. E’ un doveroso omaggio, dettato dall’amore
e dalla voglia di non dimenticare. Mimmo De Masi, che è un grandissimo sociologo,
ha raccontato Luciano attraverso il sentiero filosofico e sociologico, Renzo ha parlato
del suo lavoro, io mi sono concentrata sul suo carattere, sull’amore che mi ha dato e
sulla cultura che mi ha regalato”.
di Francesca Monti
credit foto copertina pagina Facebook Marisa Laurito - Grazie a Federica Zanini
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INTERVISTA CON GIANCARLO NICOLETTI, REGISTA E INTERPRETE DI
“PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI”: “E’ COME SE QUESTO TESTO
FOSSE VENUTO A CERCARMI”
E’ andato in scena al Teatro Martinitt di Milano “Persone naturali e strafottenti”, la
più controversa e applaudita tra le commedie di Giuseppe Patroni Griffi, in un nuovo
e originalissimo allestimento prodotto da Altra Scena e magistralmente firmato da
Giancarlo Nicoletti, che ne è anche interprete nel ruolo di Mariacallàs, insieme a
Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir.
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Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna
Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un
travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e
Byron, che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente
omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che
vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone
naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine
con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni,
recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze.
Una commedia provocatoria, piccante, scabrosa, mai noiosa, scoppiettante eppur
spassosa, geniale nella sua spudoratezza.
Abbiamo incontrato il regista e attore Giancarlo Nicoletti al Teatro
Martinitt di Milano poco prima di andare in scena.

Giancarlo, come ha lavorato a “Persone naturali e strafottenti” e come si è
approcciato al testo di Patroni Griffi?
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“Non ho fatto alcun adattamento, nel senso che recitiamo il testo integrale, così come
è stato scritto da Patroni Griffi e che è arrivato per caso tra le mie mani grazie a mio
cugino che ha trovato una delle pochissime copie esistenti in Italia del 1973 in una
bancarella di libri usati. Per una serie di concatenazioni clamorose siamo riusciti a
portarlo in scena. E’ uno spettacolo nelle mie corde e mi diverte molto, è provocante,
scandaloso, attuale. E’ come se questo testo fosse venuto a cercarmi. Abbiamo
provato a rendere fruibile una drammaturgia così sofisticata stando con l’autore, nel
senso che dove c’è la commedia abbiamo fatto la commedia, idem dove c’è la
tragedia”.
Nello spettacolo dà il volto a Mariacallàs…
“E’ un travestito, un femminiello napoletano, ispirato a Rosalinda Sprint, un altro
personaggio che Patroni Griffi scrisse per il suo romanzo “Scende giù per Toledo”. E’
un regalo grandioso per un attore poterlo interpretare, perchè è una donna, è un
uomo, è cattivo, è buono, è una prova attoriale difficilissima ma molto divertente, è
un personaggio carico di comicità e al contempo di dramma. E’ anche stancante
fisicamente stare sui tacchi tutte le sere ma è un’enorme soddisfazione ed è uno di
quei ruoli che almeno una volta nella vita vanno fatti”.
Cosa rappresenta per lei “Persone naturali e strafottenti”?
“E’ uno spettacolo che amo, a cui tengo tantissimo, che mi ha dato la possibilità di
lavorare con Marisa Laurito. Siamo entrambi naturali e strafottenti, ci siamo presi il
rischio di far rivivere questa opera dopo 40 anni e il pubblico e la critica ci stanno
ripagando. Qualcuno esce dalla sala prima della fine, ma è bello che ci sia ancora
modo di indignarsi a teatro. E’ fondamentale che sia oggetto di discussione e anche
di rabbia”.
Come vede il futuro del teatro dopo la pandemia?
“Vedo il futuro più roseo del previsto. Il teatro è un rito sociale immutabile da millenni,
l’emozione dello spettacolo dal vivo è unica e non può essere riprodotta a casa, è
fondato sugli esseri umani e quindi non è destinato a morire, ma eventualmente a
cambiare, sperando che non si perda il teatro di tradizione e di compagnia”.
di Francesca Monti
credit foto copertina pagina Facebook Giancarlo Nicoletti - Grazie a Federica Zanini
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SU RAI1 LA NUOVA SERIE “NOI”, CON LA REGIA DI LUCA RIBUOLI,
INTERPRETATA DA LINO GUANCIALE, AURORA RUFFINO, DARIO
AITA, CLAUDIA MARSICANO E LIVIO KONE. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Ognuno ha una famiglia e ogni famiglia ha una storia. “Noi”, la nuova serie di Rai
Fiction, in onda da domenica 6 marzo alle 21.25 su Rai1, con la regia di Luca Ribuoli,
interpretata da Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio
Kone, è la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca,
giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni
in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Tutto ha
inizio nel 1984, a Torino. È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli,
comincia ad avere le doglie. È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro,
che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre
bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele,
un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri.
E così, nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di
crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti. Di episodio in episodio,
li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l’amore per la famiglia e il bisogno di
non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni.
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Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e
padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio
lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio
talento teatrale, mentre Caterina, stanca di lottare contro i suoi problemi di peso,
ascolta il consiglio del fratello e decide di affrontarli per ritrovare fiducia in se stessa.
Ciascuno di loro si troverà di fronte ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto
affrontare fino a quel momento, scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello
che credeva. Nel gioco costante tra presente e passato, Noi è nello stesso tempo il
racconto di una famiglia e di un Paese, una serie che rivela come anche i più piccoli
eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e
le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze e perfino la morte.
“E’ una serie appassionante. L’adattamento è una cosa difficilissima. Abbiamo cercato
di sintonizzarci con il progetto originale e di calarci dentro la storia come hanno fatto
gli americani. “Noi” è infatti tratta dalla serie di successo americana This is us.
Quando l’ho vista la prima volta ho pensato che fosse meravigliosa perché tutte le
emozioni mi arrivavano dirette. È una storia che racconta il coraggio di guardare in
faccia le proprie verità e di misurarle con gli altri. Per il mio adattamento ho pensato
al teatro, alla consuetudine di rimettere in scena testi fondamentali in modi sempre
diversi. Non ho pensato di voler fare meglio rispetto al modello originale, ma volevo
essere all’altezza di un lavoro così onesto, così diretto. Per questo ho cercato di
sintonizzarmi con il modello e quando ho provato le scene con il cast italiano ho avuto
la conferma che la lingua dei sentimenti del racconto americano era uguale alla
nostra. All’adattamento dei copioni ci hanno pensato Sandro Petraglia, Flaminia
Gressi e Michela Straniero. Grazie al loro lavoro raccontiamo l’Italia attraverso la
famiglia Peirò, dagli anni ‘80 ad oggi. Gli attori si sono immersi nelle emozioni e penso
che per il pubblico sarà impossibile non rimanere attaccati a questi personaggi”, ha
dichiarato il regista Luca Ribuoli.
“Si parte avvantaggiati quando c’è un quadro così delineato, in più This is us ha avuto
il coraggio di raccontare la storia di una grande famiglia, due persone che si
incontrano, hanno tre figli che poi crescono e dei quali vediamo le vite, chiedendo
allo spettatore di entrare in questo meccanismo che all’apparenza è complicato ma
che elimina i tempi morti andando nel passato. Sono scene che ci raccontano via via
il cambiamento, perchè affrontano vite diverse. E’ stato complicato farlo ma ci siamo
anche molto divertiti. Abbiamo acquisito 18 puntate della serie americana per
realizzarne 12 di quella italiana, quindi abbiamo potuto eliminare alcune cose, tagliare
i dialoghi retorici. Lavorare a “Noi” con Flaminia Gressi e Michela Straniero, è stato
una specie di sogno realizzato.
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E’ stato interessante misurarci con il linguaggio e l’evoluzione di questi personaggi:
imperfetti, incerti, appassionati, pieni di confusioni, slanci e paure, come tutti noi”,
ha detto lo sceneggiatore Sandro Petraglia.

