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INTERVISTA CON AURORA RUFFINO, PROTAGONISTA DELLA SERIE 
“NOI”: “REBECCA È PURO ISTINTO ED EMOTIVITÀ, PROPRIO COME ME. 
UN SOGNO NEL CASSETTO? INTERPRETARE RAFFAELLA CARRÀ IN UN 
FILM” 

 

“E’ raro interpretare un personaggio di questo genere, è stata una grande sfida a 
livello professionale e da un punto di vista umano mi ha regalato una trasformazione 
personale importante”. Aurora Ruffino, giovane e talentuosa stella del cinema e della 
serialità televisiva, dà il volto a Rebecca in “Noi”, la nuova serie in sei puntate 
prodotta da Cattleya con Rai Fiction, in onda da domenica 6 marzo alle 21.25 su Rai1, 
con la regia di Luca Ribuoli e tratta da “This is us”. 

Cresciuta negli agi della buona borghesia torinese, Rebecca è insofferente ai suoi 
genitori e determinata a sfuggire ad una vita precostituita fatta di marito e figli. Vuole 
un futuro diverso per se stessa e capisce che la strada da seguire potrebbe essere la 
musica. Inizia così a cantare in una band e a esibirsi in qualche piccolo locale.  
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E proprio durante uno di questi concerti conosce Pietro (Lino Guanciale). Nonostante 
tutti i suoi propositi capisce fin dal primo sguardo che è l’uomo giusto per lei, quello 
con cui vuole stare per il resto della sua vita. 

“Noi” 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 (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) cercano la 
via verso la felicità. 

Aurora Ruffino con Claudia Marsicano, Livio Kone, Lino Guanciale, Dario Aita 

Aurora, nella serie “Noi” dà il volto a Rebecca, un personaggio con molte 

sfaccettature che abbraccia un arco narrativo temporale ampio, tanto che 
è come se fossero quattro donne diverse. Qual è stato l’aspetto più 
interessante a livello interpretativo? 

“Avere la possibilità di interpretare questo viaggio in quattro fasi diverse della vita, 
nell’arco temporale di quasi quaranta anni, perché impersono Rebecca all’età di venti, 
trenta, quaranta e sessanta anni. E’ un’occasione forse unica nella vita e nella carriera 
di un’attrice.  
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E’ stato bellissimo capire a 360 gradi questo personaggio, vivere tutte le sue 
sfumature, tutte le sfaccettature dei vari periodi ed è stato come affrontare un lavoro 
specifico su quattro donne diverse, ciascuna con sogni, priorità, urgenze, con una 
direzione, una trasformazione personale ed emotiva. E’ stato per me un privilegio 
poter interpretare Rebecca in una serie così bella”. 

“Noi” è tratta da “This is us” che ha avuto un successo planetario… 

“Sono una grande fan di “This is us”. Prima ancora di ricevere il provino guardando 
la serie americana, che è la mia preferita in assoluto, dicevo al mio fidanzato: “che 
ruolo bellissimo ha Mandy Moore. Immagina avere la possibilità di interpretarlo”. 
Quando mi hanno chiamato per Rebecca non potevo crederci. E’ un sogno che si è 
realizzato”. 

 

E’ una serie che affronta tematiche diverse e molto attuali, dall’amore alla 
famiglia, dall’adozione all’accettazione di sé, alla maternità, attraverso 
personaggi che sono forti ma anche vulnerabili e in cui ciascuno di noi in 
qualche modo può rivedersi… 

“This is us è diventata un classico, un po’ come Shakespeare. E’ una storia che 
affronta tematiche universali e può essere attuale sempre e ovunque, in quanto è 
incentrata sull’essere umano, in questo caso su una famiglia e sui temi che sono 
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legati ad essa, come il desiderio di ognuno di noi di riuscire a trovare quell’equilibrio, 
quell’armonia all’interno del proprio ambito famigliare, che per motivi esterni o 
interni, dovuti a differenze di carattere o personalità, a volte non si riesce ad avere. 
I protagonisti sono persone in cui possiamo rivederci essendo normali e imperfetti 
come tutti noi. E’ una serie che fa un po’ da specchio, nel senso che empatizzando 
con uno dei personaggi sei obbligato a guardarti dentro, a ragionare sulle tue 
problematiche, e a cercare insieme le soluzioni. Il segreto del successo di This is us 
risiede nel racconto della bellezza degli esseri umani e spero che anche la versione 

italiana possa essere ugualmente apprezzata dagli spettatori”. 

Quali aspetti ha in comune con il suo personaggio? 

“Rebecca è puro istinto ed emotività, è capace di decidere in un attimo sulla base di 
ciò che sente e non di ciò che pensa, e questo mi accomuna a lei. L’istinto è la nostra 
direzione. Da una parte è un pregio perché comunque tendiamo a fare scelte sulla 
base di quello che ci fa star bene, dall’altra a volte dovremmo essere capaci di 
fermarci un attimo e pensare almeno una notte in più prima di prendere decisioni 
importanti”. 

 

Aurora Ruffino e Lino Guanciale in una scena di “Noi” 
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Che significato ha per lei la parola “noi”? 

“Noi è famiglia, è la capacità di restare uniti malgrado tutte le turbolenze della vita, 
gli alti e i bassi. Noi è l’amore che lega le persone, è quel legame viscerale che è 
molto famigliare, perché anche quando ci sono situazioni difficili e dolorose rimani 
connesso con le sorelle, i fratelli, i genitori. Puoi anche scappare dall’altra parte del 
mondo ma avrai sempre quel rapporto che ti unisce a loro. Noi è l’attitudine di riuscire 
a scegliere di non perdersi nonostante tutto”. 

In passato ha avuto modo di interpretare altre mamme, penso a Benedetta 
in “Questo nostro amore” e a Dafne in “Un passo dal cielo”, ma nella serie 
“Noi” viene sicuramente analizzata maggiormente la tematica della 
maternità… 

“Sono tutte e tre mamme però le ho vissute in modo diverso. In “Noi” ho avuto modo 
di approfondire il ruolo della madre e il rischio che spesso corre la donna di mettere 
se stessa da parte per dedicarsi solo ai figli. Rebecca a quaranta anni vive una crisi 
importante perché si è identificata per anni nel ruolo di madre e quando i figli sono 
cresciuti e non hanno più bisogno di lei sente mancare la terra sotto i piedi e non 
capisce quale sia il senso della sua vita. L’immersione nella maternità che ho avuto 
interpretando “Noi” è stata totalizzante e completamente nuova rispetto alle 
precedenti esperienze”. 
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Nella serie vediamo che Rebecca inizialmente canta in una band, qual è il 
suo rapporto con la musica? 

“Amo ascoltare musica soprattutto quando viaggio, la mia playlist spazia da Gigi 
D’Agostino a Franco Battiato, però la forma d’arte di cui mi sono innamorata e che 
mi porto dentro fin da bambina è la danza. E’ simile a quel tipo di amore che Rebecca 
prova per la musica. La sera mi mettevo a ballare in camera davanti allo specchio, a 
18 anni ho iniziato a lavorare per guadagnare i soldi per pagarmi le lezioni di danza. 

La libertà che provo quando ballo è indescrivibile”. 

Cosa ha aggiunto Rebecca al suo percorso artistico e umano? 

“Tantissimo. E’ raro interpretare un personaggio del genere ed è stato il mio primo 
ruolo veramente da donna in una storia così difficile, bella e intensa. E’ stata una 
grande sfida a livello professionale e Luca Ribuoli mi ha aiutato molto, è stato 
eccezionale. Ho vissuto questo lavoro con un’intensità che mai avevo provato prima. 
Da un punto di vista umano mi ha regalato una trasformazione personale importante. 
Due mesi dopo aver iniziato le riprese ho avuto una specie di rifiuto nei confronti 
della maternità poiché Rebecca vive delle situazioni così dolorose. Alla fine però, dopo 
aver girato con i neonati, i bambini, gli adolescenti e con i figli grandi, è riaffiorato 
dentro di me ancora più forte il desiderio di diventare mamma. L’amore ha prevalso 
sulla paura per il dolore e le cose che possono succedere”. 

 

Aurora Ruffino nei panni di Rebecca nella serie “Noi” 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Sto girando un’altra serie per la Rai, un mistery con protagonista Alessandro Preziosi, 
prodotto da Multimedia Eliseo e Rai Fiction, intitolato “Black Out””. 

Il ruolo che sogna di interpretare… 

“Sono una fan di Raffaella Carrà e quando è venuta a mancare ho sofferto molto 
perché lei ha accompagnato la mia infanzia. Ero innamorata della danza e guardavo 
in continuazione le sue esibizioni. Era un personaggio amato anche all’interno della 
mia famiglia, con quel suo caschetto biondo e il suo talento nel ballo. Sarebbe un 
sogno interpretarla e omaggiarla magari in un film”. 

di Francesca Monti 

foto copertina di Maddalena Petrosino 
gioielli Crivelli 
abito Alberta Ferretti 
coordinamento studio Marver 
hair Alessandro Rocchi @simonebellimakeup 
makeup charlotte hardy @simonebellimakeup 
location hotel Valadier Roma 

Grazie a Lorella Di Carlo 
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INTERVISTA CON PAOLA MARELLA, CHE CONDUCE IL GAME-SHOW “A TE 
LE CHIAVI” SU LA7: “CON LA PANDEMIA È CAMBIATO ANCHE IL MODO DI 
VIVERE LA CASA” 

 

Domenica 6 marzo ha preso il via su La7 “A te le chiavi”, il game-show condotto dalla 
mediatrice immobiliare più famosa d’Italia, Paola Marella, che metterà i proprietari di 
un appartamento sotto i riflettori e darà loro la possibilità di vincere l’intera 
ristrutturazione del proprio immobile. 

Il programma, realizzato in collaborazione con Facile Ristrutturare, avrà come 
protagonisti concorrenti a cui sarà ristrutturata casa. Se indovineranno il costo totale 
dei lavori eseguiti sulle tre stanze in gioco, non dovranno spendere un euro per il 
makeover. 

