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INTERVISTA CON FEDERICA BRIGNONE, VINCITRICE DI UN ARGENTO
NEL GIGANTE E DI UN BRONZO NELLA COMBINATA AI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI DI PECHINO 2022: “RAPPRESENTARE L’ITALIA E REALIZZARE
I MIEI SOGNI È STATO PAZZESCO”

“Vincere due medaglie nella stessa edizione delle Olimpiadi è stato magnifico” .
Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente in Coppa del Mondo, ai Giochi
Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha regalato all’Italia grandi soddisfazioni
conquistando uno splendido argento nello slalom gigante, disputato al National Alpine
Ski Centre di Yanqing, prima azzurra di sempre a salire sul podio olimpico nella
specialità, e un bellissimo bronzo nella combinata, con una spettacolare rimonta nello
slalom, dopo aver chiuso la discesa libera in ottava posizione.

La campionessa valdostana vanta nel suo palmarès anche un bronzo a cinque cerchi
nel gigante a Pyeongchang 2018, un argento mondiale, e quattro Coppe del Mondo,
una generale e tre di specialità, l’ultima vinta lo scorso 5 marzo a Lenzerheide nel
Supergigante femminile.
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In questa intervista Federica Brignone ci ha parlato delle emozioni vissute a Pechino
2022, dei prossimi obiettivi, ma anche dell’importante progetto Traiettorie Liquide,
volto a sensibilizzare le persone sull’inquinamento e sulla salvaguardia del nostro
pianeta.

Credit foto Giuseppe La Spada
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Federica, ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 ha conquistato due
meravigliose medaglie: l’argento nello slalom gigante e il bronzo nella
combinata. Ci racconta le emozioni che ha vissuto?
“Ho vissuto delle emozioni fortissime. Ho provato soddisfazione, gratitudine, e
orgoglio soprattutto. Le medaglie olimpiche sono una cosa così esclusiva e c’è tanto
di quel lavoro dietro che non si vede… Ad un evento del genere, che si tiene ogni
quattro anni, devi arrivare pronto e fare tutto alla perfezione nel momento giusto ed
è davvero difficile. In più ci sono tutte le pressioni… Rappresentare la mia nazione e
realizzare i miei sogni è stato pazzesco. Poi vincere due medaglie nella stessa
edizione…. Beh, è stato magnifico!”.
Qual è il ricordo che porterà nel cuore di questi Giochi?
“Mi porterò nel cuore tutta l’esperienza, in particolare l’attesa tra la prima e la
seconda manche nello slalom gigante che è stata eterna, ma mi ha dato davvero
prova della mia fermezza mentale. Non dimenticherò mai quando ho tagliato il
traguardo e ho visto la luce verde!”.
E’ stata la sua quarta partecipazione a cinque cerchi, qual è stata
l’esperienza più bella?
“Sono state tutte belle e diverse tra di loro. Quest’ultima per i risultati, Pyeongchang
e Sochi perché le ho vissute dal primo all’ultimo giorno, anche condividendo tanto
con gli atleti di altri sport. L’atmosfera più bella con il pubblico l’ho vissuta a
Vancouver, era la mia prima Olimpiade e mi sembrava di vivere in un sogno!”.
Quante ore si allena a settimana?
“Tante! Dipende se parliamo di sci o di atletica. In autunno, inverno e primavera
quasi tutti i giorni faccio una sessione sulla neve e una di atletica!”.
Quanto è importante la componente mentale nello sci alpino?
“È fondamentale, se non hai la testa a posto non lavori bene e non raggiungi niente:
è quella che fa la differenza nei momenti importanti e di gara!”.
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Tra tutti i successi che ha conquistato finora qual è quello che le ha dato
maggiore soddisfazione?
“In realtà tutti, è la mia carriera e la mia continuità che mi hanno dato soddisfazione.
Se proprio devo scegliere dico la Coppa del Mondo Generale del 2020”.

Credit foto Giuseppe La Spada
Quando non è impegnata con allenamenti e gare quali sono i suoi
passatempi?
“Non ho molto tempo libero, ma sono una appassionata di sport e mi piacciono quelli
acquatici, il tennis, l’arrampicata, la MTB. Adoro la natura in generale e stare all’aria
aperta, possibilmente in compagnia di amici o famiglia! Per stare più tranquilla mi
piace leggere e meditare”.
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Nel 2021 ha vinto il prestigioso premio “Skieur d’or AIJS”, diventando la
prima sciatrice italiana a fregiarsi di questo riconoscimento. Cosa
rappresenta per lei?
“Ricevere quel premio è stato un onore per tutto quello che ho fatto, per questo sport
e per la mia nazione”.

Credit foto Giuseppe La Spada

SPORT | 7

Ci racconta com’è nato il progetto per la tutela dell’ambiente “Traiettorie
Liquide”?
“È nato grazie all’educazione che ho ricevuto da bambina dalla mia famiglia e dalla
voglia che ho di fare qualcosa per il nostro pianeta, per mantenerlo almeno come lo
vediamo oggi. Tutto questo grazie a Giulia e Daniela Mancini e Giuseppe La Spada
con i quali abbiamo messo in piedi il progetto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la
gente
sull’inquinamento
e
la
salvaguardia
del
nostro
pianeta
(www.traiettorieliquide.it)”.
Quali sono i suoi prossimi obiettivi sportivi?
“Vincere ancora delle gare di Coppa del Mondo, vivere questo sport con serenità,
divertendomi e dando il massimo, ed essere un buon esempio per i giovani”.
Un sogno nel cassetto…
“Vorrei diventare una brava surfista”.
di Francesca Monti
Credit foto copertina Pentaphoto
Grazie a Daniela Mancini
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INTERVISTA CON SIMONE ANZANI, CENTRALE DELLA CUCINE LUBE
CIVITANOVA E DELLA NAZIONALE: “LA PALLAVOLO PER ME È
DIVERTIMENTO E PASSIONE”
“Dopo tanti anni mi diverto ancora a giocare a pallavolo e ogni giorno vado in palestra
con il sorriso pronto per iniziare ad allenarmi” . Simone Anzani è una delle punte di
diamante della Cucine Lube Civitanova e della Nazionale Italiana di volley. Ruolo
centrale, nella sua carriera ha collezionato tanti successi e trofei, tra cui 2 scudetti,
3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Challenge Cup, ed
è stato tra i protagonisti della trionfale cavalcata azzurra agli Europei di Polonia,
Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia 2021.
In questa intervista Simone Anzani ci ha parlato degli obiettivi stagionali con il club,
con il quale ha da poco rinnovato il contratto, delle emozioni vissute conquistando
l’oro continentale, del sogno di vincere una medaglia olimpica e di come è cambiata
la sua vita da quando è diventato papà della piccola Viola.
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Simone, quali sono gli obiettivi stagionali con il suo club, la Cucine Lube
Civitanova?
“Quando giochi per una squadra come la Lube si vuole vincere sempre. Un obiettivo
è sfumato pochi giorni fa, la Coppa Italia, ora abbiamo ancora due competizioni in
cui siamo in corsa, la prima è la Champions di cui abbiamo giocato l’andata dei quarti
martedì, e il campionato con la finale della Regular Season e l’inizio dei playoff.
Stiamo entrando nella fase calda della stagione e arriveremo pronti per giocarci le
nostre carte migliori”.
La Lube arriva da tre annate vincenti, in cui ha conquistato diversi trofei in
Italia, in Europa e nel mondo…
“Negli ultimi tre anni la squadra ha ottenuto grandi risultati. Prima del mio arrivo ha
vinto scudetto e Champions, poi abbiamo conquistato il Mondiale per Club e la Coppa
Italia nel 2020, scudetto e Coppa Italia nel 2021. Se dobbiamo fare un paragone con
il calcio potremmo dire che la Lube è un po’ come la Juventus”.
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In effetti c’è questa filosofia vincente e la voglia di non mollare mai che
accomuna i due club, del resto il vostro motto è “Noi siamo Lube” e quello
della Juventus è “Fino alla fine”…
“Il nostro patron Fabio Giulianelli ogni anno quando fa il discorso di introduzione alla
stagione dice che noi siamo un pezzo del puzzle della grande famiglia Lube, che non
comprende solo la squadra ma anche l’azienda. Sono due entità che vanno di pari
passo. Sono qui da tre anni e questa filosofia è entrata nel mio dna”.
Ha da poco firmato il rinnovo del contratto con la Lube per altri tre anni.
Cosa l’ha convinta?
“Sicuramente l’attaccamento che ho per questa maglia, quando stai bene in un posto
cerchi di rimanerci, a maggior ragione se arrivi da anni in cui hai inanellato risultati
positivi e vittorie. Ci ho pensato poco prima di firmare perché la mia famiglia sta bene
a Civitanova, la qualità della vita è molto buona e tra un po’ anche la mia bambina
inizierà a vivere l’aria del mare e della spiaggia”.
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Nel 2021 ha vinto l’oro con la Nazionale agli Europei. Ci racconta le
emozioni che ha vissuto?
“Mi viene la pelle d’oca quando ci penso. E’ stato il culmine, il raggiungimento di un
sogno, ovvero vincere con la Nazionale, e mi ha ripagato dei sacrifici fatti l’estate
scorsa, intesi come aver visto poco mia figlia nata il 29 maggio perché sono partito
subito dopo per le Olimpiadi. Alla fine quando è caduto l’ultimo pallone è esplosa
tutta la gioia del mondo perchè ero estasiato dal risultato ottenuto e perchè una volta
tornato a casa potevo godermi la mia bimba. Non ero sicuro di andare all’Europeo.
Dopo i Giochi c’è stato un cambio di allenatore e l’inizio di un ciclo nuovo. Quando
Fefé De Giorgi, che conosco bene perchè è stato allenatore a Civitanova per due anni
e mezzo, mi ha chiamato gli ho detto che da professionista non potevo non dare la
mia disponibilità per la Nazionale, ma come padre e compagno avrei detto di no. Ha
prevalso la parte del professionista. Sono stato responsabilizzato, essendo
vicecapitano della Nazionale. Quindi l’oro europeo è un premio per tutto quello che
ho fatto per arrivare fino a lì”
Pallavolo e settori giovanili in Italia, com’è la situazione attuale?
“Sono cresciuto in uno dei settori più importanti della pallavolo italiana, sotto l’aspetto
giovanile, il Treviso, perché dal 2001 al 2012 ha lanciato diversi pallavolisti in
Superlega. Un tempo si investiva sui giovani, ora le poche squadre che possono
permetterselo vedono i frutti del loro investimento, come ad esempio Trento che ha
scoperto talenti come Giannelli, Micheletto, e altri giocatori che militano in SuperLega
e in A2, o Padova, una società che non ha forse il potenziale economico che hanno
la Lube, Perugia e Modena, quindi lavora con i suoi giovani e ha lanciato Volpato,
Balaso, Bottolo, che è stato mio compagno di Nazionale all’Europeo. L’Italia è piena
di risorse anche umane e sportive. Ci sono giovani interessanti che hanno vinto il
Mondiale Under 21 come Rinaldi, Stefani, che sono titolari in A1. Devono farsi le ossa,
formarsi e provare a giocare nel mondo dei grandi. La nostra Nazionale è attualmente
quella con l’età media più bassa, sono io l’unico che ha 30 anni, quindi ha già un bel
futuro”.
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Com’è nata la passione per la pallavolo?
“E’ nata quasi per caso. Come la maggior parte dei bambini italiani ho praticato calcio
fino ai 16 anni, poi tra le medie e le superiori ho preso parte ad alcuni tornei
studenteschi di pallavolo e un compagno che giocava in una squadra in provincia di
Como mi ha consigliato di provare.