Ad interpretare Pietro Peirò è uno degli attori italiani più amati, Lino
Guanciale: “L’impressione fin dall’inizio è stata di grande onestà, è come se ogni
singola parte fosse perfettamente integrata nelle altre. Ho deciso di accettare questo
progetto dopo un’approfondita chiacchierata con Sandro Petraglia, mi sono convinto
attraverso la chiarificazione della direzione che si stava prendendo. Quando si parla
di sentimenti c’è sempre dietro l’angolo la retorica e abbiamo cercato di consegnare
un racconto positivo e inclusivo in cui possiamo riconoscerci, non solo come spettatori
ma anche come italiani. E’ un family drama domestico in una versione tutta nostra
che però è universale”.
Guanciale ha poi parlato del suo personaggio: “L’aspetto che mi ha affascinato
di Pietro è la capacità di donarsi completamente ad un progetto che gli cambierà la
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vita. Mi riconosco in questa purezza di intenti che è propria delle precedenti
generazioni. Il mio percorso è stato benedetto dal fatto di poter fare cose diverse e
mi sento molto fortunato, in quanto attori di grande qualità sono a casa da due anni.
Il dispositivo drammaturgico della scrittura, che spazia dal presente al passato, dà
possibilità di sviluppo ai personaggi. Pietro è il padre che tutti vorrebbero avere e che
tutti vorrebbero essere, al netto di una bella dose di fragilità. Luca ha cercato di
rendere con la massima umanità possibile le fragilità, i punti di rottura dei personaggi.
La sfida per noi era pensare mentre li portavamo in scena a quanto siamo difettosi e
imperfetti. E’ stato facile lavorare con colleghi come Aurora e il resto del cast, ma
anche con i bambini che scandiscono il tempo che passa, tra cambi di pannolini e
crisi adolescenziali. Vorrei menzionare infine la canzone “Mille stelle” che è stata
scritta da Nada con Andrea Farri ed è perfetta per questo racconto”.
Aurora Ruffino dà il volto a Rebecca: “Il coinvolgimento era tale che era
impossibile non emozionarsi. Luca è un regista eccezionale, ogni volta sul set ha
donato la sua professionalità, la sua passione, il suo amore per questa serie ed è
stato un privilegio lavorare con lui. Prima ancora di fare i provini ero una grande fan
di This is us e quando mi hanno preso non potevo crederci. E’ stata una felicità
immensa che poi si è trasformata in paura, in panico perché temevo di non essere
adatta. Sono state settimane complesse e tutto si è risolto quando ho smesso di
pensare alla serie americana e mi sono focalizzata sul lavoro. Avevo conosciuto Lino
in un’altra serie ma avevamo una linea narrativa diversa e non ci incrociavamo mai,
qui ho avuto la possibilità di recitare con lui. E’ stato tutto molto naturale, mi ricordo
che all’inizio temevamo di raccontare una storia d’amore come quella di Pietro e
Rebecca, perché bisognava creare quella complicità. Invece al primo giorno di set
abbiamo girato la scena del matrimonio ed è stata una sorpresa, è nata una
complicità anche inaspettata. Trovare un compagno di lavoro così bello è stato un
sogno”.
L’attrice ha spiegato che impersonare Rebecca è stato interessante anche
a livello personale: “Mi è successa una cosa strana, un paio di mesi dopo aver
iniziato le riprese ho avuto una specie di rifiuto della maternità perché tutto quello
che si vive è talmente forte che fa paura, mentre a fine riprese dopo aver lavorato
con i bambini, gli adolescenti e i figli adulti è riaffiorato molto più forte il desiderio di
diventare madre, e l’amore ha prevalso sul dolore legato alla perdita del figlio e delle
dinamiche che Rebecca ha affrontato. Vivere questa trasformazione dentro di me è
stato interessante innanzitutto come donna. Avere la possibilità di impersonare una
persona in un arco temporale di quasi 40 anni è stato bellissimo e mi ha dato la
possibilità di raccontare quattro donne diverse. A 20 anni è una ragazza ribelle,
sognatrice, anticonvenzionale, che sogna di viaggiare e di cantare, tutto si stravolge
quando incontra Pietro che rappresenta la verità, la sincerità, perchè è un uomo
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onesto, semplice, un grandissimo lavoratore, mi ricorda mio nonno. A 30 anni si
riscopre una madre molto amorevole, fin troppo protettiva tanto che commette degli
sbagli con i propri figli, a 40 anni vive una crisi esistenziale importante e una volta
che i figli adolescenti non hanno più bisogno di lei non sa quale sia il senso della sua
vita, e a 60 anni ha la consapevolezza di una storia meravigliosa e importante ma
deve fare i conti con i sensi di colpa”.
Claudia Marsicano è Caterina: “Con Dario e Livio ci siamo incontrati prima delle
riprese per un aperitivo in modo da conoscerci e da subito si è creato un bel feeling.
Venendo dal teatro ed essendo la prima serie tv per me pensavo che potessi avere
a che fare con persone un po’ schive, invece il pregiudizio è subito caduto e ci siamo
trovati in sintonia ed è stato magico”.
Dario Aita è Claudio: “Claudia e Livio sono persone eccezionali e colleghi che uno
si augura sempre di incontrare sul set. Quando si sta tanti mesi insieme si
condividono rapporti ed emozioni ed è importante creare un buon feeling”.
Livio Kone è Daniele: “Prima di iniziare le riprese ero teso, agitato e ansiolitico,
perché è il mio primo ruolo da protagonista in una serie importante con attori
bravissimi. La fratellanza e l’unione di famiglia è iniziata quando ci siamo trovati a
casa di Angela, che interpreta mia moglie nella serie, a festeggiare il mio compleanno,
il 14 febbraio, il giorno prima delle riprese. Questa cosa mi ha emozionato e sciolto
e sul set sono andato con un approccio più sereno e tranquillo sapendo che al mio
fianco avevo persone eccezionali”.
Angela Ciaburri è Betta, la moglie di Daniele: “Con Livio si è creato un rapporto
di sostegno reciproco anche fuori dal set, è stato bellissimo e ci ha legato tanto”.
Francesca Agostini è Sofia: “Luca Ribuoli è stato la luce che ci ha fatto giocare e
spaziare come attori sul set. E’ la prima esperienza con lui e con molti ragazzi del
cast e sono felicissima. Mi ha fatto piacere ritrovare Aurora, che è un angelo,
elegante, raffinata, bravissima, mentre Lino Guanciale è stato una bellissima
scoperta”.
Timothy Martin è Mimmo, il papà di Daniele: “Con Livio ci siamo visti per la
prima volta quando dovevamo girare e per collegarmi a lui sapendo per esperienza
che un africano è diverso da un afroamericano come cultura ho cercato di guardarlo
negli occhi per capire cosa potessero avere in comune i nostri personaggi. Ho giocato
molto su questo per trovare il rapporto con mio figlio Daniele”.