Ogni puntata inizierà conoscendo i protagonisti e la loro casa prima della tanto attesa 
ristrutturazione e verrà poi spiegato il tipo di lavori che l’appartamento necessita. 
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Una volta usciti dall’abitazione e dopo aver lasciato le chiavi a Paola Marella, i 
concorrenti entreranno nello studio della conduttrice, che presenterà il progetto di 
ristrutturazione sviluppato dall’architetto scelto dal Brand Ambassador di Facile 
Ristrutturare Alberto Vanin. I concorrenti si muoveranno stanza per stanza, svelando 
il risultato dei lavori di ciascuna, ipotizzandone il relativo valore. 

Una volta chiuso il cantiere la conduttrice ricapitolerà i lavori svolti e rivelerà le 
effettive valorizzazioni confrontandole con quelle date inizialmente dai concorrenti, 
che vinceranno la ristrutturazione di Facile Ristrutturare solo se avranno indovinato 
l’effettivo costo reale finale. 

Il momento più atteso sarà la consegna delle chiavi di casa, dove i concorrenti 
vedranno realizzato il loro sogno. 

A te le chiavi, è un format originale di branded entertainment con il supporto di Facile 
Ristrutturare, ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione, in 
collaborazione con la divisione brand Solutions di CairoRcs Media affidata ad 
Alessandro Valentini, Head of Business Tv. 

Paola, quali sono le novità di questa edizione di “A te le chiavi”, in onda 

su La7? 

“Siamo alla quarta edizione per cui abbiamo cercato di dare più movimento in alcune 
parti del programma. All’inizio infatti ci sarà una piccola chiacchierata in questo 
salottino all’ingresso tra me e i concorrenti. Abbiamo anche cercato di semplificare il 
gioco, che consiste nell’avvicinarsi al costo della ristrutturazione dei tre locali, senza 
superarlo per poter vincere. Lo scorso anno avevamo più architetti, quest’anno solo 
una voce, quella di Alberto Vanin di Facile Ristrutturare, che riassume il progetto di 

un architetto per puntata, altrimenti si rischiava che il pubblico non capisse bene il 
gioco, quindi abbiamo cercato di renderlo fluido. Solitamente i concorrenti vincono 
sempre qualcosa, abbiamo visto che vengono penalizzati quelli che vogliono vincere 
tutta la ristrutturazione, avendo un margine di 150 euro, invece chi gioca sulla 
difensiva puntando a un locale ha più possibilità di successo. Per chi perde c’è 
comunque il premio di consolazione di mille euro”. 
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Come vengono scelti i concorrenti? 

“Sono tutte storie vere, sono clienti di Facile Ristrutturare che è presente in tutta 
Italia in maniera capillare. Durante l’anno vengono scelte delle persone che vogliono 
partecipare al programma e ne vengono sorteggiate otto. Possono essere fidanzatini, 
una coppia, la mamma e il figlio. Sono storie di vita vissuta, in cui vengono realmente 
realizzate queste ristrutturazioni. E’ un gioco che piace perché la tematica della casa 
è molto sentita, soprattutto dopo il covid”. 
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Dopo la pandemia c’è stata una ripresa del mercato immobiliare e delle 
ristrutturazioni?  

“Assolutamente sì, sia per quanto riguarda le compravendite degli appartamenti 
perchè dopo la pandemia la gente ha l’esigenza di stare più comoda, soprattutto in 

alcune zone, sia per le ristrutturazioni, grazie agli incentivi, in quanto c’è voglia di 
mettere mano alla propria casa, rifacendo ad esempio un bagno e nel contempo 
ricreando il salotto con un oggetto da arredamento o un tramezzo. E’ cambiato anche 
il modo di vivere la casa dopo il lockdown. Avendo trascorso sotto lo stesso tetto 
molte giornate, lavorando, studiando, qualcosa che non era mai capitato, le persone 
hanno capito che ci sono anche dei limiti all’interno delle nostre case e cercano di 
apportare dei cambiamenti”. 

C’è una storia tra quelle dei concorrenti che hanno preso parte al 
programma “A te le chiavi” che l’ha colpita maggiormente? 

“Mi ha colpito la storia di due infermieri che hanno rimandato il matrimonio per la 
pandemia, e finalmente quest’anno si sposano. Nella precedente edizione invece due 
fidanzati hanno ristrutturato casa per andare a vivere insieme e lui a sorpresa ha 
chiesto a lei di sposarlo durante la trasmissione. E’ stato un momento bello, 
commovente e molto sentito anche da noi”. 

Come si è avvicinata al mondo della televisione? 

“Sono laureata in architettura dal 1988 e lavoro nel mondo della casa da sempre. Nel 
2007, complice la prima grande crisi del mercato immobiliare, mi è stata offerta 
un’opportunità tramite un’amica di partecipare alla trasmissione di Real Time “Cerco 
casa disperatamente” che poi abbiamo portato avanti per tante stagioni. All’inizio era 
un passatempo, in realtà è diventato un secondo lavoro. Real Time è cresciuta in 
modo verticale, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, poi nel 2013 sono 
approdata a Sky, con cui è iniziata una collaborazione, e successivamente anche a 
La7″. 
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Cosa ci racconta invece di “Un sogno in affitto” che conduce su Cielo? 

“E’ un programma diverso che riprende un po’ “Cerco casa”, in cui girando la nostra 
meravigliosa Italia mostriamo delle dimore chic che vengono affittate. Sembra 
incredibile ma a volte se otto-dieci persone affittano insieme un’abitazione di quel 
tipo per una vacanza spendono come se andassero in albergo. In ogni puntata sono 
accompagnata da un ospite del mondo dello sport o dello spettacolo”. 

Su Instagram ha un’interessante mini rubrica dal titolo “Forse non tutti 
sanno che…” con cui ci porta alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. 
Qual è il suo luogo del cuore? 

“Questa mini rubrica della domenica che piace tanto è un modo per viaggiare ad 
occhi aperti. E’ nata durante la pandemia quando non ci si poteva muovere. Sono 

degli spunti sulle bellezze della nostra Italia che le persone mettono nella loro lista di 
viaggi futuri. Personalmente ho sempre amato moltissimo il mare e la Sicilia, dove 
torno quando possibile, ma ci sono decine di posti meravigliosi che non conosco, 
perché non basta una vita per girare l’Italia. Abbiamo migliaia di luoghi straordinari, 
borghi, piccoli paesi, oltre alle città d’arte”. 

Che consiglio darebbe ad un lettore che si appresta a iniziare ad arredare 
la propria casa? 
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“Dipende molto dalle esigenze ma io andrei innanzitutto a fare ordine e ad eliminare 
oggetti, anche mobili, alleggerendo i locali. E’ importante poi fare una scelta 
cromatica delle pareti e degli arredi, non tralasciando le luci che sono fondamentali 
nell’illuminazione di un ambiente, soprattutto la sera, e possono essere degli elementi 
non solo funzionali ma anche di grande fascino e di design”. 

Un sogno nel cassetto… 

“E’ una gioia per me poter condurre programmi in tv e il mio habitat naturale è quello 
delle case. Siccome ogni Paese ha delle caratteristiche particolari, vorrei fare qualcosa 
che sia legato al mio lavoro e che mi portasse in giro non solo per l’Italia ma anche 
per l’Europa o per il mondo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Luca Alberti 
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INTERVISTA A YURI CONFORTOLA, VINCITORE DI UN ARGENTO E UN 
BRONZO NELLO SHORT TRACK AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI 
PECHINO 2022: “QUESTO SPORT MI HA INSEGNATO A VIVERE IN UN 
GRUPPO E AD AVERE RISPETTO PER GLI AVVERSARI” 

 

“Dedico queste due medaglie a tutte le persone che mi sono state accanto e che 
hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati”. Alla sua quinta partecipazione 
a cinque cerchi Yuri Confortola, tra i più grandi campioni dello short track italiano, ha 
conquistato due meravigliose medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: 
uno storico argento nella staffetta a squadre mista (insieme ad Arianna Fontana, 
Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel e Arianna Valcepina), e un bronzo 
nella staffetta maschile (con Pietro Sighel, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli). 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Yuri 
Confortola delle emozioni vissute ai Giochi, degli insegnamenti che gli ha trasmesso 
lo sport e dei prossimi obiettivi. 

 

Yuri Confortola con Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Pietro 
Sighel e Arianna Valcepina sul podio olimpico ai Giochi di Pechino 2022 – credit foto 
Coni (pagina Facebook) 
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Yuri Confortola con Andrea Cassinelli, Pietro Sighel e Tommaso Dotti sul podio 
olimpico ai Giochi di Pechino 2022 – credit foto Coni (pagina Facebook) 

Yuri, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha conquistato due 
splendide medaglie, un bronzo e un argento. Ci racconta le emozioni che 
ha vissuto? 

“E’ stata la mia quinta Olimpiade ma per un motivo o un altro non ero ancora riuscito 
ad andare a medaglia. Quest’anno le aspettative erano alte, è girato tutto bene e 

abbiamo avuto la fortuna dalla nostra parte, infatti non abbiamo avuto contatti o 
cadute. L’emozione è stata grande e mi ha ripagato di molti anni di lavoro”. 

A chi dedica queste medaglie? 

“Dedico le medaglie a tutte le persone che mi sono state accanto e hanno contribuito 
al raggiungimento di questi risultati, perché la vita di un atleta comporta sacrifici e 
anche momenti difficili”. 
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Qual è il ricordo più bello che conserva di questi Giochi? 

“Il contesto è stato complicato. Ho vissuto in modo sicuramente diverso le altre 
quattro Olimpiadi. A Pechino c’erano le restrizioni a causa del covid e non si poteva 
uscire dal Villaggio Olimpico. Ho trascorso comunque dei momenti belli con atleti di 
altri sport, come alcuni azzurri del curling, con i quali è nata un’amicizia ai Giochi di 
Pyeongyang e che mi fa piacere ritrovare in questi eventi importanti”. 

Quella di Pechino 2022 è stata la sua quinta Olimpiade. Quale le ha dato 
maggiori soddisfazioni? 