SPORT | 13
Non è stato amore a prima vista perché ero e sono legato al mondo del calcio, piano
piano però mi sono appassionato alla pallavolo ed è diventato il mio lavoro”.
Cosa ha rappresentato per lei ricevere l’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica dal Presidente Mattarella?
“E’ stato un riconoscimento importante non tanto per il titolo europeo ma per aver
avvicinato tanti bambini alla pallavolo, aver fatto sì che i genitori si appassionassero
a questo sport e portassero i loro figli a provarlo. La Nazionale e la Superlega sono
le punte dell’iceberg, ma ci sono tantissime persone che lavorano affinché possiamo
arrivare a certi traguardi. Come tesserati il settore giovanile della pallavolo in Italia è
secondo solo al calcio. Essere riconosciuti dal Presidente della Repubblica vuol dire
aver fatto qualcosa di grande anche per far conoscere questo sport. Il messaggio
che abbiamo dato è che con la dedizione, il lavoro, il sacrificio si possono raggiungere
i risultati ed è stato recepito”.
Cos’è per lei la pallavolo?
“La pallavolo per me è divertimento, è passione, è mettere impegno e amore in
questo sport per far gioire i tifosi e gli spettatori che ci seguono da casa. Dopo tanti
anni che seguo la stessa routine mi diverto ancora e ogni giorno vado in palestra con
il sorriso pronto per iniziare ad allenarmi e a giocare. E’ rimasto anche l’aspetto ludico
della pallavolo, che non è solo lavoro e competizioni”.
Il mondo dello sport ha espresso la propria vicinanza all’Ucraina devastata
dalla guerra, lei ha postato su Instagram una sua immagine con la
bandiera della pace. Qual è il suo pensiero a riguardo?
“Penso che nel 2022 non è possibile ricorrere ancora alla guerra per raggiungere un
fine. Le immagini che arrivano dall’Ucraina sono strazianti. Gli Stati dell’Europa e del
mondo stanno cercando di isolare i russi sotto l’aspetto economico, finanziario,
bloccando l’accesso alle banche internazionali. Ho letto che un sottosegretario
americano ha detto che Putin non ha intenzione di cambiare idea, quindi non so che
strumenti si possano avere con persone così chiuse di mentalità. Inoltre è in atto una
manipolazione dell’informazione in Russia. Siamo un po’ inermi di fronte a questa
drammatica situazione, possiamo fare manifestazioni, usare i social come mezzo di
comunicazione a larga scala, e aspettare l’evolversi della situazione, sperando che si
possa arrivare presto alla pace”.
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credit foto Instagram Simone Anzani