TEATRO | 38

DALL’8 AL 20 MARZO AL TEATRO MANZONI DI MILANO VA IN SCENA
“MINE VAGANTI” DI FERZAN OZPETEK
Dall’8 al 20 marzo al Teatro Manzoni di Milano va in scena “Mine Vaganti” di Ferzan
Ozpetek, con protagonisti Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine
Recano, Simona Marchini, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco
Maggi, Luca Pantini, Edoardo Purgatori.
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Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di
uno dei suoi pluripremiati capolavori cinematografici, Mine vaganti. Al centro della
vicenda una famiglia, proprietaria di un pastificio in un piccolo paese del sud, con le
sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in
eredità l’azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara
omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito Tommaso tornato da Roma per
raccontare anch’egli la sua verità. Una favola dolce-amara che lascia intatto lo spirito
essenzialmente intrigante, attraente e al contempo umoristico della pellicola e in cui
il pubblico è chiamato ad interagire con gli attori, che spesso recitano in platea come
se fossero nella piazza del paese. Una prospettiva che si realizza con un eccellente
cast corale.
Francesco Pannofino veste i panni di Vincenzo: “E’ una bellissima storia di
Ferzan Ozpetek che ha curato la regia. Il mio personaggio era interpretato nel film
dal grande Ennio Fantastichini a cui penso ogni sera prima di andare in scena. Sono
onorato di fare questa parte. E’ un padre con una mentalità un po’ arretrata, ha dei
pregiudizi, e spero che coloro che ancora la pensano come lui venendoci a vedere
possano cambiare modo di fare”.
Iaia Forte è la signora Cantone: “E’ la mamma dei due protagonisti, Antonio e
Tommaso. Lei e suo marito Vincenzo restano spiazzati quando vengono a sapere che
entrambi i figli sono omosessuali. E’ una commedia divertente, intelligente e sarà
bello tornare a teatro con uno spettacolo così esilarante”.
Carmine Recano è Antonio: “E’ un ragazzo che ha scelto di rimanere al paese
d’origine e di occuparsi dell’azienda di famiglia. Ad un certo punto farà una rivelazione
che spiazzerà la famiglia, dichiarandosi gay e anticipando la mossa di suo fratello
Tommaso”.
Erasmo Genzini è Tommaso: “E’ il figlio più piccolo della famiglia Cantone, che
vive a Roma e decide di tornare a casa per rivelare alla famiglia di essere
omosessuale, ma suo fratello Antonio lo anticipa, dando inizio ad una serie di
situazioni tragicomiche”.
Simona Marchini è la nonna: “Il mio personaggio è nodale nella storia, in quanto
incarna l’amore per i nipoti, per la famiglia, un amore impossibile che ha inseguito
tutta la vita e decide di andarsene in un’altra dimensione per aiutare le persone
amate”.
di Francesca Monti - credit foto Romolo Eucalitto
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SPACE COWBOY, IL PRIMO PROGETTO DA SOLISTA DI TOMMASO
PARADISO: “QUESTO ALBUM PORTA LA CANZONE ALLA SUA ESSENZA”
Venerdì 4 marzo è uscito Space Cowboy, il nuovo album di Tommaso Paradiso, il
primo da solista, al quale seguirà l’omonimo tour, riprogrammato nei teatri a partire
dal 25 marzo.
Prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, la cui produzione è
affidata a Dorado Inc.) l’album, nato durante la pandemia, rivela a cuore aperto
l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con
l’ascoltatore.
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Paura, solitudine, la ricerca di un nuovo centro, uno spiraglio di serenità, in Space
Cowboy Tommaso descrive attraverso la sua sensibilità gli stati d’animo che lo hanno
accompagnato nella scrittura. A questo si somma un dualismo personale con cui
l’artista ama definire se stesso, il cowboy dello spazio, che rivela un aspetto della sua
personalità più legato alla concretezza, alla terra, alla natura a cui si unisce un lato
più sognante, onirico, che vaga tra le stelle e la filosofia, come le immagini che si
susseguono nel disco, trasformandosi in scrittura.