“Mi hanno dato tutte qualcosa. Torino 2006 è stata la mia prima Olimpiade e forse 
per me è la più bella perché si gareggiava in Italia, ed erano presenti famigliari e 
amici a fare il tifo per me. Di Vancouver 2010 ricordo questa bellissima città e il 
divertimento post gare, a Sochi 2014 ho visto molte competizioni perché le strutture 
in cui si svolgevano erano vicine al Villaggio Olimpico. Infine Pyeongchang 2018 in 
Corea, una terra che mi piace molto per diversi aspetti”. 

Come si è avvicinato allo short track? 

“Ho iniziato per caso. Mia sorella pattinava, io avevo 12-13 anni e ho voluto provare 
per divertimento. Da lì non mi sono più fermato e dai 14 anni ho iniziato a competere 
per fare risultato”. 

 

Yuri Confortola oro nei 1500 metri in Coppa del Mondo a Nagoya – credit foto FISG 
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Tra le medaglie che ha vinto nel corso della sua carriera ce n’è una a cui è 
più legato? 

“Ad ognuna è legato un ricordo, da quella al Mondiale junior che è stata la prima che 
ho vinto a quelle ai Campionati Italiani, agli ori conquistati agli Europei con la 
staffetta, ai successi in Coppa del Mondo, in particolare quello dello scorso novembre. 

Non saprei scegliere solo una medaglia”. 

Qual è l’insegnamento più importante che le ha trasmesso questo sport? 

“Lo short track mi ha insegnato a vivere in un gruppo, ad avere rispetto per gli 
avversari e a provare ad essere un esempio positivo per i giovani”. 

Che consigli darebbe ad un giovane che inizia a praticare questo sport? 

“Lo short track mi ha dato tanto, è divertente, regala adrenalina. Ovviamente va 
provato per vedere se ti piace. Secondo me la cosa importante è che i giovani 
facciano attività sportiva perché oggi la tecnologia li tiene parecchio in casa. 
Personalmente mi sarei visto anche in altri sport”. 

Quale sport in particolare? 

“Mi attrae lo sci alpino perché sei da solo contro il tempo e se sbagli non puoi 
prendertela con nessuno se non con te stesso”. 

Quante ore si allena settimanalmente? 

“Con riscaldamento e sessioni di ghiaccio mi alleno tre ore al mattino e tre al 
pomeriggio per sei giorni alla settimana”. 

Cosa manca affinché lo short track abbia una maggiore visibilità in Italia? 

“Manca il movimento nelle città, mancano le società sportive. Bisogna alzare i numeri 
alla base, per creare interesse bisogna promuovere e far conoscere lo short track a 
cominciare dalle scuole. Come tutti gli sport cosiddetti minori finite le Olimpiadi va 
nel dimenticatoio, questa è la brutta realtà e va cambiata”. 
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credit foto Instagram Yuri Confortola 

Quali sono i suoi passatempi preferiti? 

“Mi piace fare sport, dalla corsa alla bici. E poi uno dei miei passatempi preferiti è 
dedicarmi ai lavori manuali come ad esempio ristrutturare casa”. 

Quali sono i suoi prossimi obiettivi? 

“Il prossimo obiettivo è il Mondiale che inizierà a breve. Vorrei finire al meglio questa 
stagione”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Coni 
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INTERVISTA CON GIULIA RICCIARDI, IN SCENA CON “STREMATE: 
ULTIMO ATTO?”: “SOGNO DI INTERPRETARE FILUMENA MARTURANO, 
MADDALENA CECCONI, E MEDEA CON MASSIMO POPOLIZIO” 

 

Giulia Ricciardi è stata protagonista, insieme a Milena Miconi, Beatrice Fazi, Marta 
Zoffoli, al Teatro Golden di Roma di “Stremate: Ultimo atto?”. 

Il nuovo spettacolo è scritto dalla stessa attrice, diretto da Patrizio Cigliano e 
presentato da La Pirandelliana con la compagnia ArcadiNoè. Si tratta della quinta 
parte della fortunatissima Saga Teatrale delle “Stremate” (Parzialmente Stremate, 
Stremate dalla Luna, Le Bisbetiche Stremate, Tre Stremate e un maggiordomo, 
Stremate: Ultimo Atto), cinque spettacoli campioni di incasso nelle stagioni romane 
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dal 2015 al 2019, replicati in un inedito “tour romano” che ne ha confermato il 
successo – a suon di doppie, triple e sold out. Un capolavoro di teatro al femminile, 
nel quale si narrano le vite paradossali delle protagoniste. 

Nei precedenti “capitoli” della saga, si affrontano le caratteristiche di tre over 
quarantenni sull’orlo di una crisi di nervi, soprattutto per colpa degli uomini; ma 
anche della vita adulta, che in qualche maniera, non le ha soddisfatte del tutto, 
mentre in questo ultimo atto ci sono ben quattro fantastiche donne, con il volto 
segnato dalle pieghe del tempo. Le iniziali tre giovani protagoniste sono ormai 
anziane e vivono in una casa di riposo. Sempre amiche per la pelle, ma sole e piene 
di acciacchi e vuoti di memoria. Il potere del loro sorriso nasconde in realtà una 
parabola discendente della vita, il bilancio di un’esistenza che volge al termine. 
Tuttavia, anche in questa modalità “anziana” non hanno perso la loro verve 
battagliera, grottesca, esilarante. E questa volta, c’è anche di mezzo un giallo, di cui 
è artefice la misteriosa “governante” della casa di riposo, che a sua volta nasconde 
altri segreti. 
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Ha portato in scena al Teatro Golden di Roma “Stremate: Ultimo atto?” da 
lei scritto e interpretato. Cosa può raccontarci a riguardo? 

“E’ il quinto capitolo della saga, era pensato come l’atto finale ma non ci fanno 
concludere quindi dovrò inventare qualche altra storia in futuro (sorride). Le Stremate 

sono eternamente in cantiere e il progetto va avanti. In questo spettacolo, che ha 
una chiave comica ed esilarante, protagoniste sono tre novantenni che convivono in 
una casa di riposo che un tempo era l’abitazione di Marisa (Milena Miconi), che ha 
l’Alzheimer, non ricorda le cose e combina grandi guai. Per quanto riguarda le altre 
due conviventi, Elvira (Beatrice Fazi) è sorda e Mirella è claudicante e si appoggia a 
un carrellino per camminare. Sono assistite da questa sinistra governante, Frida 
(Marta Zoffoli), un personaggio inquietante, infatti l’atmosfera è particolarissima e 
richiama un po’ l’horror, per volontà soprattutto del regista Patrizio Cigliano. C’è un 
mistero di fondo che verrà svelato alla fine perché la governante nasconde un segreto 
che riguarda le anziane e in particolare Marisa. Nel corso dello spettacolo vengono 
disseminati particolari indizi, tra una risata e l’altra, e ognuna delle protagoniste offre 
una fetta del proprio vissuto per far capire la sua storia”. 

Nello spettacolo interpreta Mirella… 

“E’ una donna che fatica a camminare, si trascina appresso questa pesantezza fisica 
che racconta anche quella dell’anima che purtroppo molti anziani conoscono, dovuta 
al distacco dalla figlia che l’ha rinchiusa in questa casa di riposo e non va mai a 
trovarla”. 

Da cosa trae ispirazione per la scrittura delle storie al centro dei suoi 
spettacoli? 

“Da sempre scrivo per le donne con piacere e trasporto, rubo molto dalle vicende 
della vita vera, sia dalle storie delle mie amiche che da quello che accade a me, 
raccontandole in modo romanzato e farcito di fantasia. Metto in scena delle figure 
femminili, a volte mi è stato detto che rappresentano i vari aspetti della mia 
personalità e può essere anche vero. Ho questa voglia di vedere le donne 
impersonare ruoli da protagoniste”. 
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C’è un aspetto in particolare delle donne che le piacerebbe raccontare in 
futuro? 

“Mi sono “incarognita” in questa fase geriatrica, sento l’esigenza di raccontare la vita 
delle persone di una certa età e questo universo che è fatto di cose che vengono 
mantenute, ci sono entusiasmi, emozioni, sensazioni, sentimenti, innamoramenti, 
che non hanno età e che ti porti appresso per sempre. A 80-90 anni è possibile ancora 
sognare, fare progetti, sperare di trovare l’amore. La vita non finisce finché non ha 

fine”. 

Ha preso parte nel ruolo di Elvira alla serie “Luna Park”, disponibile su 
Netflix. Che esperienza è stata? 

“E’ stato molto divertente interpretare Elvira e lavorare su questo personaggio che 
vive in un’epoca diversa, essendo la serie ambientata negli anni Sessanta. E’ stato 
interessante essere diretta da una regista come Anna Negri molto attenta ai dettagli. 
Spero ci sia la seconda stagione”. 
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Com’è nata la sua passione per la recitazione? 

“Arrivo da una famiglia che non ha nulla a che vedere con lo spettacolo e sono stata 
anche abbastanza osteggiata quando ho detto che avrei voluto fare l’attrice, ma 
ostinatamente ho portato avanti il mio sogno. A undici anni ero andata al Teatro 

Rossini con la scuola a vedere uno spettacolo della Compagnia dialettale romana di 
Checco Durante, e in quel momento ho deciso che quello sarebbe stato il mio 
mestiere. Dopo una ventina di anni il caso ha voluto che cominciassi proprio con 
quella compagnia al Teatro Rossini”. 

Come vede il futuro del teatro dopo la pandemia? 

“Non lo vedo molto bene. Per quanto riguarda il nostro spettacolo sicuramente c’è 
una bellissima risposta da parte del pubblico, il problema sono le istituzioni, la logica 
teatrale stessa, dovremmo smetterla di chiamare i nomi televisivi o quelli celebri su 
Instagram ma scritturare gli attori veri e forse qualcosa cambierà perché la gente si 
accorge quando un artista sa recitare. Bisognerebbe guardare più la qualità e la 
preparazione, c’è tanta gente brava in giro che non avrà mai la possibilità di farsi 
conoscere ed è una cosa tristissima. Vale anche per cinema e tv. Spesso i casting si 
fanno su Tik Tok, si prendono i personaggi che hanno molti follower ma magari di 
teatro non ne sa nulla. Non c’è neanche un grande ascolto da parte dei produttori, 
magari hai delle proposte belle ma non sai a chi rivolgerti”. 