Com’è cambiata la sua vita con l’arrivo di Viola, la sua splendida bimba?
“La mia vita e quella della mia compagna Carolina sono cambiate in meglio e in modo
sostanziale. Con la nascita di Viola si sono modificate le abitudini, la routine, gli orari,
il baricentro non è più su me stesso ma su di lei. Ogni mattina quando si sveglia e
magari vorremmo dormire ancora un po’, basta guardarla e vederla sorridere per
iniziare la giornata in modo diverso. I bambini ti danno una carica in più, ti riempiono
il cuore di gioia, anche quando è un periodo un po’ storto”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno era partecipare alle Olimpiadi ed è stato raggiunto a Tokyo2020.
Guardando al futuro tra due anni ci sono i Giochi di Parigi 2024 e vorrei vincere una
medaglia. Se fosse quella più preziosa sarebbe meglio, ma rimango umile e mi potrei
anche accontentare di un bronzo”.
di Francesca Monti
Grazie a Federica Sarcià – LGS SportLab
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INTERVISTA CON HU: “NUMERI PRIMI È LA FOTOGRAFIA DI QUELLA CHE
SONO OGGI”
“Numeri Primi” (Warner Music) è l’album d’esordio di HU, nome d’arte di Federica
Ferracuti, che ha partecipato al recente Festival di Sanremo in gara con Highsnob
con il brano “Abbi cura di te”.
L’artista, classe 1994, originaria di Fermo, è tra le pochissime nel mondo della musica
a cantare, scrivere, suonare e produrre le sue canzoni e il suo mondo musicale è
davvero sconfinato.
“Numeri Primi” contiene undici tracce che partono lente, soft, solo piano e voce con
leggeri tappeti sonori elettronici, per poi diventare molto più cupe, dense, da club.
Un viaggio nei sentimenti, metaforico e musicale, alla scoperta della propria unicità
e di nuove emozioni.
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Hu, qual è il suo bilancio riguardo l’esperienza a Sanremo 2022, a cui ha
partecipato con Highsnob e il brano “Abbi cura di te”?
“E’ stata un’esperienza straordinaria, che mi ha fatto bene come artista e come
persona perchè Sanremo non è solamente la canzone che porti ma il viaggio che fai
prima, durante e soprattutto dopo, il progetto che racconti e che sviluppi nel tempo.
Sei a contatto costantemente con tanti artisti e tante persone, assimili le esperienze
degli altri e ne esci evoluta. E’ andata meglio di come potessi immaginare e spero di
tornare al Festival nuovamente in futuro”.
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“Numeri Primi” è il suo disco d’esordio, come ha lavorato alla scrittura dei
brani e al sound che unisce elettronica e strumenti suonati?
“Numeri Primi è una fotografia di quella che sono oggi. In questo disco c’è la me da
piccola che ha iniziato a fare musica e quella odierna. E’ un viaggio che tocca tanti
mood musicali, parte piano e voce e un po’ di elettronica in Numeri Primi e traccia
dopo traccia cresce di bpm, spazia tra diverse forme di elettronica e diventa alla fine
un superclubbing con “La versione migliore di noi”. E’ un album suonato e concepito
per essere portato sul palco dal vivo. Mi piace perchè nonostante le canzoni siano
musicalmente apparentemente complesse, funzionano lo stesso se vengono suonate
piano e voce, chitarra e voce. Il vestito musicale, la produzione e la cura dei dettagli
è legata alla ricerca della mia estetica, che non vuole essere simile a nessuno, infatti
ho cercato di creare il mio sound”.
In “Numeri primi” viene ricordata l’importanza dell’unicità delle persone,
ed è un messaggio fondamentale soprattutto in quanto viviamo in una
società in cui chi non si omologa viene fatto sentire fuori posto…
“Numeri Primi è la mia canzone preferita, anche se è la titletrack è una delle ultime
che sono state scritte. Potevo immaginare di fare una intro spaziale, super
elettronica, ma ho scelto un brano piano e voce, una riflessione quasi sussurrata e
una presa di posizione importante. E’ l’inno con cui ho voluto iniziare questo disco, a
livello testuale è il manifesto della mia vita e dovrebbe essere quello di tutti gli esseri
umani”.
Tra le tracce mi ha colpito molto “Mamma”, in cui racconta la paura di
deludere le aspettative delle persone care…
“E’ una canzone molto forte, non parla di mia mamma, ma del soddisfare le
aspettative di qualcuno a cui sei molto legato, che potrebbe essere chi ti ha generato,
anche relative al mio coming out, al fatto che mi sono sempre sentita sbagliata o che
non fossi quello che gli altri si aspettavano. Proprio in questo ho trovato la mia forza,
il mio essere unica, come lo siamo tutti. Alla fine dico: “E ballare a luci spente, tra
tutta questa gente, stare ad occhi chiusi e non sentire niente”, come per dire
prendiamoci per mano, vogliamoci bene, lasciamoci andare e godiamoci quello che
abbiamo”.
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Nel disco c’è anche la collaborazione con Francesca Michielin nel brano
“Guai”. Come si è sviluppata?
“Ci siamo conosciute in Conservatorio, a un corso serale che non aveva a che fare
con la musica, abbiamo scambiato due parole, lei mi ha supportato molto durante
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Sanremo Giovani e poi abbiamo iniziato a pensare di fare qualcosa insieme a livello
musicale. Avevo questo brano tra le mani che contiene tanti generi, è un po’ dubstep,
elettronico e ha una coda strumentale alla Sigur Rós, ha mille universi e avevo
bisogno di una persona che fosse altrettanto complessa e ricca a livello artistico per
condividerlo. Così ho pensato a Francesca”.
Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica attraverso questo disco?
“Spero che questo disco faccia del bene e che chi leggerà i testi o ascolterà le canzoni
si senta sollevato e possa superare e vivere con un sorriso anche il male. La promessa
di questo disco è “svegliati ogni giorno e sii la versione migliore di te””.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Fare tantissimi concerti. Cominceremo a breve un tour e non vedo l’ora. Spero di
suonare il più possibile”.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna ha realizzato una
playlist per Apple, come ha scelto i brani?
“Ci sono Lady Gaga, Britney Spears, Mia Martini, ho voluto inserire figure poliedriche
non solo artisticamente ma anche come personalità. Ho cercato di creare qualcosa
di inaspettato perchè magari posso sembrare classica o clubbing, invece spazio tra i
generi. Ho voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna con brani scritti e
interpretati da donne”.
di Francesca Monti
Grazie a Elena Tosi
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INTERVISTA ESCLUSIVA AL CONDUTTORE, PRODUTTORE E AUTORE
RADIOTELEVISIVO MIRCO REALDINI, ALLA CONDUZIONE DEL NUOVO
FORMAT “IL SALOTTO DELLA MUSICA”
A chi vuole fare questo mestiere? “Se siete voi i primi a credere in quello che fate
sicuramente trasmetterete anche al pubblico la vostra energia e la vostra positività”:
Intervista esclusiva al Conduttore, produttore e autore radiotelevisivo Mirco Realdini.
Dopo l’ultima edizione di “Caffè con vista in musica”, a partire da sabato 12 marzo e
fino al 14 maggio 2022, al via il nuovo format, “Il salotto della musica” in onda dalle
ore 18,00 su RADIO ITALIA ANNI 60 TV (canale 81) regione Emilia-Romagna. In
occasione della realizzazione di questo nuovo progetto, oggi per lo spazio riservato
alle interviste esclusive, SMS News Quotidiano ha il piacere di ospitare tra le sue
pagine.
Il Conduttore, produttore e autore radiotelevisivo Mirco Realdini. Mirco nasce e vive
a Bologna. Da ragazzo si esibisce nei locali della sua città come cantante e imitatore.
Il 23 giugno 1998, dopo avere inviato una lettera a Maurizio Costanzo, viene invitato
a una puntata dello storico programma “Maurizio Costanzo Show” di Canale 5 in cui
intrattiene e diverte il pubblico. È l’inizio di un legame con la TV che continua tuttora.
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Tra 1998 e 2001 la sua prima esperienza televisiva a carattere continuativo, in qualità
di inviato per la trasmissione di Rete 8 VGA “Ballando e Cantando con Marchetti”, per
la quale compie originali interviste a parenti e amici di personaggi noti emilianoromagnoli e funge anche da inviato speciale durante il Festival di Sanremo, sul quale
realizza annualmente speciali per radio e televisioni del Gruppo 7 Gold. Nel 2003 e
2004 scrive e conduce lo spettacolo a scopo benefico “Armonie di vita”, con la
partecipazione di molti artisti tra cui Cristina D’Avena, Nilla Pizzi, Giorgio Consolini,
Franco Fasano, Iskra Menarini, e la messa in onda sulle emittenti NuovaRete, Rete 8
VGA e San Marino RTV (oggi SMtv San Marino). Fra l’altro il 26 gennaio 2022
ricondurrò questo spettacolo al teatro Antoniano di Bologna insieme alla direttrice
artistica dell’istituto oncologico Bernardino Ramazzini, Umberta Conti presentando
tanti artisti a livello nazionale che canteranno per allietare la serata. Nel 2005
partecipa a “La Corrida” di Gerry Scotti su Canale 5 come concorrente; nel 2007
conduce il concorso di bellezza “Miss San Lazzaro”, trasmesso da Rete 8 VGA.
Ha partecipato come attore protagonista al fil “Iros” di Bob Ferrari. Ha partecipato a
trasmissioni televisive Rai e Mediaset come ospite o concorrente, ed è stato scelto
negli anni come testimonial per diverse telepromozioni. (GHA Europe le pentole della
salute, Condizionatori Daikin, Hitachi, Caffè Meseta). Ha inoltre lanciato la linea di
moda-mare “Elba Summer” nel 2010.
Nel 2008 produce e conduce “La nostra domenica”, in onda tutte le domeniche su
Rete 8 VGA. Divenuto ormai uno dei personaggi di punta delle produzioni di
intrattenimento del gruppo 7 Gold, dal 2009 conduce settimanalmente la
trasmissione “Caffè con vista”, da lui ideata, con due edizioni su 7 Gold EmiliaRomagna (2009 e 2010) e tre edizioni su Punto Radio e Punto Radio TV (2011, 2012,
2013). Si confermerà un format longevo che darà l’opportunità a Mirco di intervistare
diversi artisti, tra cui: Carmen Russo, Marco Liorni, Vito, Giorgio Comaschi, Vittorio
Sgarbi, Amedeo Minghi, Annalisa Minetti, Massimo Di Cataldo, Barbara D’Urso,
Amanda Lear, Carlo Conti, Gerardina Trovato, Barbara Cola, Romina Power e
tantissimi altri.
Nel 2014, lo sbarco su Nuovarete, dove l’avventura di Caffè con vista continua per la
sua sesta edizione con nuovi ospiti mentre del 2014 la conduzione di “Una giornata
con…”, appuntamento con le stelle della musica leggera italiana, inaugurato da Iva
Zanicchi e Rita Pavone. Nella settimana del Festival di Sanremo 2015 conduce
l’edizione speciale “Caffè con Vista – Speciale Sanremo” direttamente dalla città
ligure. Artisti del Festival e ospiti della kermesse si fanno intervistare da Mirco, in
onda lungo la settimana sul canale nazionale 7 GOLD. Tra essi Nek, Annalisa, Al Bano
Carrisi, Romina Power, Nina Zilli, Saint Mothel, Il Volo, Anna Tatangelo e tantissimi
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altri. Nel 2016 – 2017 produce e conduce “Mirco Real Show” su Tele Studio Modena
e nel 2020 torna a condurre “Caffè con Vista – A casa di Mirco” in cui intervista diversi
artisti tra cui Valerio Scanu, Orietta Berti, Antonio Maggio, Maria Teresa Ruta
direttamente da casa sua, in diretta streaming, tra giochi, quiz e notizie di attualità.
Dalla fine del 2015 fino alla primavera 2020, si dedicherà completamente a Cristina
D’Avena come collaboratore personale.
Nella primavera 2020 ha condotto su Rete8VGA (gruppo 7 GOLD Emilia-Romagna)
la prima edizione di “Caffè con vista a casa di Mirco” durante il lockdown dove canterà
alcuni cavalli di battaglia di artisti che in collegamento dalle loro case giudicheranno
la performance del conduttore. Da Marzo 2021 fino a luglio 2021 ha condotto su
Rete8VGA (Gruppo 7 Gold Emilia-Romagna) 19 puntate della prima edizione del
programma “Caffè con vista in musica” con una bellissima gara di canto fra giovani
emergenti. Attualmente, da settembre fino al 25 dicembre 2021 conduce su
Rete8VGA e su 7 Gold a Emilia-Romagna e Marche, la seconda edizione di “Caffè con