“Questo disco porta la canzone alla sua essenza, senza arrangiamenti, sintetizzatori

e altri orpelli. Parlando con Paolo Sorrentino mi ha chiesto cosa mi piacesse della
musica e io ho risposto che voglio fare cose diverse, che non sento da nessun’altra
parte, e lui mi ha detto che per i film lavora allo stesso modo. Volevo che questo
progetto suonasse esattamente così. Space Cowboy è il manifesto di questo disco,
di quello che sono io in questo momento, è il mio testamento: tu vuò fa l’americano
ma nel cuore c’è Vasco. L’America è il mito, è un punto di riferimento anche estetico,
è il faro dello showbusiness.
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Sono cresciuto con il western, ho visto tantissime volte i film di Sergio Leone, se
dovessi portare su un’isola deserta cinque pellicole una sarebbe sicuramente “Lo
chiamavano trinità” e amo la serie “Yellowstone”. Vasco Rossi cita James Dean e
rappresenta il padre non perfetto di noi italiani. L’America resta un sogno ma c’è
tanta Italia in questo album, che è stato registrato in Costiera Amalfitana, alle 4 di
mattina davanti al mare che è un elemento di ispirazione per questo progetto. Ci
sono accordi particolari in questi brani e spero che i ragazzini che li ascolteranno
possano trovare qualcosa di diverso dalla musica standardizzata “, ha raccontato
Tommaso Paradiso.

La traccia “Amico Vero” vede la partecipazione di Franco 126: “Io e lui siamo

le persone più tecnologicamente disagiate, nessuno dei due ha il computer. Abbiamo
immaginato di attraversare Roma deserta in agosto, in macchina, e abbiamo scritto
insieme questa canzone su un pianoforte, in mezza giornata e registrata sul
cellulare”.

L’amore, la libertà, una genuina italianità, la nostalgia, un senso di incertezza, ma
anche il desiderio di spegnere l’odio sterile e i conflitti social, di vivere una vita che
lasci spazio all’umanità vera sono temi ricorrenti nell’esistenza dell’autore e sono il
motore che ha portato a compimento queste undici tracce a partire dalla title track,
manifesto dell’album. Da Guardarti andare Via fino a Sulle Nuvole si ha la sensazione
di ripercorrere, come in un viaggio, la più profonda intimità di Tommaso Paradiso
che, con Space Cowboy, prende forma in arrangiamenti, accordi e testi.
Le canzoni, come se fossero una serie di fotografie, rivelano ciascuna un
lato dell’artista dando allo stesso tempo una visione completa della sua
identità artistica: “L’arte in generale ha il potere di non far morire mai le cose,

come ha detto Ugo Foscolo. I sentimenti universali che condividiamo anche con un
uomo nato otto milioni di anni fa dove oggi ci sono le Maldive ci appartengono. La
paura non va via ma puoi riuscire a controllarla”.

Tommaso Paradiso ha poi svelato che Christian De Sica sarà protagonista
del video del singolo “Tutte le notti”: “E’ un attore incredibile che seguo da

tempo, è l’anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova scuola della commedia
all’italiana, ed è bravo anche nei ruoli drammatici. Ogni volta che ho un momento di
sconforto nella vita metto un suo film”.
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Il 26, 27 e 28 Aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista
di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti
gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi, ed è prodotto da Warner Bros.
Entertainment Italia e Cinemaundici: “Avevo questa storia nella testa da diversi

anni ma non potevo esprimerla solo con una canzone per questo ho realizzato il film.
E poi sto arricchendo la musica sempre più di cinema perché è la mia vera passione,
quindi metto quel mondo fatto di immagini nei brani. Con il protagonista di “Sulle
nuvole” ci sono alcuni tratti in comune tra cui l’eccesso, vivere tutto al massimo, nel
dramma e nella gioia, c’è anche un leggero riferimento al piacere del vino e alla paura
del palcoscenico ma spero di non fare la sua fine perché è una storia travagliata”.