C’è un personaggio che le piacerebbe interpretare al cinema o a teatro? 

“Ci sono tre personaggi meravigliosi che sogno di impersonare: Filumena Marturano, 
Maddalena Cecconi, il ruolo che fu di Anna Magnani in “Bellissima”, e Medea con 
Massimo Popolizio. Tre donne di una potenza straordinaria”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giorgia Fortunato e Federica Rinaudo 
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BOLLE ALLA CORTE DEL BÉJART BALLET DI LOSANNA 

 

Il Béjart Ballet di Losanna ritorna al Cirque Royal per cinque rappresentazioni, dal 17 
al 20 marzo, proponendo un programma sbalorditivo: “tous les hommes presque 
toujours s’imaginant”, una coreografia di Jil Roman, alla guida della Compagnia, 
presentato per la prima volta in Belgio; sette danze greche di Maurice Béjart e il 
famoso Bolero, con la partecipazione eccezionale del ballerino étoile italiano di fama 
internazionale, Roberto Bolle. 

Fin dalla sua creazione, nel 1961 regolata da Béjart a Bruxelles, per Duska Sifnos, la 
“melodie” del Bolero, è sempre stata interpretata da ruoli maschili e femminili.  
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Gil Roman offre talvolta, anche il ruolo centrale di questo epico balletto, a grandi 
artisti amici della Compagnia. Questo è il caso a Bruxelles, per due delle cinque 
rappresentazioni, in cartellone del Cirque Royal, in cui l’étoile Roberto Bolle, sarà sul 
tavolo rosso, in data 18 e 19 marzo, sera. Si tratta della sua seconda doppietta (nel 
2018, presso il Teatro alla Scala), Roberto Bolle danzerà per la prima volta con i 
ballerini della Compagnia BBL. 

 

Altra première belga in cartellone del balletto di Jil Roman, creato sulla musica del 
compositore newyorkese John Zorn, affascinato dalla pluralità e la densità dell’opera 
del musicista d’avanguardia, il coreografo Roman, conduce un viaggio all’interno 
attraverso 14 titoli, nel suo catalogo. Un’attraversata immobile, popolata da angeli e 
ombre di eroi e di candele e luci che abbracciano l’altopiano da una parte all’altra di 
un muro, specchio della sua epoca. Ovazioni al Festival di Danza di Cannes e ad 
Atene, all’Odeon di HERODE Attiens, “tutti gli uomini (…) traspire la vie l’amour et la 
speranze”. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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DAL 10 MARZO SU SKY E IN STREAMING SU NOW PRENDE IL VIA 
“PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI”, CONDOTTO DA 
COSTANTINO DELLA GHERARDESCA. LE COPPIE IN GARA E LE 
DICHIARAZIONI DELLA CONFERENZA 

 

Parte il viaggio di “Pechino Express”, la prima stagione targata Sky, con alla guida, 
confermatissimo, Costantino della Gherardesca. 

Dal 10 marzo, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, inizia l’avventura capace 
di coniugare viaggio, scoperta e intrattenimento, produzione Sky Original realizzata 
da Banijay Italia, con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere 
culture straordinarie, lontane dalle proprie: l’itinerario di quest’anno si svilupperà – 
in dieci puntate – lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed 
Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai. 

Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli 
Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea 
Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e 
Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e 
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Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e 
Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e 
Figlia”. 

“Per questa prima edizione targata Sky abbiamo immaginato la rotta dei Sultani che 
non era ancora stata toccata da Pechino Express, infatti siamo andati in posti non 
molto conosciuti come l’Uzbekistan, ma anche la stessa Turchia è stata trattata in 
modo diverso rispetto ai classici itinerari turistici. Nessuna esperienza di questo 
programma è prevedibile, tutto accade come nei viaggi più veri. Siamo fieri di aver 
messo insieme una struttura produttiva diversa”, ha dichiarato Fabrizio Ievolella, Ceo 
Banijay Italia. 

“Amo molto Costantino come personaggio ma anche come persona, abbiamo in 
comune la passione per i viaggi, è un uomo colto e spiritoso e ha la capacità di 
viaggiare su più livelli e rendere qualsiasi cosa meno volgare, facendola sua con una 
cifra molto ironica e spiritosa. La scelta del cast fatta da Sky è diversa da quella di 
altri canali e poi abbiamo venti droni ,segno che la qualità produttiva è stata esplosa 
facendo questo viaggio da un punto di vista ancora più grande. Nelle logiche di 
programmazione di Sky le durate delle puntate sono diverse da quelle della tv 
generalista e quindi sono di circa 90 minuti offrendo un racconto estremamente 
godibile, divertente, serrato”, ha affermato Antonella D’Errico, Executive Vice 
President Programming di Sky Italia. 

 



                                                                   TELEVISIONE | 30 

Quindi la parola è passata a Costantino Della Gherardesca: “Viaggiare è 
molto importante per tutti da un punto di vista psicologico. Pechino Express dà la 
possibilità ai concorrenti di viaggiare in modo vero come si faceva negli anni 
Sessanta, perchè non hanno internet e cellulare. Questo permette loro di scoprire 
ancora di più le usanze e le realtà contemporanee di questi luoghi, quindi non 
acquisiscono solo le informazioni ma si cambia il modo di pensare e decodificare 
quello che abbiamo intorno. Da conduttore non posso mostrare quello che fanno i 
concorrenti, io sono a bordo di una camionetta e devo partire molto presto la mattina. 

Per questo mi piace tornare nei luoghi del programma per vederli come loro. La cosa 
importante è paragonare la cultura e la musica locali con quelle nostre. A mio avviso 
continua a d essere molto interessante la Giamaica. La migliore televisione cambia 
forma continuamente. La prima edizione che ho fatto di Pechino Express da 
concorrente c’era solo twitter come social, da allora tutto si è evoluto anche grazie 
alle necessità tecniche”. 

Nel corso della conferenza stampa alcuni dei protagonisti hanno 
raccontato come hanno vissuto questa esperienza: 

Natasha Stefanenko: “Ho affrontato questa avventura con mia figlia e ho 
conosciuto un’altra Sasha, la vedevo come una bambina da proteggere ma ho 
scoperto una giovane donna determinata, guerriera, coraggiosa, trascinatrice, ora 
sono tranquillissima perchè è preparata e può fare quello che vuole nella vita. Sono 
orgogliosa di essere la sua mamma. Io sono cambiata molto dopo Pechino Express, 
è stata una grande scuola di vita”. 

Sasha Sabbioni: “Sono felice di aver vissuto questa esperienza con mia mamma, 
che ho scoperto essere una persona determinata, coraggiosa, anche un po’ testarda, 
protettiva”. 

Aurora dei The Jackal: “Fru ha basato il suo personaggio sull’odio verso la vita e 

le persone e sarà la più grande smentita, è stato bello vedere che ha un cuore”. 

Fru: “Alzare l’asticella è un concetto relativo. Non farò più nulla con Aurora e The 
Jackal, ora formerò un duo con Giovambattista Ferrara”, ha scherzato. 

Le TikToker: “La tv è sempre considerata dal web come un’aspirazione. Siamo felici 
di aver avuto l’occasione di fare un programma come Pechino Express”. 

Giovambattista Ferrara: “Io e mio padre siamo molto uniti, e ho scoperto alcune 
sue caratteristiche che non conoscevo tra cui la sensibilità”. 
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Ciro Ferrara: “Questo percorso era importante per andare a capire il concetto 
dell’ignoto, dell’imprevisto, e soprattutto per far uscire mio figlio dalla comfort zone 
in cui siamo abituati a vivere e fargli capire le difficoltà che si possono incontrare nel 
percorso e come riuscire a superarle”. 

Rita Rusic: “Mi era stato proposto diverse volte di fare Pechino Express ma per varie 
ragioni non era stato possibile. Essendoci Cristiano che poteva portarmi lo zaino mi 
è sembrato il momento giusto (ride). Ho dormito in posti allucinanti, dove c’era la 
disperazione. Di sicuro ci divertiamo di più ora a raccontare quello che abbiamo 
vissuto”. 

Nikita Pelizon: “Grazie a Pechino Express ognuno di noi ha superato tantissimi 
limiti”. 

Bugo: “E’ stata una palestra di vita questa esperienza, soprattutto per uno che ha 
un carattere spigoloso come il mio. Ho imparato molte cose ed è stato bello venire a 
contatto con la cultura e con le persone locali che sono state accoglienti”. 

Alex Schwazer: “Quando cammini hai già perso perchè qualcun altro ha preso un 
passaggio con l’auto. Io mi sono trovato bene e nonostante un euro al giorno a 
disposizione sono tornato a casa con 4 kg in più. La cosa diversa dall’agonismo è che 
i tempi sono molto più lunghi e non sai quando arrivi, inoltre c’è un’importante 
componente psicologica che non va sottovalutata. E’ stato bello condividere tanti 
momenti non solo con Bruno ma anche con gli altri concorrenti. Ho accettato di 
partecipare per fare un viaggio, per avere lo sguardo non fisso sul cronometro ma 
su quello che ho intorno, per conoscere nuove culture, non per superare quanto 
accaduto in passato. Non l’ho vista come una gara ma ho cercato di viverla come 
un’avventura”. 

Bruno Fabbri: “Alex è uno sgranocchiatore folle, il suo pasto era un panino vuoto 

comprato con 4 lire turche. Abbiamo portato a casa un’esperienza umana bellissima 
e tornando in Italia abbiamo alzato l’asticella anche della nostra disponibilità, 
vedendo queste persone che avevano molto meno di noi e ce lo offrivano. Ci vuole 
anche della faccia tosta militante, bisogna insistere e non accontentarsi per andare 
avanti nel programma”. 

Victoria Cabello: “E’ un programma tv che può essere considerato una terapia 
d’urto, in quanto è un’esperienza che ti spinge al limite.  
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Arrivavo da un periodo complesso dove ho affrontato anche la malattia, rimettersi in 
gioco con un programma che amo e di cui sono fan è stato bello e mi ha permesso 
di uscire da quella bolla e rientrare nella vita. Grazie a Paride che è stato un ottimo 
compagno di viaggio”. 