vista a casa di Mirco” intervistando grandi ospiti dello spettacolo con rubriche di
gossip, fitness, cuore, musica. A ottobre 2021 è stato invitato dalla “Eagle
Pictures”come ospite alla prima del film “Sul più bello” alla festa del cinema
Internazionale di Roma e in quell’occasione ha sfilato sul Red Carpet. Ecco cosa ci ha
raccontato:
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Mirco Realdini, 25 anni di attività e di successi. Che significato assumono,
oggi, per te, queste nozze d’argento?
“Mi sembra ieri quando ho cominciato come inviato per una trasmissione
d’intrattenimento per una piccola emittente del gruppo 7 GOLD Emilia-Romagna.
Avevo 20 anni con una passione sfrenata per tutto quello che riguardava il mondo
della televisione e dello spettacolo, poter riuscire a stare davanti all’obiettivo per me
era un sogno, per la prima volta potevo farmi ascoltare da tutti senza mai essere
interrotto, non mi sembrava vero! Tutto è iniziato da lì, nel tempo poi sono diventato
autore e produttore dei miei programmi, il primo fu “La nostra domenica”, un
contenitore della domenica pomeriggio, dove per la prima volta intervistavo degli
ospiti più o meno conosciuti e poi piano piano sempre più importanti, fino a che
arrivarono altre trasmissioni più specifiche per le interviste dove ho cominciato ad
avere nomi molto popolari come Barbara D’Urso, Lorella Cuccarini, Carlo Conti,
Dolcenera, Amedeo Minghi, Mariella Nava, Annalisa Minetti, Massimo Di Cataldo,
Orietta Berti, Walter Nudo e tantissimi altri. Se devo fare un bilancio di questi 25 anni
devo dire che è passato tutto così velocemente che nemmeno me ne sono accorto
da quanto mi sono divertito. Sono sicuramente soddisfatto perché oggi posso dire di
essere diventato un conduttore televisivo a tutti gli effetti ed era quello che ho
sempre voluto”.
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Quali sono stati i momenti più belli, più emozionanti, che hanno
caratterizzato questi 25 anni di attività professionale?
“Se devo dire la verità il percorso che ho fatto in questi 25 anni di carriera è stato
tutto bello, però sicuramente i momenti che ricordo con più affetto sono in primis il
mio programma più longevo “Caffè con vista” nato nel 2008 sulla rete principale, 7
GOLD Emilia-Romagna. Negli anni ha preso diverse forme, come ad esempio quando
sono riuscito a portarlo al 65esimo Festival di Sanremo nel 2015, che in
quell’occasione diventò “speciale Sanremo”. Il mio salotto era allestito in un ristorante
sul porto vecchio della città dei fiori e tutti i protagonisti della manifestazione canora
venivano da me uno ad uno. Poi un altro format che ricordo con grande entusiasmo
fu “Una giornata con” insieme a due grandi protagoniste della musica italiana, Iva
Zanicchi e Rita Pavone, passammo momenti indimenticabili; con la Zanicchi
registrammo una divertentissima conversazione durante un pranzo a Padova e con
la Pavone feci una bella chiacchierata davanti a una tazza di thè a Bologna e quella
volta cantammo insieme “La partita di pallone”, fu memorabile. L’intervista più
emozionante fino ad oggi posso dire che fu quella a Romina Power sempre durante
Sanremo 2015, le telefonai e mi disse di raggiungerla al Grand’Hotel del Mare di
Bordighera (IM) e di salire in camera sua, fu davvero un grande onore averla davanti
a me per intervistarla, addirittura prima della grande serata che l’avrebbe vista ospite
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sul palco dell’Ariston insieme ad Al Bano dopo tantissimi anni, fu per me una vera
esclusiva; la dolcezza e la tenerezza di Romina nei miei confronti non la dimenticherò
mai”.
Ti senti appagato, gratificato, dal tuo percorso artistico o avresti voluto
realizzare, ad oggi, anche dell’altro?
“In tutti questi anni sono stato felice di vedere la mia carriera crescere sempre di più,
grazie innanzi tutto al mio amico e collaboratore regista, Fabrizio Colliva, ancora oggi
al mio fianco, il mio autore e cugino che non cambierei con nessuno al mondo Marco
Mosca, poi sicuramente Simone Pincelli, un amico speciale che mi ha sempre fatto
coraggio e suggerito il consiglio giusto per affrontare situazioni a volte difficili ed
infine Alessio Zini, amico e social media manager di grande esperienza che mi ha
sempre curato tutta la parte web, senza queste persone non sarei mai potuto arrivare
dove mi trovo adesso. Il mio percorso ha raggiunto un primo traguardo, ma adesso
dopo tutta l’esperienza maturata negli anni credo sia giunto il momento di fare il
grande salto sui canali nazionali, vi confesso che all’orizzonte ci sono diverse idee che
voglio sviluppare. Vi dico solo che i miei sogni adesso sono due: condurre lo “Zecchino
d’oro” che fra l’altro da casa mia all’Antoniano si arriva a piedi in pochissimi minuti e
ovviamente il sogno di tutti i conduttori che sarebbe quello di poter presentare il
Festival di Sanremo, come dice Simona Ventura, “crederci sempre, arrendersi mai”
per cui fin che c’è vita c’è speranza”.
Che cosa ti piace di più del tuo lavoro?
“Il mondo della televisione e dello spettacolo mi incuriosisce da sempre. Vedere come
si vestono gli artisti, la fase trucco, quindi la preparazione che c’è prima di andare in
scena, le prove, i copioni, i tecnici, la redazione, gli autori, sono tutte figure che mi
hanno sempre attratto! Però per quel che mi riguarda mi piace moltissimo quando
devo cominciare a studiare tutti gli aneddoti e le curiosità sui personaggi che andrò
ad intervistare, arrivare preparato davanti a loro e sapere da dove voglio cominciare
e dove voglio finire mi fa sentire importante e padrone di casa, è un po’ come avere
degli ospiti a cena sapendo cosa gli piace mangiare. E poi devo dire la verità,
quell’adrenalina che sale lungo la schiena prima di entrare in diretta secondo me è
impagabile, sapere che tra pochi istanti si accenderà quella lucina rossa che
significherà che dietro quell’obbiettivo ci sarà tanta gente che vuole sapere da te cosa
sta per succedere non ha eguali, per me è come una vera droga però a differenza di
quella vera la mia è sana”.
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Tu sei una persona di successo, molto amata e apprezzata dal pubblico. A
cosa pensi sia dovuto questo successo e qual è il tuo rapporto con il
pubblico?
“Credo che il pubblico mi voglia bene davvero. Da 25 anni ci sono tante persone che
hanno seguito attraverso i miei programmi la mia ascesa al successo, anche per chi
mi segue da casa, vedere i miei traguardi e i miei obiettivi raggiunti, credo sia una
gioia. Lo stesso vale anche per chi mi ha visto crescere, un po’ come un frutto acerbo
che col tempo diventa maturo.
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Il mio rapporto con gli spettatori è bello, mi piace molto parlare con loro, dargli il
buongiorno, l’arrivederci, comunicare come stanno andando le cose, spiegargli come
sto, renderli partecipi della mia vita privata, di quello che faccio, delle mie gioie, delle
mie tristezze. Non nascondo mai niente al mio pubblico è come avere davanti un
prete con cui mi confesso. Ricordo che quando annunciai la morte di Raffaella Carrà,
che per me ha rappresentato tanto, non sono riuscito a trattenere le lacrime. La
gente non è stupida se menti se ne accorge subito”.
“Caffè con vista a casa di Mirco” è un programma a cui stai lavorando
attualmente e di cui sei autore, conduttore e produttore, da tempo.
Principalmente, è un programma di incontri ed interviste. Tra tutte ce ne
è
una,
in
particolare,
che
ti
è
rimasta
nel
cuore?
“Siamo giunti alla seconda edizione di “Caffè con vista a casa di Mirco”, la prima fu
durante il lockdown, non si poteva uscire di casa, allora i miei collaboratori si
inventarono una nuova tecnica televisiva, avere degli ospiti in videoconferenza, e
funzionò alla grande, fra l’altro fummo tra i primi, facemmo 6 puntate con grandi
ospiti, ricordo con molto affetto la puntata con Orietta Berti, seduta nel suo salotto
di casa pronta per chiacchierare con me e raccontarmi tutti i suoi progetti che stavano
per arrivare, mi ricordo che in quell’edizione l’ospite doveva ascoltarmi mentre
cantavo un loro cavallo di battaglia e poi dovevano giudicarmi, con Orietta andò
bene, mi promosse. Peggio andò con Valerio Scanu che oltre a dirmi che ero stato
stonato mi bocciò anche la ricetta che preparai nella rubrica di cucina, insomma con
lui fui un disastro però dopo via whatsapp mi disse che si divertì moltissimo -a
prendermi in giro. Nella seconda parte del 2021 ho condotto la seconda edizione di
“Caffè con vista a casa di Mirco” sempre con gli ospiti in videoconferenza, però in
una chiave un po’ diversa, oltre all’intervista abbiamo ideato un simpaticissimo “botta
e risposta”, un opinionista che scopre un aneddoto curioso sull’ospite di turno e poi
abbiamo mandato in onda un videoclip, dopodiché abbiamo avuto una rubrica sul
fitness curata dal Personal trainer Luigi Giannini, la posta del cuore condotta da
Giuliana Di Dio, una rubrica gossip seguita da Belinda Barth e uno spazio ai giovani
emergenti che hanno potuto mostrare in tv un loro videoclip spedendolo per
approvazione alla mia mail. La regia questa volta è curata da Edoardo Cutrino. In
questa edizione abbiamo avuto diversi ospiti fra cui, Pamela Petrarolo di “Non è la
Rai”, Marco Ligabue, Chiara Sani, Sabrina Simoni (direttrice del Piccolo Coro
dell’Antoniano di Bologna), Patrizia Rossetti, Marinella Venegoni della Stampa e tanti
altri”.
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Ci sono nuovi progetti in cantiere per il futuro? Ci sono dei sogni che ti
auguri di vedere realizzati nei prossimi 25 anni?
“Come sai Patrizia è partito sabato 12 marzo, alle ore 18,00, sulle reti di Radio Italia
anni 60 Tv, il nuovo programma “Il Salotto della Musica”, dove tanti cantanti
emergenti potranno farsi conoscere dal pubblico attraverso i loro videoclip. Fra l’altro
la casa discografica che ci supporta sceglierà uno di questi cantanti per portarlo
avanti con un’importante promozione artistica. Per il futuro mi auguro che si
presentino altre possibilità che possano dare sfogo alla mia fantasia e alla mia grande
passione che è, e sarà sempre la conduzione di un programma tutto mio su una rete
nazionale”.
Qual è il consiglio che daresti a chi vorrebbe intraprendere il tuo stesso
percorso professionale?
“A chi vuole fare questo mestiere io dico sempre una cosa: ‘Se siete voi i primi a
credere in quello che fate sicuramente trasmetterete agli altri la vostra energia e la
vostra positività. Tutto questo arriverà direttamente nelle case di chi vi segue”.
di Patrizia Faiello
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INTERVISTA CON ALESSANDRO GUIDA, REGISTA DELLA SKETCH COMEDY
“SO WINE SO FOOD UOMO DELLE STELLE”, IN ONDA SU SKY UNO E NOW:
“IL PUNTO DI FORZA DELLA SERIE È RACCONTARE IN CHIAVE COMICA
QUELLO CHE ACCADE IN UN RISTORANTE”
Dal 7 marzo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20, su Sky Uno e NOW, “So
Wine So Food Uomo delle Stelle”, una nuova sketch comedy, ambientata in un
ristorante, tra camerieri un po’ inesperti e chef, che unisce divertimento e
gastronomia, con la regia di Alessandro Guida, prodotta da Mr Moody e K-Lab, con
la produzione esecutiva di A’ Bout de Film Srl.
Protagonista è Stefano Cocco, l’Uomo delle Stelle, che nel corso di ciascuna delle
dieci puntate regala al pubblico tips & tricks sul mondo dell’enogastronomia,
mettendo a disposizione della sua brigata e dei suoi improbabili clienti tutta la sua
esperienza sugli abbinamenti perfetti che rendono speciale una cena e che si
trasformeranno in consigli di vita, dando luogo a situazioni divertentissime.
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Alessandro Guida è un affermato regista che ha diretto due stagioni della serie tv
comedy “Ritoccati” e la serie teen “Involontaria”, il film “Maschile Singolare”, insieme
a Matteo Pilati, i cortometraggi “Pupone” e “I miei supereroi”, oltre a numerosi
videoclip di artisti come Fedez, Salmo, Emma, Ultimo, Ligabue, Elisa, Maneskin.