credit foto Alessandro Degli Angioli
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Dal 25 marzo partirà lo Space Cowboy Tour (già Sulle Nuvole Tour), prodotto e
organizzato da Vivo Concerti. Gli show saranno riposizionati su più date e nei teatri
per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza
richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.
Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e
imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che proporrà dal vivo le
canzoni del nuovo album Space Cowboy, anticipato dalle uscite di Lupin, La Stagione
del Cancro e del Leone, e dai singoli Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro). Non
mancheranno naturalmente in scaletta tutti i più grandi successi della sua carriera,
da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami
(disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non
avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay
EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.
SPACE COWBOY TOUR – CALENDARIO DATE
Venerdì 25 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent
Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent
Martedì 29 marzo 2022 || Napoli @ Teatro PalaPartenope
Giovedì 31 marzo 2022 || Bari @ Teatro Team
Venerdì 1 aprile 2022 || Bari @ Teatro Team
Lunedì 4 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo
Martedì 5 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo
Giovedì 7 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium
Venerdì 8 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium
Martedì 12 aprile 2022 || Firenze @ Teatro Verdi
Mercoledì 13 aprile 2022 || Firenze @ Teatri Verdi
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Venerdì 15 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi
Sabato 16 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi
Giovedì 21 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione
Venerdì 22 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione
Giovedì 28 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione
Venerdì 29 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione
Mercoledì 4 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi
Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello
Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico
di Francesca Monti
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ANTONELLO VENDITTI E FRANCESCO DE GREGORI PER LA PRIMA VOLTA
IN TOUR INSIEME
Due personalità e due carriere artistiche differenti ma affini e poetiche, due artisti
che hanno lasciato un segno nella musica italiana: Antonello Venditti e Francesco De
Gregori hanno presentato il loro primo tour insieme che, quest’estate, li vedrà
protagonisti sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più
suggestive d’Italia e sarà anticipato dall’esclusivo concerto di sabato 18 giugno allo
Stadio Olimpico di Roma.
Venditti e De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui
daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore
della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere
generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono
unico e straordinario, composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti:
Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano),
Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo
Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).
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credit foto Benedetta Pistolini
“Abbiamo iniziato da ragazzini a fare musica e abbiamo avuto due storie e due
carriere diverse per repertorio, stile e atteggiamento ma siamo come fratelli allattati
con lo stesso latte. Da giovani avevamo fatto insieme un tour in Ungheria, l’idea di
rifarlo è sempre rimasta nella nostra testa e ora è arrivato il momento. La decisione
è arrivata durante un pranzo iniziato all’una e finito alle quattro e mezza di
pomeriggio, in cui ci siamo chiesti: veramente lo vogliamo fare? Poi abbiamo pensato
che alla gente sarebbe piaciuto vedere accostate le carriere e le canzoni di entrambi.
Avremo una band con i nostri musicisti e la scaletta varierà sera dopo sera. Abbiamo
scelto il bel suono, le belle sensazioni e stiamo ancora selezionando i brani”, ha
esordito Francesco De Gregori, raccontando la genesi del progetto.
“Arriviamo da una storia alla Coppi e Bartali, nel senso che spesso siamo stati visti
da qualche fan come antagonisti, in realtà se antagonismo c’è stato era a livello
artistico. Fortunatamente ognuno di noi ha fatto la sua strada ed è bellissimo mettere
un punto e ripartire. Era da tempo che volevamo fare un tour insieme e sarà il primo
Venditti-De Gregori compiuto. Infatti non avevamo mai fatto nulla di così strutturato.
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Per decidere quale dei due nostri cognomi mettere prima sul cartellone abbiamo
lanciato una monetina”, ha aggiunto Antonello Venditti.
Riguardo Lucio Dalla, di cui il 1° marzo ricorre il decennale dalla
scomparsa: “Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, era una persona molto seria
che a volte faceva anche ridere”, ha detto De Gregori.
“Dalla mi ha salvato, dopo la separazione mi ha trovato una casa a Trastevere a 50
metri dalla sua. Era uno che andava sempre ascoltato perché raramente aveva torto”,
ha chiosato Venditti.
Dopo lo show del 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, queste le date
del tour estivo di VENDITTI & DE GREGORI, prodotto e organizzato da
Friends & Partners:
7 luglio – FERRARA – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)
10 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone (Summer Festival)
12 luglio – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle)
14 luglio – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)
16 luglio – CATTOLICA – Arena della Regina
18 luglio – TREVISO – Arena della Marca
19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia
21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)
23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)
27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico
28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico
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credit foto Benedetta Pistolini
Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando
due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana:
“Generale” e “Ricordati di Me”.
Già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, le canzoni saranno
contenute in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita venerdì 4 marzo su Amazon,
e disponibile in pre-order al seguente link: https://amz.run/5GQB.
Da lunedì 28 febbraio è in rotazione radiofonica “Generale”, brano pubblicato
originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre “Ricordati di me” apre il
disco di Antonello Venditti “In questo mondo di ladri”, uscito dieci anni più tardi.
di Francesca Monti
credit foto Benedetta Pistolini
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FEDERICA BRIGNONE A LENZERHEIDE È ENTRATA NELLA STORIA
DIVENTANDO LA PRIMA AZZURRA A CONQUISTARE LA COPPA DEL
MONDO DI SUPERGIGANTE FEMMINILE
Una strepitosa Federica Brignone a Lenzerheide è entrata nella storia diventando la
prima azzurra a conquistare la Coppa del mondo di Supergigante femminile. La
campionessa valdostana ha chiuso in nona posizione, ex aequo con la francese Laura
Gauche, la gara vinta da Romane Miradoli in 1’19”87, salendo nella classifica di
specialità a 506 punti, davanti ad Elena Curtoni, caduta dopo poche porte, e a Sofia
Goggia, che non ha preso parte alla tappa.
“Sono contentissima per la Coppa di specialità. Sono partita bene ma mi sono sentita
scivolare, ho fatto qualche errore di troppo e mi è venuto l’incubo di sbagliare. Non
riuscivo ad avere un buon feeling e ho frenato ovunque. È stata anche la cosa giusta
da fare, col senno di poi, però le sensazioni non sono state magnifiche. Sarà la prima
coppa che riceverò dal podio: non vedo l’ora. Mi dispiace per Elena Curtoni, ha fatto
una stagione stratosferica. È stata una grande sfida per l’Italia, oggi sapeva di dover
andare a tutta per recuperarmi dei punti e alla fine si è messa fuori gioco. E’ una
grande stagione, una delle migliori per me”, ha dichiarato Federica Brignone a
RaiSport.
di Samuel Monti - credit foto FISI
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SERIE D, PATERNÒ CALCIO BATTE IL BIANCAVILLA PER 2-0
Alla 27esima giornata del campionato di serie D presso lo stadio Falcone-Borsellino
di Paternò si è disputato il match Asd Paternò Calcio contro l’Asd Biancavilla. Il
Paternò si fa sentire da subito portandosi già dai primi minuti con un’azione di attacco
vicino all’area della porta avversaria.
Sul contropiede la squadra rossazzurra si porta avanti con Mascari che subisce un
fallo guadagnandosi il primo calcio di punizione. Un’altra bellissima azione del Paternò
con l’assist di La Piana per Rizzo ma finisce in angolo. Solo all’11’ il Biancavilla riesce
ad avvicinarsi nell’area avversaria ma senza concludere. Al 13′ una fantastica azione
del Paternò con Rizzo che viene sfumata con l’arrivo del fischio per fuorigioco. Al 15′
il Paternò continua a farsi pericoloso con La Piana su un bel tiro ma non riesce a
mettere a segno. Un altro calcio di punizione per il Paternò arriva al 19′ su fallo a
Puglisi che finisce con il tiro di Basualdo a fondo campo.
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Continua ancora il Paternò al 21′ con Rizzo su calcio piazzato che la passa a Puglisi
ma non riesce a sfondare la difesa del Biancavilla. Su rimpallo al 30′ il Biancavilla
diventa pericoloso avvicinandosi alla porta di Latella. Arriva al 43′ la rete di Puglisi
che porta il Paternò in vantaggio grazie a un bellissimo assist. All’inizio del secondo
tempo il Biancavilla cerca di reagire con un tiro di Licciardello dove trova pronto
Latella. Subito dopo il Paternò risponde in contropiede segnando una rete ma viene
annullata per fuorigioco. Al 52′ il Paternò riprova con un tiro di Basualdo che trova
pronto alla parata Faraone. Vicinissimo alla seconda rete con un tiro di Bontempo
colpendo la traversa. Al 57′ viene ammonito Dama per un brutto fallo e fischiato un
rigore per il Biancavilla. Musso batte il rigore dal dischetto ma trova un palo e in
contropiede il Paternò si porta in prossimità della porta avversaria con un assist di
Basualdo per Rizzo, ma viene fischiato il fuorigioco. Al 65′ Mascari su una palla
filtrante di La piana segna la seconda rete siglando la vittoria per il Paternò di 2-0.
Paternò: Latella, Dama (15′ Bisconti), Mangiameli, Basualdo, Scoppetta, Bontempo,
Cangemi (86′ Sidibe), Puglisi, Mascari (77′ Zappalà), Rizzo, La Piana (90′ Cutroneo).
A disp.: Lo Faro, Guarnera, Di Bella, Castorina, Pappalardo. Al.: Torrisi
Biancavilla: Faraone, Hadaji (79′ Panza), De Bueno, Tosolini (72′ Khali), Longo, Di
Lauria La Torre, Licciardello, Joof, Musso (69′ Spadoni), Bozzanga(85′ Runcio), Asero
(79′ Grazioso). A disp.: Lumia, Piccione, Siracusa, Stelitano. All.: Emanuele.
Arbitro: Davide Galiffi di Alghero (Assistenti Mastrosimone – Rastelli).
Reti: 43′ Puglisi, 65′ Mascari.
Ammoniti: Dama, De Bueno, Khali.
di Marcello Strano
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA: “RIVOLGO IL PRIMO PENSIERO DI
QUESTO 8 MARZO ALLE DONNE UCRAINE CHE PARTECIPANO
CORAGGIOSAMENTE ALLA DIFESA DELLA LORO COMUNITÀ”
È stata celebrata al Palazzo del Quirinale la Giornata Internazionale della Donna,
quest’anno dedicata al tema “Giovani donne che progettano il futuro”.
La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 1, è stata condotta da Matilda De Angelis
che ha letto alcuni brani di Maria Montessori, Filippo Maria Battaglia ed Elena
Loewenthal.
Nel corso della celebrazione hanno portato la loro testimonianza Oksana Lyniv,
Direttrice d’orchestra ucraina del Teatro Comunale di Bologna, e alcune giovani