Adrenalinica ed emozionante, lungo la Rotta dei Sultani la gara si svilupperà con un 
forte spirito di competizione tra le eterogenee coppie in gara ma anche, in pieno stile 
“Pechino Express”, con l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, con la gioia 
per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i 
suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni fortissime tra 
esseri umani, lontani tra loro per cultura e abitudini, capaci di collaborare e unirsi 
anche nelle condizioni più estreme. 

Negli oltre 7000 km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno 
contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro 
al giorno a persona in valuta locale. Ciò che farà la differenza saranno resistenza 
fisica e psicologica, abilità e intraprendenza, spirito di adattamento e anche quello di 
sopravvivenza, caratteristiche che saranno fondamentali in un’esperienza come 
“Pechino Express”. Sarà per loro un’avventura che porterà le coppie a scoprire e 
talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali, superando prove che 
chilometro dopo chilometro le condurranno fino al traguardo con la bandiera di 
“Pechino Express”, tappa dopo tappa verso la finalissima. 

Un viaggio che per tutti sarà una continua scoperta, per gli occhi e per l’anima: 
l’esplorazione dei territori e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali 
obbligheranno tutti i viaggiatori di “Pechino Express” a vivere secondo lo stile di vita 
locale e ad adattarsi a usanze impensabili, cosa che potrebbe anche far scoprire nuovi 
e imprevedibili aspetti di sé. 

La novità di questa stagione è che le coppie non solo si muoveranno in autostop e 

affronteranno duri percorsi a piedi, ma dovranno anche attraversare il deserto in 
dromedario e saliranno su treni, trattori, barche. 

Il nuovo viaggio di “Pechino Express” è al via da giovedì 10 marzo alle 21.15 su Sky 
Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. 
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I NUMERI DI QUESTA EDIZIONE 

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” ha fatto percorrere oltre 7mila 
chilometri durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore di riprese e 
13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) 
con 20 camere tra go pro, gimbal e Fx 6 grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 
terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai due droni usati durante 
l’itinerario). Durante le riprese sono stati consumati 9mila litri di acqua. 

L’ITINERARIO 

La “Rotta dei Sultani” si sviluppa lungo i territori dove storicamente hanno dominato 
i sovrani islamici che hanno portato allo splendore le civiltà mediorientali durante i 
secoli bui dell’Occidente. Raccontando queste civiltà di mezzo, ponte tra Occidente e 
Oriente, i viaggiatori incontreranno le culture più diverse: lo splendore dell’epoca 
Ottomana con le sue influenze greche e romane, il misticismo Sufi, le tracce degli 
antichi popoli Ittiti, Mongoli, Persiani, Beduini e Nabatei. Le coppie viaggeranno sulle 
stesse strade percorse dai Crociati, da Alessandro Magno, da Marco Polo, Gengis 
Khan e Tamerlano. 

I 7000 km del viaggio inizieranno in TURCHIA: la partenza avverrà dalla Cappadocia, 
nella città di Mustafapasa, dove le 10 coppie prenderanno per la prima volta lo zaino 
con cui arriveranno prima alla città sotterranea di Mazi, poi a Sultanhani 
Caravanserai, quindi a Konya; e ancora, tappe al lago Egirdir, nella città di 
Pamukkale, a Belevi, Ayvalik, fino ad arrivare nella straordinaria metropoli di Istanbul, 
la “Sublime porta”. 

Quindi in UZBEKISTAN, dove dal deserto di Kyzylkum arriveranno a Khiva e poi a 
Bukhara, fino alla folgorante Samarcanda lungo la Via della Seta, e infine alla capitale 
Tashkent. 

Il viaggio proseguirà in GIORDANIA, dalla meravigliosa e misteriosa Petra immersa 
in millenni di storia e piena di tesori nascosti, fino a Kerak e alla capitale Amman. 

Infine, le ultime tappe saranno negli EMIRATI ARABI UNITI, dove partiranno da Ras 
Al Khaimah per arrivare ad Abu Dhabi, la capitale, fino alla finale dove le ultime 
coppie rimaste in gara dovranno correre tra i grattacieli e le sorprendenti strade di 
Dubai, vero simbolo di congiunzione tra il nostro mondo e quello dei Sultani. 
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LA PRIMA TAPPA 

Nel corso della prima tappa, le coppie viaggeranno per 226 km. Partiranno da 
Mustafapasa, paesino nel cuore della Cappadocia, la straordinaria e affascinante 
regione della Turchia centrale: una pianura disseminata di incredibili formazioni 
rocciose, un luogo sorprendente dal punto di vista paesaggistico ma anche, e 
soprattutto, da quello culturale. Una regione piena di paesini che sembrano fermi nel 
tempo, dove l’agricoltura è l’attività principale e nessuno parla inglese. Una serie di 
missioni porterà le coppie a scoprire i luoghi e usanze più belli e le usanze più curiose, 
come quella di salutare chi parte tirandogli l’acqua. I viaggiatori arriveranno quindi 
nella città sotterranea di Mazi, dove affronteranno una durissima prova immunità, 
per poi spostarsi verso Sultanhani, dove ci sarà la conclusione della tappa nel 
caravanserraglio locale, uno degli edifici più imponenti della Turchia centrale. 

LE COPPIE 

Le 10 coppie in gara a “Pechino Express”: 

 

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici” 
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Alex Schwazer, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano), marciatore, medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km, uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi 
anni. Nel 2016 ha conosciuto sua moglie Kathrin Freund, con cui ha due figli: una di 
4 anni, l’altro di pochi mesi. Bruno Fabbri, 63 anni di Pesaro, è uno dei medici sportivi 
più accreditati d’Italia: ha seguito per anni la Nazionale Pugilistica Italiana. 
Appassionato di marcia, è da sempre amico e tifoso di Alex. Bruno ha scritto un libro 
intitolato “Il Sesso come Sport”, un vero cult nell’ambiente. 

 

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio” 

Ciro Ferrara, 54 anni originario di Napoli, è un ex calciatore e allenatore. È 
considerato tra i migliori difensori degli anni Ottanta e Novanta: ha militato per 10 
stagioni nel Napoli e per 11 nella Juventus, vincendo svariati titoli nazionali e 
internazionali. Oggi è un affermato commentatore di calcio in tv con una passione 
fortissima per lo sport, che segue con continuità dal divano di casa sua. 
Giovambattista è il terzo figlio di Ciro, «il piccolo di casa» (ha 20 anni): affettuoso e 
divertente, frequenta l’Università, è amante delle serate tra amici, della playstation e 
dello studio, che assume a piccole dosi. Arriva in ritardo ogni volta che gli si chiede 
di essere puntuale ma poi, con un sorriso e una battuta, ne esce sempre alla grande. 
È arrivato secondo con la sua squadra al torneo di calcetto («sbagliando un rigore ad 
un minuto dalla fine della gara», aggiunge il papà). 
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Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati” 

Due divulgatori scientifici di 34 anni: Barbascura X, di Taranto, è un chimico, scrittore 
e musicista; estroso e poliedrico, seguitissimo su tutti i social e soprattutto tramite il 
suo canale YouTube, è laureato in chimica organica con un dottorato in chimica 
verde, si definisce anche pirata, satiro e procrastinatore seriale. Andrea Boscherini, 
di Bagno di Romagna, è un esperto in scienze naturali. Barbascura X chiama Andrea 
“l’uomo dei boschi”: si sono conosciuti un anno fa per lavoro e hanno condiviso viaggi 
ed escursioni nei boschi per studiarne la fauna. Andrea ha una vera passione per gli 
animali e in particolare per lupi, cervi e serpenti. 
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Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini” 

Rita Rusic (61 anni), produttrice cinematografica, attrice e modella di origini croate, 
partecipa col suo compagno Cristiano Di Luzio (di Anzio, Roma, 31 anni). Lui ha 
lavorato per tanti anni come modello ed oggi è un imprenditore. Si sono conosciuti 
nel 2020 e sono andati subito a convivere a Roma. La prima volta si sono visti in 
occasione di un servizio fotografico. 
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Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker” 

Anna Ciati (Besana Brianza, Monza-Brianza, 22 anni) e Giulia Paglianiti (Limbiate, MB, 
20 anni), amiche tiktoker e influencer con oltre un milione di follower ciascuna. Nel 
2021 è uscito il libro di Giulia intitolato “Ho amato nel modo giusto?” in cui ha voluto 
raccontare i tradimenti subiti, le delusioni e il suo modo di affrontare anche le 
situazioni più difficili con toni ironici e divertenti.  Anna, che aspira a lavorare un 
giorno in tv, ha scritto un libro intitolato “Rosso Fuoco” per raccontare la sua vita; 
dice di completarsi alla perfezione con Giulia e che insieme hanno tutte le carte in 
regola per mettersi in gioco. 
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Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi” 

Victoria Cabello (nata a Londra, 46 anni) nella sua carriera è stata inviata per Le 
Iene, conduttrice e autrice di Very Victoria su MTV, di Victor Victoria su La7 e di Quelli 
che il calcio; poi giudice di X Factor e nel 2006 ha anche co-condotto il Festival di 
Sanremo. Paride Vitale, milanese d’adozione e originario di Pescasseroli (L’Aquila), 
44 anni, si occupa di consulenza in strategie di comunicazione, ufficio stampa, 
organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. Victoria e Paride sono amici da oltre 
vent’anni. 
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Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli” 

Gianluca Colucci in arte Fru, napoletano, 26 anni, attore e comico, dal 2016 è uno 
dei membri dei The Jackal. Nel 2021 è nel cast di “LOL” insieme al suo partner in 
crime con i The Jackal Ciro Priello ed è co-protagonista della serie “Generazione 
56K”. Aurora Leone, di Caserta, 22 anni, è attrice comica e autrice arruolata nel 
collettivo dei The Jackal dal 2019, dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent dove 

è arrivata in finale. 
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Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile” 

Nikita Pelizon, nata a Trieste, 27 anni, anche detta “Uragano Nikita”, lavora come 
modella e intervistatrice ed ha partecipato a numerosi programmi tra cui “Ex on the 
Beach”, nel 2018, con Matteo Diamante, suo ex fidanzato. Helena Prestes è una 
modella e attrice 31enne di origine brasiliana (è nata a Sao Paulo), vive a Milano, è 
molto sportiva, dinamica e avventurosa, insegna yoga. 
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Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti” 

Cristian Bugatti in arte Bugo, 48 anni, di Rho, è un cantautore e musicista. 
Affermatosi con successo nel contesto della musica indipendente, artista poliedrico, 
polistrumentista, è considerato uno dei più interessanti e controversi artisti del 
panorama musicale italiano. Cristian Dondi (46 anni) è il suo migliore amico: si 
conoscono fin dall’adolescenza, essendo cresciuti entrambi nella stessa zona, hanno 
suonato insieme per oltre 10 anni fino a quando Cristian Dondi non ha deciso di 
cambiare professione e di dedicarsi al mondo dell’audiovisivo. 
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Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia” 

Natasha Stefanenko, 52 anni, ex modella, attrice e conduttrice televisiva nata a 
Sverdlovsk (Russia) e naturalizzata italiana. Partecipa con la figlia 21enne Sasha 
Sabbioni (nata ad Ancona), studentessa in Economics and Management. 

Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato 
lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il 
programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione. 
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PECHINO EXPRESS SELFIE EXPERIENCE 

Sky lancia Pechino Express Selfie Experience, un’esperienza originale e affascinante 
che farà vivere al pubblico i luoghi e le tappe dell’emozionante adventure show. 

Dal 9 al 13 marzo l’ex Scalo di Porta Genova – RIDE MILANO, in Via Valenza 2 a 
Milano – ospiterà 6 set con ambientazioni che riproducono le location esclusive delle 

tappe della Rotta dei Sultani, dove i visitatori potranno immortalarsi, viaggiando 
idealmente attraverso Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Lo spazio è 
stato ideato da Sky Creative Agency Italia e realizzato in collaborazione con UsUp, 
agenzia di comunicazione integrata e di produzione eventi con sede a Milano. 
La Pechino Express Selfie Experience coniuga l’esperienza del viaggio con il desiderio 
di tutti gli igers di fotografare luoghi meravigliosi in giro per il mondo. Sarà l’occasione 
per ritrovarsi immersi negli scenari incontaminati della Cappadocia, tra le teiere e i 
vassoi stile Suk, nel vagone di un treno a vapore, nelle dune delle sabbie della 
Giordania, nei mausolei dell’Uzbekistan e tra i grattacieli futuristici di Dubai. Si parte 
dal vagone capotreno per rivivere l’esperienza della partenza e sentirsi un po’ come 
i protagonisti del tv show di Sky prodotto da Banijay Italia, che nel promo dell’attesa 
nuova stagione di “Pechino Express”, appaiono proprio a bordo di un fantastico treno, 
dove ogni carrozza è dedicata alle straordinarie destinazioni di questo viaggio. 

Nel secondo set, il Bazar, sarà come immergersi in un tipico suk, circondati da da 
tessuti pregiati, lanterne, teiere, vassoi e vasi, lampade arabe e contenitori con spezie 
coloratissime. Qui non mancherà poi la più classica delle foto: il bastone con la testa 
da scorpione mentre si mangiano insetti finti.  Si vola poi nel terzo set ispirato 
alla Turchia, dove i visitatori immortalarsi a bordo di colorate mongolfiere che 
evocano il suggestivo spettacolo tipico della Cappadocia. Ci si potrà poi perdere nei 
mausolei del set dell’Uzbekistan: qui i visitatori potranno scattare una foto iconica 
con lo zaino gigante di Pechino Express. Tempo di un click e si cambia scenografia, 
per ritrovarsi immersi tra le dune di sabbia di Petra, all’interno del set dedicato alla 

meravigliosa Giordania. Dai paesaggi naturalistici allo skyline moderno, ma restando 
con la testa tra le nuvole, si arriva infine al set ispirato a Emirati Arabi. Qui da non 
perdere un selfie dall’alto, simulando di essere sull’ultimo piano di un grattacielo dal 
pavimento trasparente: una delle mete più ambite per chi arriva nella futuristica 
Dubai. 

di Francesca Monti 

credit foto Sky 
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SU CANALE 5 LA NUOVA SERIE “PIÙ FORTI DEL DESTINO” CON GIULIA 
BEVILACQUA, LAURA CHIATTI, THOMAS TRABACCHI E DHARMA MANGIA 
WOODS 

 

Mercoledì 9, in prima serata su Canale 5, ha preso il via “Più forti del destino” con 
Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods. 
La fiction, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, annovera nel cast, 
tra gli altri, anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, e Paolo Sassanelli con la 
partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario 
Lucchesi. 
“Più forti del destino” è una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti. 

La trama si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX 
secolo. Pone particolare attenzione sul destino di tre donne che, ciascuna a modo 
proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione 
femminile. Lo sceneggiato è un adattamento della serie-evento francese “Le Bazar 
de la Charité”. 



                                                                       SERIE TV | 46 
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credit foto ufficio stampa Mediaset 

Palermo, 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie fa il suo debutto il Cinematografo. 
Ad assistere al grande evento c’è Arianna (Giulia Bevilacqua), moglie di Guglielmo 
(Thomas Trabacchi), il Duca di Villalba, un uomo ricco e violento. La donna, proprio 
alla Mostra, incontra la nipote Costanza (Dharma Mangia Woods), figlia di Augusto 
(Paolo Sassanelli), l’uomo che ha portato il primo proiettore a Palermo, promessa 
sposa di Antonio (Teodoro Giambanco), rampollo di una famiglia molto ricca. Con 
loro, ci sono anche: la fedele domestica Rosalia (Laura Chiatti) che sogna, con il 

marito Giuseppe (Giovanni Alzaldo), un futuro in America e Margherita (Francesca 
Valtorta), figlia di Donna Elvira (Loretta Goggi) in visita a Palermo con il figlio 
Tommaso che viene affidato alla custodia di Rosalia. Mentre all’esterno un gruppo di 
anarchici, capeggiati dal giovane Libero (Leonardo Pazzagli) manifesta contro il 
sistema, dal proiettore partono delle fiamme sempre più dirompenti. Divampa così 
un incendio che fa molte vittime, quasi tutte donne, e che sconvolge la vita di 
Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira. 
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Arianna vuole che il marito la consideri morta. Infatti, stanca di subire angherie, 
prima dell’incendio stava meditando la fuga ma il marito, scoperto il piano, l’aveva 
separata dalla figlia Camilla. Approfittando della situazione, Arianna si nasconde e 
medita di riprendersi la figlia e fuggire a Roma. Costanza, tornata a casa, accusa il 
fidanzato Antonio di averla abbandonata. La ragazza è stata salvata da un giovane 
di cui rimane affascinata e che stravolgerà tutti i suoi piani futuri. Rosalia, dopo 
l’incendio, si ritrova condannata da circostanze imposte a dover difendere se stessa 

in un ambiente che sente ostile. Donna Elvira, distrutta dal dolore per la perdita della 
figlia Margherita, prova a reagire con tutti gli strumenti che ha a disposizione per 
ricostruire la sua vita. Intanto, la polizia indaga sulle cause dell’incendio e Guglielmo 
pressa sul commissario Lucchesi (Sergio Rubini) affinché le accuse ricadano sugli 
anarchici. Il maggiore sospettato è proprio Libero, legato a Lucchesi da un importante 
segreto che riguarda il loro passato, e che al contrario di quello che tutti pensano 
nella triste vicenda dell’incendio ha avuto un ruolo da eroe. 
Un incendio devastante e il destino di tre donne cambierà per sempre… 

“I film in costume per default non sono facili. La ricostruzione di un’epoca necessita 
molta cura ai dettagli per trasportare il pubblico in un’altra età. La nostra serie è 
ambientata nel 1897. Come uno si immagina, girarla in luogo nel 2021 ha necessitato 
un grosso intervento di effetti visivi “invisibili” – dalla cancellazione di un’antenna 
parabolica alle ricostruzioni in 3D di un’intera parete in una piazza. Una delle cose 
più autentiche che avevamo erano le carrozze, che siamo riusciti a trovare grazie ad 
un collezionista che ci ha gentilmente prestato le sue. Il 1897 è un anno anche 
famoso per l’uscita dei primi film dei Fratelli Lumière. Ricreare le prime proiezioni di 
quei film è un’occasione unica per un regista, ed ammetto che per me è stato molto 
commovente. Nella storia è proprio la pellicola a causare l’incendio che cambierà la 
vita delle nostre tre protagoniste. Questa serie è stata a tutti gli effetti un lavoro di 
squadra. Sono poche le volte nella mia carriera in cui ho sentito così tanto lo spirito 
di squadra e la grande professionalità nella realizzazione di un progetto. A partire 

dalla produzione Fabula, all’equipe di Francesco Bronzi ed il suo reparto di 
Scenografia, a Francesca Sartori e Clementina Ciavarella e la loro equipe di 
costumisti, a Mark Melville e l’equipe di Fotografia e, tra tanti altri, il fondamentale 
contributo del mio aiuto regia Giovanni Paolucci. La cosa più facile per un regista è 
filmare un’ottima performance. Ho avuto la fortuna di avere un cast eccellente. Era 
da tempo che non avevo un ensemble di attori e attrici così azzeccato. Il punto di 
vista del film è indubbiamente femminile. Per me è stata un’esperienza molto valida 
ed importante raccontare le storie di queste donne della fine dell’Ottocento. Storie 
che mettono in risalto tematiche che purtroppo rimangono sempre attuali”, ha 
dichiarato Alexis Sweet. 
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “EICHMANN. DOVE INIZIA LA NOTTE” 
DI STEFANO MASSINI CON OTTAVIA PICCOLO E PAOLO PIEROBON, VISTO 
AL PICCOLO TEATRO GRASSI DI MILANO 

 

Dove e perché comincia il male? Si snoda a partire da queste domande il nuovo atto 
unico di Stefano Massini “Eichmann. Dove inizia la notte”, andato in scena nella 

splendida cornice del Piccolo Teatro Grassi di Milano, interpretato da Ottavia Piccolo 
e Paolo Pierobon, con la regia di Mauro Avogadro, prodotto dal Teatro Stabile di 
Bolzano / Teatro Stabile del Veneto, in cui viene raccontato lo scontro immaginario 
tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann. Che tipo di personalità si nascondeva dietro la 
divisa nazista di colui che ideò la soluzione finale e organizzò nei dettagli il massacro 
di sei milioni di ebrei? Prova a dare una risposta Massini, nella drammaturgia che ha 
realizzato a partire dagli scritti della filosofa ebrea Hannah Arendt, dai verbali degli 
interrogatori a Gerusalemme, dove Eichmann fu processato dopo l’arresto avvenuto 
nel 1960 in Argentina, e dagli atti del processo. 
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Una scena scarna, grigia, cruda, con una scrivania, delle sedie e dei gradini, quella 
realizzata da Marco Rossi, per dare ancora più potenza e risalto alle parole 
pronunciate dai due protagonisti, che indossano uno la divisa delle SS e l’altra una 
giacca con la stella di David. 