Alessandro, com’è nata l’idea di “So Wine So Food Uomo delle stelle”?
“Proprio l’Uomo delle stelle (Stefano Cocco) che tiene un blog sul magazine “So wine
so food” mi ha proposto: “Perché non giriamo una serie sul mondo della
ristorazione”? In televisione ci sono tanti programmi sul food: di ricette, talent show
dove si sfidano chef, ristoranti, ma una serie comedy non è mai stata realizzata”.
Quali sono i punti di forza di questa serie?
“Il punto di forza è stato proprio raccontare in chiave comica quello che accade in un
ristorante: sia dal punto di vista dello staff (in cucina e in sala) sia dei clienti.
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La serie potrebbe intitolarsi “Il ristorante più pazzo del mondo” per le situazioni
divertenti ed esagerate che accadono, ma con gli autori abbiamo scritto gli episodi
partendo proprio dalle esperienze vere dell’Uomo delle stelle descritte nel blog”.

Come ha scelto il cast?
“Per i clienti (guest star di puntata) abbiamo scelto attrici e attori che vengono da
mondi diversi: cinema, teatro, tv, social, radio… ma che hanno un punto in comune:
un grande sense of humour. Ognuno a suo modo ha portato comicità all’interno degli
episodi. Abbiamo avuto la fortuna di mettere insieme non una squadra, ma la
nazionale di attori comici italiani (Arienzo, Camilli, Di Donato, Fiorelli, Marioni,
Massera, Nardi, Vado, Vagnato). Per il cast ricorrente della serie, lo staff del
ristorante, era importante avere interpreti affiatati tra loro. I tempi nella commedia
sono fondamentali. Il provino self tape di Federica De Benedittis e Giulio Corso, fatto
insieme, mi ha colpito per la sinergia… solo dopo ho scoperto che sono moglie e
marito. Erano perfetti per la chef e il tuttofare del ristorante.
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Per il maitre puntiglioso e dispotico mi sono affidato a Fabrizio Colica che conoscevo
ed è un vero fuoriclasse nella commedia. Mentre per l’apprendista cameriere abbiamo
scommesso sul giovane Ruben Mulet Porena che ha sorpreso tutti sul set per capacità
comiche e sono sicuro che farà ridere tanto anche gli spettatori”.
Qual è il suo rapporto con il mondo enogastronomico?
“Purtroppo molto buono. Non so cucinare, ma mangio e bevo senza problemi. Ho
letto un articolo che diceva che gli italiani passano la metà del tempo libero a tavola…
ecco io forse anche più della metà. Però più che la ricetta, il piatto o l’abbinamento
giusto credo che la cosa più importante quando si mangia sia farlo in compagnia”.
di Francesca Monti
Grazie ad Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante
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INTERVISTA CON STEFANO COCCO, PROTAGONISTA DI “SO WINE SO
FOOD UOMO DELLE STELLE”, LA NUOVA SKETCH COMEDY IN ONDA SU SKY
UNO E NOW: “E’ STATA UN’ESPERIENZA MOLTO BELLA, FORMATIVA E
DIVERTENTE”
Stefano Cocco è protagonista, nell’inedita veste di attore, della nuova sketch comedy
“So Wine So Food Uomo delle Stelle”, in onda dal 7 marzo, dal lunedì al venerdì alle
ore 20, su Sky Uno e NOW, con la regia di Alessandro Guida.
L’Uomo delle Stelle nel corso di ciascuna delle dieci puntate della serie, che unisce
divertimento e gastronomia, regala al pubblico tips & tricks sul mondo
dell’enogastronomia, mettendo a disposizione della sua brigata e dei suoi improbabili
clienti tutta la sua esperienza sugli abbinamenti perfetti che rendono speciale una
cena e che si trasformeranno in consigli di vita, dando luogo a situazioni
divertentissime.
Stefano Cocco è un imprenditore di successo ed editore del magazine “So Wine So
Food”, dedicato ai più grandi chef e alle tendenze enogastronomiche in voga. La
buona cucina e il buon vino sono la sua passione, insieme al padel.
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Stefano Cocco e Alessandro Guida
Stefano, è protagonista di “So Wine So Food Uomo delle stelle” nell’inedito
ruolo di attore, che esperienza è stata?
“Sicuramente è stata un’esperienza molto bella e formativa, nel senso che non avevo
mai fatto una cosa simile e mi sono cimentato in questa nuova veste anche con
grande piacere. E’ stato innanzitutto molto divertente e forse mi si è data anche
l’occasione di spiegare in modo semplice quella che è l’attività mia e in generale di
chi fa il mio lavoro”.
Qual è l’abbinamento perfetto per una cena?
“Se l’abbinamento è inteso come il vino bisogna innanzitutto vedere che genere di
cena è. Se si tratta di una cena intima con una signora sicuramente dobbiamo
utilizzare il pesce e lo champagne, se invece è una cena conviviale tra amici l’ideale
è la carne, che è più semplice da gestire, con un buon vino rosso che fa sempre tanta
allegria”.
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Quali sono le tendenze enogastronomiche del momento? Come vede il
futuro della ristorazione dopo la pandemia?
“Diciamo che in questo momento si è riscoperto una cosa che c’è sempre stata, cioè
il chilometro 0. Utilizzare quasi esclusivamente i prodotti della propria regione che
sono vicini al proprio ristorante e che sono di facile reperibilità e riscoprire i sapori di
una volta. Adesso la cucina sta spingendo molto su questo e si è abbandonata quella
ricerca ossessiva per fare la cosa strana a tutti i costi”.
Sappiamo che è anche un giocatore di padel, uno sport in forte ascesa.
Come ha iniziato e cosa l’affascina maggiormente di questa disciplina?
“Ho iniziato un paio di anni fa con degli amici, fondamentalmente perchè ho visto
che il campo era più piccolo di quello del tennis e quindi ho pensato di potercela fare.
Quello che mi piace molto di questo sport è l’essere democratico, in quanto chiunque
può praticarlo anche se non hai mai giocato, a qualsiasi età, e soprattutto non è
sessista. Le donne sono quelle che giocano di più a padel, quindi socialmente
parlando è molto interessante e utile”.
di Francesca Monti
Grazie ad Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante
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DAL 15 MARZO IN PRIMA SERATA SU RAI1 LA SERIE “STUDIO BATTAGLIA”
CON BARBORA BOBULOVA, MIRIAM DALMAZIO, MARINA OCCHIONERO,
LUNETTA SAVINO, MASSIMO GHINI, THOMAS TRABACCHI E GIORGIO
MARCHESI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Dal 15 marzo va in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1 “Studio Battaglia”,
adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC The Split. La serie
racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della
famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle,
alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata,
rendendole protagoniste di incontri e decisioni difficili.
Scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro
per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone),
Studio Battaglia, prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction,
è interpretata da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero,
rispettivamente le sorelle Anna, Nina e Viola Battaglia, e da Lunetta Savino nel ruolo