donne impegnate in diversi campi dell’economia e del sociale: Tania Di Giovanni,
Fabrizia Grassi, Giada Dalle Vedove, Evelyn Pereira e Federica Vasapollo.
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E’ poi intervenuta la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e a
conclusione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un
discorso.
“Ringrazio Matilda De Angelis. Essere introdotto anche da La vie en rose è davvero
suggestivo.
Rivolgo un saluto al Presidente del Senato, alla Vicepresidente della Camera, alle
Ministre presenti, alle Vicepresidenti del Senato, alla Giudice della Corte di giustizia
dell’Unione europea. E a tutti i presenti benvenuti al Quirinale.
Sono certo di interpretare il sentimento di tutte le italiane e di tutti gli italiani
rivolgendo il primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine. Madri, lavoratrici,
giovani, colpite da una violenza inattesa, crudele, assurda. Donne che partecipano
coraggiosamente alla difesa della loro comunità, donne costrette a ripararsi nei rifugi
d’emergenza, che lasciano le loro case e il loro Paese, che hanno paura per i loro
figli, che prestano cura ai più deboli, che piangono morti innocenti.
E tante, troppe, sono le donne già cadute in questo ingiustificabile conflitto. Nelle
guerre le donne pagano sempre prezzi altissimi. Come donne, come madri, come
compagne di vita. Vittime dell’insensatezza della guerra, vittime spesso di violenze
brutali. Eppure la loro forza nel dolore, la loro dignità, si sono sempre rivelate energie
insostituibili di resistenza, di coesione, di pacificazione, di ricostruzione.
Ringrazio molto Oksana Lyvin per la sua accorata e coraggiosa testimonianza.
La sua carriera artistica – la prima donna al mondo a dirigere a Bayreuth e la prima
direttrice di una fondazione lirica italiana – è già di per sé un modello in un campo –
quello della direzione musicale – abitualmente occupato da uomini. Oggi questa sua
alta competenza musicale si fonde con l’impegno per il suo Paese vittima di una
crudele e insensata invasione.
Grazie per le sue parole, grazie per il suo esempio. Alle donne ucraine deve giungere
il nostro sostegno.
Nel nostro Paese è presente da tempo – da molti anni – una integrata e apprezzata
comunità ucraina. Il loro impegno professionale in tanti settori ci è di grande aiuto,
fanno spesso parte delle nostre famiglie. Noi desideriamo esprimere loro
riconoscenza e vicinanza in questi giorni così drammatici.
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La nostra responsabilità di cittadini, di europei, ci chiama oggi a un impegno più forte
per la pace, perché si ritirino le forze di occupazione e si fermino le armi, perché sia
ripristinato il diritto internazionale e siano rispettate le sovranità nazionali.
L’indifferenza di fronte all’arbitrio, alla sopraffazione è uno dei mali peggiori. In gioco
non c’è soltanto la già grande questione della libertà di un popolo, ma la pace, la
democrazia, il diritto, la civiltà dell’Europa e dell’intero genere umano.
Nelle immagini della disperazione dei giovani genitori del piccolo Kirill si esprime
l’insensatezza della guerra, la crudeltà e il cinismo di questa aggressione del Governo
della Federazione russa contro l’Ucraina.
Non è tollerabile – e non dovrebbe essere neppure concepibile – che, in questo nuovo
millennio, qualcuno voglia comportarsi secondo i criteri di potenza dei secoli passati;
pretendendo che gli Stati più grandi e forti abbiano il diritto di imporre le proprie
scelte ai paesi più vicini, e, in caso contrario, di aggredirli con la violenza delle armi.
Provocando angoscia, sofferenze, morti, disumane devastazioni.
Va fermato – subito, con decisione – questo ritorno all’indietro della storia e della
civiltà.
Opporsi – oggi – a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi; potrebbe
provocare dei costi alle economie dei Paesi che vi si oppongono, ma questi sarebbero
di gran lunga inferiori a quelli che si pagherebbero se quella deriva non venisse
fermata adesso.
Pensando al futuro – come è stato ricordato – il tema scelto quest’anno per l’8 marzo
è riferito alle giovani donne, alla loro condizione, ai loro desideri e alle difficoltà che
incontrano. Una condizione che, per molti versi, è comune a tutte le donne, ma che
presenta anche peculiarità specifiche.
Ringrazio la Ministra Bonetti per le considerazioni svolte nel suo intervento.
Ringrazio Lucia Minetti e i musicisti che hanno reso più coinvolgente questo nostro 8
marzo. E la Rai per i filmati così densi di significato.
Matilda De Angelis, con la sua efficace conduzione, ci ha portato, attraverso le sue
letture – e la ringrazio molto – in una sorta di viaggio nella condizione femminile
dall’inizio del XX secolo a oggi.
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Nessuno può certo negare – come ha ben scritto Elena Loewental – che notevoli
passi in avanti, verso l’effettiva parità, siano stati compiuti, grazie soprattutto
all’impegno dei movimenti femministi.
Ma la soddisfazione per il cammino compiuto non può e non deve illudere sull’effettivo
raggiungimento della parità, nei vari campi. Per essere credibili nel prospettare alle
giovani donne un futuro migliore dobbiamo avere consapevolezza dei problemi che
hanno nel presente e offrire loro maggiori opportunità.
Abbiamo ascoltato con grande interesse le testimonianze di Federica, Evelyn, Tania,
Fabrizia, Giada. Le ringrazio molto. Dai loro racconti sul campo si delinea un quadro
oggettivo della condizione femminile in Italia, fatto di luci e di ombre. E, in particolare,
di un’esperienza lavorativa e umana positiva, ma gravata ancora da troppi
impedimenti, pregiudizi, ostacoli.
Impedimenti, ostacoli e pregiudizi che abbiamo il dovere di individuare e rimuovere
– insieme, uomini e donne – se vogliamo crescere dal punto di vista economico,
culturale, sociale e da quello – non meno importante – della qualità della vita.