 

credit foto Tommaso Le Pera 

Lo spettacolo si apre con spari, grida e il frastuono delle bombe, uno scenario che è 
purtroppo sempre attuale visto il dramma della guerra in Ucraina. Da una parte del 
palco c’è Eichmann, un uomo mediocre, arrivista e opportunista, mosso 
dall’ambizione e dal potere, che si dice orgoglioso degli elogi di Hitler nei suoi 
confronti, che aspira ad una foto con lui ma nega di aver letto il “Mein Kampf”, che 
si vanta di aver avuto una relazione con una ragazza ebrea e che vuole fare carriera 
arrivando ad abitare a Berlino, dove suo padre non era mai stato non potendosi 
pagare l’albergo, ma che si giustifica addossando la colpa agli altri riguardo il 
massacro degli ebrei. 
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Dall’altra parte c’è Hannah Arendt, intellettuale, filosofa e scrittrice di origine ebrea, 
che ricorda ad Eichmann che è troppo semplice non prendersi le proprie 
responsabilità, che cita Genrich Grigor’evič Jagoda, capo della GPU, la polizia segreta 
sovietica, e Matvei Berman, responsabile dei Gulag, che in accordo con Stalin nel 
1933 trasportarono in Siberia contadini e criminali per quello che fu definito un 
esperimento sociale, che contrappone al motto di Heinrich Himmler “l’unico onore è 
non tradire mai” la dignità di Sophie Scholl, che nel 1943 a soli venti anni fu uccisa e 
decapitata dai nazisti per aver distribuito dei volantini contro Hitler all’Università di 

Berlino. 

Lo spettacolo si conclude con Hannah che ricorda le parole di suo padre in risposta 
alla sua domanda, quando da bambina chiese quale fosse il punto del cielo dal quale 
ha inizio la notte: “Non esiste un punto preciso. Quando fa buio il cielo cambia colore 
tutto quanto, i tuoi occhi non possono fermarlo, non potranno mai”. 

Paolo Pierobon e Ottavia Piccolo, semplicemente magnifici, riescono a restituire 
l’intensità, la drammaticità e la fermezza a questi due antagonisti, dando vita ad un 
confronto diretto, serrato, doloroso, da cui emerge che il male esiste ed esisterà 
sempre, che il potere entra nella vita delle persone stravolgendole, trasformandole, 
senza chiedere il permesso, ma che la dignità ti resta incollata addosso e che per 
poter cambiare le cose non dobbiamo girare la faccia dall’altra parte e far finta che 
quello che accade nel mondo non ci riguardi. 

Parole che risuonano ancora più vere e cariche di significato in questo momento 
storico, pensando alla distruzione, al dolore, alla sofferenza del popolo ucraino, alle 
immagini strazianti di donne, bambini, anziani, costretti a lasciare le loro case, ai 
giovani obbligati ad imbracciare le armi per difendere il proprio Paese, invaso senza 
motivo. Tutto questo a causa della follia di un uomo assetato di potere che non ha 
rispetto per la vita degli altri e che porta avanti imperterrito il suo piano criminale. 
Evidentemente ad alcuni la storia non ha insegnato niente. 

di Francesca Monti 

credit foto Tommaso Le Pera 

Grazie a Valentina Cravino ed Edoardo Peri 
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AMADEUS SARÀ IL DIRETTORE ARTISTICO E IL CONDUTTORE DELLE 
EDIZIONI 2023 E 2024 DEL FESTIVAL DI SANREMO 

 

Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del 
Festival della Canzone Italiana di Sanremo. 

Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale 
l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime 
Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. 

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e 
del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta 
mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus. 
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MOTOGP: ENEA BASTIANINI HA TRIONFATO NEL PRIMO GP STAGIONALE 
IN QATAR, DAVANTI A BINDER ED ESPARGARO 

 

Enea Bastianini in sella alla Ducati numero 23 ha trionfato nel primo Gp stagionale 
del mondiale di MotoGp 2022 che si è svolto in Qatar. 

Sul circuito di Losail il pilota riminese all’esordio nella massima classe ha preceduto 
Brad Binder (Ktm) e Pol Espargaro (Honda). Quarto Aleix Espargaro (Aprilia) quinto 
Marc Marquez (Honda). Francesco Bagnaia è caduto a 11 giri dalla fine trascinando 
con sè Jorge Martin. 

Trionfo Italiano anche in Moto2 e Moto3 con le vittorie di Celestino Vietti e Andrea 
Migno. 

di Samuel Monti - Credit Photo Twitter MotoGP 
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SPECIALE GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI PECHINO 2022 

 

APERTI UFFICIALMENTE I GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI PECHINO 
2022 

 

Allo stadio olimpico “Bird’s Nest”, che nel 2008 ha ospitato l’inaugurazione e le gare 
di atletica delle Paralimpiadi estive, si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi 
Paralimpici Invernali di Pechino 2022, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping 
e del Presidente del Comitato internazionale paralimpico Andrew Parsons. 

Una cerimonia all’insegna dell’inclusione, dei valori dello sport e della pace, con 
bellissime coreografie messe in scena non da artisti professionisti ma da persone 

comuni. 
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Uno dei momenti più emozionanti è stato la sfilata delle delegazioni dei 46 Paesi 
partecipanti, in particolare dell’Ucraina che sta vivendo il dramma della guerra (sono 
stati invece esclusi dalle gare gli atleti della Russia e della Bielorussia). Presenti per 
la prima volta Israele, Porto Rico e Azerbaigian. 

Alfiere per l’Italia è stato Giacomo Bertagnolli, campione di sci alpino plurimedagliato 
ai Giochi di PyeongChang 2018. 

Hanno sfilato ben 564 atleti, con il più alto numero di donne di sempre, 138. La 
Nuova Zelanda può vantare l’atleta più grande, la giocatrice di curling Pam Wilson, 
66 anni, mentre la sciatrice austriaca Elina Star, con i suoi 15 anni, è quella più 
giovane. 

“Voglio cominciare con un messaggio di pace. Sono inorridito da quello che sta 
accadendo nel mondo in questi giorni. Il ventunesimo secolo è il tempo del dialogo 
e della diplomazia, non della guerra e dell’odio. La tregua olimpica e paralimpica per 
la pace, una risoluzione adottata da tutti i membri dell’assemblea generale, deve 
essere rispettata e osservata, non violata. L’IPC aspira a un mondo più inclusivo, 
libero da odio, conflitti e ignoranza. A Pechino gli atleti paralimpici gareggeranno tra 
loro, non uno contro l’altro. Chiediamo ai governanti del mondo di unirsi come fanno 
gli atleti, di promuovere pace e inclusione. Il cambiamento inizia con lo sport che può 
essere un veicolo per portare miglioramenti nella vita delle persone e dei Paesi”, ha 
dichiarato il Presidente del Comitato internazionale paralimpico Andrew Parsons. 
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Il Presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato ufficialmente aperti i XIII Giochi 
Paralimpici Invernali di Pechino 2022. 

 

 

Alcuni danzatori di valzer hanno espresso con la danza al centro del campo i sogni 
dei bambini con disabilità visiva, che hanno disegnato uno smile colorato, quindi è 
stato acceso il braciere da alcuni atleti paralimpici cinesi, dando il via a un tripudio di 
fuochi d’artificio. 

di Francesca Monti 
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PRIMA MEDAGLIA AZZURRA GRAZIE A GIACOMO BERTAGNOLLI CHE, CON 
LA SUA GUIDA ANDREA RAVELLI, HA CONQUISTATO UNO SPLENDIDO 
ARGENTO NEL SUPER G 

 

Ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è arrivata la prima medaglia per l’Italia 
grazie a Giacomo Bertagnolli che insieme alla sua guida Andrea Ravelli ha conquistato 
uno splendido argento nel Super G categoria vision impaired maschile, con il tempo 

sul 1:09.31, a 40 centesimi dai vincitori della gara, i britannici Neil Simpson e Andrew 
Simpson in 1:08.91. Terzo posto per gli austriaci Johannes Aigner e Matteo 
Fleischmann in 1:09.74. 

“Avevo tante motivazioni per fare bene, volevo innanzitutto togliermi il dente e 
portare a casa una medaglia, quindi ottenere un risultato che ripagasse tutta la fatica 
di questi ultimi anni. Dedico l’argento alla mia ragazza, in quanto oggi è il suo 
compleanno”, ha dichiarato Bertagnolli, portabandiera azzurro nella cerimonia di 
apertura dei Giochi. 
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“In Super G Giacomo va più forte che in discesa libera. Gli ho detto solo di godersela 
e di sciare all’altezza dello sciatore che è. La medaglia l’abbiamo costruita nel 
percorso centrale e nel muro, dove ha recuperato parecchio”, ha detto Andrea 
Ravelli. 

credit foto CIP 

 

 

GIACOMO BERTAGNOLLI E LA SUA GUIDA ANDREA RAVELLI HANNO 
CONCESSO IL BIS CONQUISTANDO UN MERAVIGLIOSO ORO NELLA 
SUPERCOMBINATA 

 

Dopo l’argento in SuperG, Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno 
concesso il bis ai Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022 conquistando un 
meraviglioso oro nella Supercombinata. 