SERIE TV | 37
di Marina Battaglia, madre delle tre nonché temuta e rispettata avvocata fondatrice
dello Studio. Nei panni del padre delle sorelle Battaglia, Massimo Ghini; infine,
Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi rivestono i ruoli di marito e collega di Anna.
Nel corso delle puntate le avvocate Battaglia, che si occupano di diritto di famiglia e
si trovano per la prima volta come avversarie, dal momento che Anna ha lasciato lo
studio della madre, dovranno confrontarsi con casi legati inevitabilmente alla cronaca
e a temi di stringente attualità tra cui divorzio, affidamento dei figli, eredità digitale,
che verranno trattati con grinta e professionalità, ma anche con l’umanità e la
sensibilità di ciascuna di queste donne emancipate; donne che non hanno paura che
la vita e il lavoro si intreccino alle loro vicende famigliari, ai loro amori, drammi e
segreti.
“Quando Lisa Nur ci ha portato questa proposta abbiamo deciso subito di produrre
“Studio Battaglia” e in un mese e mezzo tutte le persone coinvolte hanno accettato
di partecipare al progetto. E’ una serie larga e popolare, perchè racconta le relazioni
personali e la famiglia e ognuno si riconosce nei vari personaggi”, ha spiegato Nicola
Serra, produttore della Palomar.
Il regista Simone Spada ha raccontato come ha lavorato alla serie: “E’ una
storia che parla dell’amore nell’accezione ampia del termine e di sentimenti in
maniera shakesperiana, mischiando i generi del classico e del moderno ed è
contemporanea per i temi che andiamo a toccare. Dirigere delle attrici brave per un
regista è un privilegio e un lusso. Nelle ultime scene girate nella casa di Lunetta in
un’inquadratura particolare ho avuto la sensazione che avessero creato davvero una
famiglia”.
Quindi ha preso la parola Lisa Nur Sultan: “Nasce dalla visione della serie The
Split che siamo riusciti a rendere molto nostra perchè è un adattamento che doveva
comprendere anche uno studio e uno sviluppo con una consulente legale. Rispetto
alle storie femminili cercavamo uno sviluppo con tre sorelle e poi se un’avvocato
come Anna Battaglia ha una sincera sorellanza con le donne che difende è anche un
modo per parlare della solidarietà femminile. E’ stato divertente raccontare
personaggi scorretti come Marina Battaglia. Ci tenevo a citare la pandemia nella serie
perchè è qualcosa che abbiamo vissuto e che ci ha condizionato e ha influito molto
sul numero di separazioni tra coppie”.
Barbora Bobulova dà il volto ad Anna Battaglia: “Ringrazio Simone Spada, la
Palomar e la Rai per avermi dato la possibilità di interpretare un personaggio
femminile così bello e pieno di sfumature.
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Leggendo la sceneggiatura mi è piaciuta la storia di queste donne che combattono
battaglie non solo sul luogo di lavoro ma anche personali. All’inizio sentivo una grande
responsabilità perchè avendo visto The Split temevo un confronto e questo rende la
vita più difficile a noi attori. Giravamo tantissime scene al giorno, utilizzando termini
molto legali, quindi è stata una battaglia anche personale come attrice per portare
questo personaggio alla fine della storia. Il bello della serie è l’assemblamento di tutti
i componenti, attori, cast tecnico e regista, era tutto ben amalgamato. Come attrice
vado a letto presto e alle 21,30 spengo il cellulare, un avvocato invece deve essere
reperibile, anche di sera. Ho sempre pensato che gli avvocati siano macchine da
guerra e che abbiano come obiettivo distruggere l’avversario, invece il mio
personaggio cerca il buon senso, guarda al di là dell’interesse del cliente”.