In Italia le giovani donne investono di più dei loro coetanei maschi in formazione. Il
tasso di conseguimento della laurea evidenzia un risultato nettamente migliore delle
studentesse: 42,7% tra le donne, 29,2% tra gli uomini. Le donne, le nostre giovani
donne, sono una risorsa preziosa.
Ma se allarghiamo lo sguardo oltre i nostri confini, scopriamo con rammarico che le
donne laureate in Italia sono di dodici punti sotto la media dei Paesi dell’Unione
Europea. Sappiamo anche che l’Italia presenta un basso tasso di occupazione tra le
giovani donne sotto i trent’anni. La percentuale di occupate tra di loro è trenta punti
sotto la media dei Paesi dell’Unione.
Troppo elevata nel nostro Paese anche la quota tra le giovani fino a 34 anni che non
studiano e non lavorano: oltre il 29% delle italiane a fronte di una media europea
del 18%. Si tratta, in molti casi, della difficoltà concreta di conciliare il lavoro con gli
impegni familiari.
Scoprire che una mamma italiana su cinque, a due anni dalla nascita del figlio, decide
di lasciare il lavoro è una sconfitta per tutta la società italiana, alle prese peraltro con
un grave declino demografico.
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Lo Stato, le istituzioni centrali e quelle delle autonomie devono impegnarsi su questo
versante.
In particolare, sviluppando una rete di Welfare efficiente e capillare, capace di
rimuovere il più possibile dalle spalle delle donne il peso per l’assistenza familiare ai
figli e agli anziani. E lavorando per rimuovere quegli ostacoli concreti che scoraggiano
e tengono lontane le giovani donne dai percorsi di formazione. Perché formazione
professionale, studio, specializzazione, aumento della cultura, rappresentano una
leva fondamentale per trovare occupazione e per uscire da una condizione di
marginalità e di subalternità.
Le giovani donne rappresentano un grande potenziale di crescita economica, sociale,
civile.
È un diritto costituzionale delle nostre concittadine poter partecipare allo sviluppo del
nostro Paese in modo pieno ed efficace.
La Repubblica non può sopportare che questo diritto venga meno per una parte così
importante della propria società.
Se alla politica spetta il compito di abbattere gli ostacoli per una completa
realizzazione dei loro progetti di vita, alle giovani donne va chiesto di superare
scoraggiamenti e di intraprendere, con determinazione, la via dello studio, delle
università, della specializzazione, della formazione professionale.
Non è compatibile con la nostra civiltà che, a parità di mansioni e di impiego, esista
una differenza di retribuzione a sfavore delle donne.
Non dobbiamo più consentire che nei colloqui di lavoro si chieda alla donna e soltanto
a essa: “Sei sposata? Hai figli? Hai intenzione di averne?”, collegando – come
sappiamo – alla risposta positiva un handicap per l’occupazione.
Non possiamo più accettare che le donne vivano nel timore di violenze. Siano esse
sotto la forma della brutale aggressione fisica – per strada, nei luoghi di lavoro e di
svago, in famiglia – o siano sotto quelle, sovente larvate, ma sempre gravi, di
pressioni psicologiche, di veri e propri ricatti.
Sono temi, questi, che chiamano alla comune responsabilità dell’intera società
italiana: tutti, donne e uomini.
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Le giovani donne immaginano la loro vita in modo assai diverso, e certamente più
libero, rispetto alle donne di cinquant’anni addietro.
Hanno tanti esempi positivi cui ispirarsi. Donne straordinarie che si fanno avanti nella
ricerca, che si affermano nelle professioni. Imprese, tutte al femminile, che emergono
in settori innovativi e che sono all’avanguardia per sostenibilità e qualità del lavoro.
Donne protagoniste nei vari ambiti dell’arte e della cultura, grazie al talento e alla
creatività.
Hanno molteplici risorse, le giovani donne. Dispongono di saperi e linguaggi nuovi,
di strumenti di comunicazione e di espressione di straordinaria potenza. Vogliono
investire la loro originalità e, con piena ragione, chiedono spazio. Uno spazio che non
sempre, come abbiamo visto e sentito, viene loro riconosciuto.
Anche questo è un impegno che la società nel suo insieme deve assumere.
La crescita della presenza protagonista femminile in tutti gli ambiti della vita politica,
istituzionale, economica, sociale, è una condizione per lo sviluppo – migliore e stabile
– del nostro Paese. Questa Giornata, l’8 marzo, rappresenta uno sprone. Per tutte le
donne, certamente. Lo è anche per l’intera Italia che vuol diventare migliore. Buon 8
marzo a tutte. E alla nostra Italia! E all’Europa!”. Durante l’evento è stato proiettato
un filmato realizzato da Rai Cultura dal titolo “Giovani donne per il futuro” e il trio
composto dalla cantante e interprete Lucia Minetti, Andrea Zani, al pianoforte e
Martino Maina, al violoncello, ha eseguito i brani “La canzone di Marinella”, “De cara
a la pared” e “La vie en rose”.
Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Senato della Repubblica, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, la VicePresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera
Spadoni e rappresentanti del governo, delle istituzioni, della politica, della cultura e
della società civile.
In precedenza, nella Sala degli Specchi del Quirinale, il Presidente Mattarella e il
Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, avevano premiato le scuole vincitrici del
Concorso nazionale “Giovani donne che progettano il futuro” promosso dal Ministero
dell’Istruzione, e visitato, nel Salone delle Feste, le opere vincitrici, illustrate dagli
studenti degli istituti premiati.
Al femminile, come di consueto, la Guardia d’Onore del Palazzo del Quirinale.
credit foto copyright Quirinale

PROMEMORIA di Gianni Rodari
Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da far di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.

#Stopwar #peace #Ukraine
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