La coppia azzurra ha terminato la prima manche, quella di SuperG, in terza posizione, 
quindi nello slalom è stata precisa e aggressiva nella sciata, chiudendo con il tempo  
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di 1:49.80 al primo posto, con 2.18 di vantaggio sugli austriaci Johannes Agner e 
Matteo Fleischmann (1:51.98), argento. I britannici Neil Simpson e Andrew Simpson 
(1:52.81) hanno completato il podio. 

“Era una medaglia a cui tenevo molto perché era l’unica che non avevo vinto quattro 

anni fa ai Giochi di PyeongChan, non pensavo di farcela perché il livello è diventato 
molto alto e in questo momento è difficile solo pensare al podio. Abbiamo disputato, 
però, due manche veramente belle, in cui siamo riusciti a esprimerci bene”, ha detto 
Bertagnolli a RaiSport. 

“E’ giusto che Giacomo si goda questo momento, perché riconfermarsi mette sempre 
grande pressione addosso. E’ un’emozione fortissima quella che provo in questo 
momento, più forte di quelle che sentivo quando correvo io. E’ un oro che ovviamente 
dedichiamo alle persone che ci sono state vicine ma soprattutto a noi stessi, perché 
ce lo siamo preso con tanti sforzi”, ha dichiarato Ravelli. 

credit foto CIP – Facebook 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “IN UCRAINA SCORRONO FIUMI DI 
SANGUE E LACRIME. LA SANTA SEDE È DISPOSTA A FARE DI TUTTO, A 
METTERSI AL SERVIZIO PER QUESTA PACE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la felicità 
e la libertà vera non stanno nel possedere, ma nel condividere. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica 

di Quaresima, ci porta nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo, per 
quaranta giorni, per essere tentato dal diavolo (cfr Lc 4,1-13). Anche Gesù è stato 
tentato dal diavolo, e ci accompagna, ognuno di noi, nelle nostre tentazioni. Il deserto 
simboleggia la lotta contro le seduzioni del male, per imparare a scegliere la vera 
libertà. Gesù, infatti, vive l’esperienza del deserto appena prima di iniziare la sua 
missione pubblica. È proprio attraverso quella lotta spirituale che Egli afferma 
decisamente quale genere di Messia intende essere. Non un Messia così, ma così: 
direi che questa è proprio la dichiarazione dell’identità messianica di Gesù, della via 
messianica di Gesù. “Io sono Messia, ma per questa strada”. Guardiamo allora da 
vicino le tentazioni contro cui combatte. 
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Il diavolo per due volte si rivolge a Lui dicendogli: «Se sei il Figlio di Dio…» (vv. 3.9). 
Gli propone, cioè, di sfruttare la sua posizione: dapprima per soddisfare i bisogni 
materiali che sente (cfr v. 3) – la fame –; poi per accrescere il suo potere (cfr vv. 6-
7); infine per avere da Dio un segno prodigioso (cfr vv. 9-11). Tre tentazioni. È come 
se dicesse: “Se sei Figlio di Dio, approfittane!”. Quante volte succede a noi, questo: 
“Ma se tu stai in quella posizione, approfittane! Non lasciar perdere l’opportunità, 
l’occasione”, cioè “pensa al tuo profitto”. È una proposta seducente, ma ti porta alla 
schiavitù del cuore: rende ossessionati dalla brama di avere, riduce tutto al possesso 

delle cose, del potere, della fama. È questo il nucleo delle tentazioni: “il veleno delle 
passioni” in cui si radica il male. Guardiamoci dentro e troveremo che sempre le 
nostre tentazioni hanno questo schema, sempre questo modo di agire. 

Ma Gesù si oppone in modo vincente alle attrattive del male. Come fa? Rispondendo 
alle tentazioni con la Parola di Dio, che dice di non approfittare, di non usare Dio, gli 
altri e le cose per sé stessi, di non sfruttare la propria posizione per acquisire privilegi. 
Perché la felicità e la libertà vera non stanno nel possedere, ma nel condividere; non 
nell’approfittare degli altri, ma nell’amarli; non nell’ossessione del potere, ma nella 
gioia del servizio. 

Fratelli e sorelle, queste tentazioni accompagnano anche noi nel cammino della vita. 
Dobbiamo vigilare, non spaventarci –  succede a tutti – e vigilare, perché spesso si 
presentano sotto un’apparente forma di bene. Infatti, il diavolo, che è astuto, usa 
sempre l’inganno. Ha voluto far credere a Gesù che le sue proposte fossero utili per 
dimostrare che era davvero il Figlio di Dio. 

E vorrei sottolineare una cosa. Gesù non dialoga con il diavolo: Gesù mai ha dialogato 
con il diavolo. O lo ha cacciato via, quando guariva gli indemoniati, o in questo caso, 
dovendo rispondere, lo fa con la Parola di Dio, mai con la sua parola. Fratelli e sorelle, 
mai entrare in dialogo con il diavolo: è più astuto di noi. Mai! Essere aggrappati alla 
Parola di Dio come Gesù e al massimo rispondere sempre con la Parola di Dio. E per 

questa strada non sbaglieremo. 

Così fa con noi, il diavolo: arriva spesso “con gli occhi dolci”, “con il viso angelico”; 
sa persino travestirsi di motivazioni sacre, apparentemente religiose! Se cediamo alle 
sue lusinghe, finisce che giustifichiamo la nostra falsità, mascherandola di buone 
intenzioni. Per esempio, quanto volte abbiamo sentito questo: “Ho fatto affari strani, 
ma ho aiutato i poveri”; “ho approfittato del mio ruolo – di politico, di governante, di 
sacerdote, di vescovo –, ma anche a fin di bene”; “ho ceduto ai miei istinti, ma in 
fondo non ho fatto male a nessuno”, queste giustificazioni, e così via, una dietro 
l’altra. Per favore: con il male, niente compromessi! Con il diavolo, niente dialogo! 
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Con la tentazione non si deve dialogare, non bisogna cadere in quel sonno della 
coscienza che fa dire: “Ma, in fondo non è grave, fanno tutti così”! Guardiamo a 
Gesù, che non cerca accomodamenti, non fa accordi con il male. Al diavolo oppone 
la Parola di Dio, che è più forte del diavolo, e così vince le tentazioni. 

Questo tempo di Quaresima sia anche per noi tempo di deserto. Prendiamoci gli spazi 
di silenzio e di preghiera – un pochettino, ci farà bene –; in questi spazi fermiamoci 
e guardiamo ciò che si agita nel nostro cuore, la nostra verità interiore, quella che 
noi sappiamo non può essere giustificata. Facciamo chiarezza interiore, mettendoci 
davanti alla Parola di Dio nella preghiera, perché abbia luogo in noi una benefica lotta 
contro il male che ci rende schiavi, una lotta per la libertà. 

Chiediamo alla Vergine Santa di accompagnarci nel deserto quaresimale e di aiutare 
il nostro cammino di conversione”. 

Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto il suo pensiero e le sue preghiere 
all’Ucraina, in particolare alle mamme e ai bambini in fuga, chiedendo che 
vengano assicurati davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato 
l’accesso degli aiuti alle zone assediate. 

Sono infatti più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina, secondo quanto 
riferisce l’Onu. Intanto non si fermano i bombardamenti da parte della 
Russia. A Mariupol e Volnovakha sono stati riaperti i corridoi umanitari e 
ci sono state delle esplosioni anche a Kiev, che hanno causato vittime tra i 
civili. 

“Cari fratelli e sorelle, in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta 
solo di un’operazione militare, ma di guerra, che semina morte, distruzione e miseria. 
Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente 
mamme e bambini. In quel Paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora 

la necessità di assistenza umanitaria. 

Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia 
garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone assediate, per offrire il vitale 
soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. 

Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi. Soprattutto imploro che 
cessino gli attacchi armati e prevalga il negoziato – e prevalga pure il buon senso –. 
E si torni a rispettare il diritto internazionale! 
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E vorrei ringraziare anche le giornaliste e i giornalisti che per garantire l’informazione 
mettono a rischio la propria vita. Grazie, fratelli e sorelle, per questo vostro servizio! 
Un servizio che ci permette di essere vicini al dramma di quella popolazione e ci 
permette di valutare la crudeltà di una guerra. Grazie, fratelli e sorelle. 

Preghiamo insieme per l’Ucraina: qui davanti abbiamo le sue bandiere. Preghiamo 
insieme, come fratelli, la Madonna Regina dell’Ucraina. Ave o Maria… 

La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace. In 
questi giorni, sono andati in Ucraina due Cardinali, per servire il popolo, per aiutare. 
Il Cardinale Krajewski, Elemosiniere, per portare gli aiuti ai bisognosi, e il Cardinale 
Czerny, Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale. Questa presenza dei due Cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma 
di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: “La guerra è una pazzia! 
Fermatevi, per favore! Guardate questa crudeltà!”. 

Saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall’Italia e da diversi Paesi. In particolare, 
saluto i fedeli di Concord – California, quelli di diverse città della Polonia e quelli di 
Cordoba e Sobradiel in Spagna. Saluto la comunità del Seminario Francese di Roma 
con i familiari; i fedeli di Vedano al Lambro; i ragazzi di Saronno, Cesano Maderno, 
Baggio e Valceresio, diocesi di Milano, e quelli di Papiano e Cerqueto, diocesi di 
Perugia. Saluto i Donatori Volontari della Polizia di Stato italiana, come pure i 
partecipanti al pellegrinaggio in ricordo della mia visita in Iraq, compiuta proprio un 
anno fa. 

Oggi pomeriggio, insieme con i collaboratori della Curia Romana, inizieremo gli 
Esercizi spirituali. Portiamo nella nostra preghiera tutte le necessità della Chiesa e 
della famiglia umana. E anche voi, per favore, pregate per noi. 

A tutti auguro una buona domenica e un fruttuoso cammino quaresimale! Buon 

pranzo e arrivederci”. 

credit foto copyright Vatican.va 
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