Lunetta Savino è Marina Battaglia: “La tv mi ha offerto ruoli complessi e belli.
Marina è un personaggio nuovo per me, ringrazio Lisa Nur che l’ha scritto. Grazie alla
Rai, ai produttori e a Simone che mi hanno scelto. E’ una donna piacevolmente
scorretta, una madre che non è sempre accogliente e non vedevo l’ora di un ruolo
così. E’ stato interessante interpretarla. La storia si snoda piano piano e dà la
possibilità a ognuno di noi di tirare fuori delle cose inaspettate, come in alcune scene
girate con Miriam Dalmazio nello Studio Battaglia che è tutto al femminile.
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Non è facile per la madre riuscire a gestire ogni cosa e mantenere il rapporto con le
figlie che lei adora, che ha cresciuto quasi da sola, ma con le quali a volte si scontra
perchè hanno una visione diversa della vita. E’ un personaggio in cui molte donne
possono riconoscersi. Adoro il suo cinismo e la sua ironia, questo dire cose terribili a
mezza bocca, senza scomporsi. Ho visto poco della serie originale e ho parlato con
una mia cara amica avvocato divorzista per avere qualche piccolo dettaglio in più da
aggiungere al puzzle nella costruzione del personaggio. Marina in fondo è da sola,
ha educato queste figlie a sbrigarsela da sole, scegliendo un lavoro e diventando
autonome economicamente. E’ quello che mi ha insegnato mia madre, a cui sono
grata”.
Miriam Dalmazio è Nina: “Quando ho iniziato a leggere la storia mi sembrava la
più piccola tra le sorelle, rappresenta molti trentenni di oggi che si sentono persi, non
sanno dove andare, infatti non mi sono chiesta che tipo di avvocata fosse ma quale
donna fosse, perchè mi sembrava infantile, irrisolta, anche un po’ antipatica, quindi
dovevo trovare degli aspetti che permettessero al pubblico di volerle bene. Ha questo
atteggiamento un po’ algido e mi sono aggrappata con tutta me stessa al rapporto
con il padre che l’ha abbandonata quando era una teenager, quindi è come se si
fosse fermata emotivamente a quell’età e ho preso spunto da questo per giustificare
il suo essere arcigna. Questo mi ha permesso di volerle bene e di entrare nel mosaico
famigliare complesso. Voglio dire grazie alle mie colleghe con cui c’è stato subito un
ottimo feeling e a Simone che ha una grande sensibilità”.
Marina Occhionero dà il volto a Viola: “Sono la più piccola delle sorelle, nella
vita reale sono figlia di avvocati. Viola porta il tema di quanto sia importante
l’identificazione con il lavoro nelle maglie del tessuto sociale. E’ interessante come
questo confronto con la famiglia, anche se sfocia in uno scontro con la madre, sia
amalgamato dall’affetto che lega le sorelle, quindi come possano coesistere dei modi
diversi di vivere e stare al mondo. Il bello della sceneggiatura è che non risolve il
quesito se sia più importante l’amore o il lavoro, ognuna di noi dà importanza a quello
che vuole. Ho avuto dei compagni di viaggio meravigliosi con cui si è dato rotondità
a questi personaggi scritti con una grande tridimensionalità e con cui umanamente
si è creato un bel legame”.
Thomas Trabacchi è il marito di Anna: “E’ un professore di bioetica ma non è
adeguato a se stesso, ai suoi studi, perchè ha anche delle defaillances come quando
non vede di buon occhio il fidanzatino della figlia, molto divertenti da recitare. E’ una
serie ricca da un punto di vista psicologico perchè i personaggi sono tridimensionali
e ci sono tante questioni in mezzo. La storia fa emergere dei principi femminili di cui
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credo oggi abbiamo bisogno. In questi giorni tristi penso che se governassero le
mogli di questi signori del dolore forse le cose andrebbero meglio”.

Giorgio Marchesi è Massimo: “Lui e Anna hanno vissuto e studiato insieme e c’è
una conoscenza molto profonda tra loro. Credo che i personaggi femminili,
raramente, siano stati raccontati così in Italia, sono quattro donne completamente
diverse ma hanno questo sangue che le tiene insieme. Il cinismo divertito è una
grande chiave di racconto e credo che tante donne potranno trovare empatia e
rivedersi in questi personaggi. Da uomo ho riconosciuto molte persone che incontro
nella realtà. Massimo Munari, ad esempio, è arrivato ad una certa età senza il
desiderio di una famiglia ma pensando solo a divertirsi e lavorare. A un certo punto
però inizia a farsi delle domande, a dover affrontare la solitudine. Ci sono poi dei lati
segreti che affiorano all’interno dei rapporti famigliari”.
Carla Signoris interpreta Carla: “Questa donna è molto sfaccettata, all’inizio della
serie, andando dall’avvocato e pensando ad un atto di generosità del marito
ricchissimo, scopre invece che lui vuole il divorzio e da quel momento dovrà
affrontare tante situazioni dolorose ma avrà la capacità di rialzarsi. E’ una serie girata
in una Milano ancora più bella di quanto sia, che unisce la modernità alla tradizione,
che possono coesistere e crescere insieme”.
di Francesca Monti
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SPECIALE GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI PECHINO 2022

GIACOMO BERTAGNOLLI E LA SUA GUIDA ANDREA RAVELLI HANNO
CONQUISTATO UNA MERAVIGLIOSA MEDAGLIA D’ARGENTO NELLO
SLALOM GIGANTE DI CATEGORIA VISION IMPAIRED
Ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è arrivata la terza medaglia azzurra
firmata ancora una volta da Giacomo Bertagnolli e dalla sua guida Andrea Ravelli,
che sulla pista di Yanquinn, hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’argento
nello Slalom gigante di categoria Vision Impaired.
Al comando dopo la prima manche (55.91), la coppia italiana ha chiuso la seconda
run in seconda posizione con il tempo di 1:51.02, a 1.68 dai vincitori della gara, gli
austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann (1:49.34). Terzo posto per gli
slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik (1:54.92).
“Sono un po’ dispiaciuto, puntavo all’oro, ma non si può sempre vincere e so che gli
altri sono lì, per questo bisogna mettersi a lavorare per fare sempre meglio.
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Abbiamo disputato due belle manche ma loro sono stati più bravi: prenderemo questa
gara come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. E’
comunque una medaglia d’argento e non bisogna lamentarsi”, ha dichiarato
Bertagnolli.
“Aigner ha fatto una bellissima prova anche al di sopra delle aspettative, hanno
messo una marcia in più per recuperare. Dal canto nostro, dobbiamo continuare ad
allenarci per non lasciare nulla al caso”, ha dichiarato Ravelli.
credit foto CIP

RENÈ DE SILVESTRO HA VINTO UNO SPLENDIDO ARGENTO NELLO
SLALOM GIGANTE DI CATEGORIA SITTING
Ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 Renè De Silvestro ha vinto uno
splendido argento nello Slalom gigante di categoria Sitting, chiudendo alle spalle
soltanto del danese Jesper Pedersen, con +3.30 di ritardo dallo scandinavo. Medaglia
di bronzo per il cinese Zilu Liang.
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“E’ un’emozione indescrivibile, questa medaglia significa molto per me, vuol dire che
sono migliorato tanto rispetto a PyeongChang. Dopo la prima manche ero piuttosto
deluso, ho cercato di riscattarmi nella seconda e ho spinto al massimo. Sapevo che
sarebbe stato molto difficile recuperare sui primi due quindi non ho rischiato tutto.
Mi è dispiaciuto per Jeroen Kampschreur, lo ammiro molto e non meritava di cadere.
E’ un risultato che ripaga di tanti sacrifici. Ora c’è lo Slalom, dove sono migliorato
tanto e posso dire la mia”, ha dichiarato De Silvestro a RaiSport.
credit foto CIP

GIUSEPPE ROMELE HA CONQUISTATO UNO SPLENDIDO BRONZO NELLA
MIDDLE DISTANCE DI CATEGORIA SITTING DI SCI NORDICO
La quinta medaglia azzurra ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 porta la
firma di Giuseppe Romele, che ha conquistato uno splendido bronzo nella Middle
distance di categoria sitting di sci nordico.
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Il campione italiano ha lottato fino alla fine con il canadese Colin Cameron, riuscendo
a staccarlo di 7 secondi e chiudendo con il tempo di 31:42.5. L’oro è andato al cinese
Zhongwu Mao (29:10.7), davanti al connazionale Peng Zheng (30:08.4).
“Sono soddisfatto, qualcosa bisognava portare a casa perché ho lavorato molto ed
era impossibile non arrivasse nulla. Avevo perso le speranze di una medaglia ma oggi
ho tirato fuori tutto, anche quello che non avevo. Sono partito e ho detto: ‘vada come
vada’”, ha dichiarato Romele a RaiSport.
credit foto CIP

NELL’ULTIMA GIORNATA DI GARE GIACOMO BERTAGNOLLI E LA SUA
GUIDA ANDREA RAVELLI HANNO CONQUISTATO UN MAGNIFICO ORO
NELLO SLALOM MASCHILE DI CATEGORIA VISION IMPAIRED
La sesta medaglia azzurra ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è arrivato
dallo sci alpino grazie a Giacomo Bertagnolli con la sua guida Andrea Ravelli, che
hanno conquistato un magnifico oro nello Slalom maschile di categoria Vision
Impaired.
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Dopo l’oro nella Super combinata e gli argenti nel Super G e nello Slalom Gigante, la
coppia italiana ha chiuso al comando la prima frazione della gara e ha gestito al
meglio la seconda, con il tempo complessivo di 1:26.82, precedendo gli austriaci
Johannes Aigner e Matteo Fleischmann e gli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik.
“Avevamo molta pressione addosso dopo la prova di Aigner, sia in partenza che in
gara, ma è in questi momenti che bisogna stringere i denti. Ho riaccelerato e ho
portato a casa il successo ma è stata comunque tosta. Ci tenevo tanto, oggi avevo
un obiettivo, quello di superare le medaglie di PyeongChang, non nel numero ma nel
metallo. Non era facile realizzarlo ma gara dopo gara, ma ho continuato a dare il
massimo. La dedica di oggi? A me e ad Andrea, che è stato sempre al top e non ha
mai sbagliato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro entrambi e questo ci dà una ulteriore
carica in vista di Milano Cortina 2026”, ha detto Bertagnolli a RaiSport.
“Avevamo 6 decimi di vantaggio su Aigner ma sapevamo anche che poteva succedere
qualsiasi cosa, per questo siamo scesi senza ragionare troppo. Era difficile eguagliare
i risultati fatti a PyeongChang 2018, abbiamo lavorato tanto e ce l’abbiamo fatta.
Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare”, ha concluso Ravelli.
credit foto CIP
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RENÈ DE SILVESTRO HA FIRMATO LA SETTIMA MEDAGLIA AZZURRA
NELLO SLALOM DI CATEGORIA SITTING, COGLIENDO UN MERAVIGLIOSO
BRONZO
Nell’ultima giornata di gare ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 Renè De
Silvestro ha firmato la settima medaglia azzurra nello Slalom di categoria Sitting,
cogliendo un meraviglioso bronzo.
Terzo dopo la prima manche, nella seconda il campione di San Vito di Cadore ha
mantenuto la posizione chiudendo con il tempo di 1:38.44, alle spalle del norvegese
Jesper Pedersen (1:31.10) e dell’olandese Niels de Langen (1:37.18).
“Quando sono caduto ho pensato: è una manche difficilissima, mi rialzo e ci provo lo
stesso. Ho tenuto duro e sono arrivato fino in fondo. Sono contento ma non come
l’argento di tre giorni fa, non ho sciato bene anche se la manche è stata difficile per
tutti, con un tracciato complicato e una neve scivolosa. Sono arrivato qui con
l’obiettivo di portare a casa almeno una medaglia. Ne ho vinte due”, ha dichiarato
Renè De Silvestro. L’Italia migliora il risultato ottenuto a PyeongChang 2018 quando
aveva vinto 5 medaglie e torna da Pechino 2022 con ben 7 allori (2 ori, 3 argenti, 2
bronzi).
credit foto CIP
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CHIUSI I GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI
APPUNTAMENTO A MILANO CORTINA 2026

DI

PECHINO

2022.

Dopo nove giochi di gare ed emozioni allo Stadio Olimpico di Pechino si sono chiusi i
Giochi Paralimpici Invernali 2022. Nel corso della cerimonia di chiusura in cui sono
stati ricordati i valori dell’inclusione, con alcuni segmenti emozionanti come quello
che ha visto protagonista una violinista e una danza con artisti con disabilità visiva
per sottolineare che l’arte è di tutti, è avvenuta la consegna della bandiera
paralimpica nelle mani del vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e del sindaco di
Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, con l’alzabandiera del tricolore sulle note
dell’Inno di Mameli cantato da Arisa, con l’arrangiamento di Dardust.
Portabandiera dell’Italia nella sfilata delle Nazioni è stato Renè De Silvestro, vincitore
di due medaglie in questa edizione dei Giochi.
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Quindi c’è stato il saluto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping,
e il discorso del presidente del Comitato internazionale paralimpico, Andrew Parsons,
che prima di dichiarare ufficialmente chiusi i Giochi di Pechino 2022 e dare
l’appuntamento a quelli di Milano Cortina 2026 ha detto: “Voi atleti paralimpici avete
dimostrato forza nella diversità, avete mostrato determinazione, coraggio e nuovi
livelli di resilienza, trasformando i vostri talenti in trionfi. Come fari di speranza e
campioni della pace le vostre azioni hanno parlato molto più delle parole. Le
differenze non ci hanno diviso ma unito ancora di più. Attraverso questa unità
abbiamo speranza di inclusione, armonia e soprattutto di pace. Il sentimento della
speranza fa parte dell’esperienza umana. L’umanità spera in un mondo in cui prevalga
il dialogo, facendo propri i valori del mondo paralimpico”.
Speciale a cura di Samuel Monti
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L’ITALIA HA SCELTO IL NUOVO INNO DEI GIOCHI OLIMPICI E
PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026: “FINO ALL’ALBA”
CANTATO DA ARISA
L’Italia ha scelto il nuovo Inno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano
Cortina 2026. “Fino all’alba” ha ottenuto il 72% dei voti nel contest, che ha coinvolto
le Bande civili e militari, le corali e i Conservatori di tutta Italia, aperto lo scorso 2
febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2022.
La canzone è stata composta da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo
Musicale la Cittadina e interpretato da Arisa. L’altro brano in lizza era “Un po’ più in
là” di Veronica Gori, Gaetano Chirico, Giovanni Muggeri e Marco Pezzali del CPM Music
Institute di Milano, interpretata da Malika Ayane.
Il nuovo Inno di Milano Cortina 2026 è stato composto dai ragazzi del Corpo musicale
“La Cittadina” di San Pietro Martire di Seveso, in provincia di Monza e Brianza.
Il brano potrà ora essere ascoltato sul sito milanocortina2026.org,
canale YouTube di Milano Cortina 2026 e sugli altri canali social.

sul
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OLTRE 20MILA PERSONE HANNO PRESO PARTE A FIRENZE ALLA
MANIFESTAZIONE PER LA PACE “CITIES STAND WITH UKRAINE”. IL
PRESIDENTE ZELENSKY IN COLLEGAMENTO VIDEO: “QUESTA GUERRA
NON È SOLO CONTRO GLI UCRAINI MA CONTRO I VALORI CHE CI
UNISCONO”
Oltre 20mila persone hanno preso parte a Firenze alla manifestazione per la pace
“Cities stand with Ukraine”, organizzata dal sindaco Dario Nardella con l’Associazione
dei sindaci europei Eurocities, di cui è presidente. A condurre gli interventi sul palco
è stata Camila Raznovich.
In apertura è stato proiettato il video con le parole dell’ex presidente del Parlamento
europeo recentemente scomparso David Sassoli, introdotto da 17 rintocchi di
campane, uno per ogni giorno di guerra in Ucraina.
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Nel corso della manifestazione c’è stato anche il collegamento video con il Presidente
dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha detto: “Questa guerra non è stata iniziata
da noi, ma è l’invasione cinica e crudele da parte della Russia, è la guerra contro il
popolo ucraino. Saluto tutti gli amici di Ucraina, gli amici d’Europa, tutti gli amici della
libertà. So che oggi siete più 100mila nelle piazze di diverse città. Noi ucraini siamo
grati e chiedo ad ognuno di voi di ricordare un numero, 79. Capirete cosa significa.
Vi racconterò cosa significa. Oggi per noi potrebbe essere l’ultimo momento come
quei 79 bambini vittime di questa guerra voluta dalla Russia, 79 famiglie che hanno
perso la cosa più preziosa ma devono continuare a lottare e devono sopravvivere e
combattere per il futuro.
Dobbiamo far sì che questo numero non cambi, non aumenti. Le forze armate russe
hanno accerchiato le città ucraine e cercano di distruggerle. Bombardano 24 ore su
24, bombardano le città, a Mariupol hanno distrutto addirittura una clinica ostetrica,
distruggono gli ospedali per non far generare i figli dalle ucraine, scuole, persino le
chiese, università, quartieri residenziali, immaginate cosa significa per noi ucraini.
Bombardano le piazze come la vostra in cui adesso siete riuniti. Questa guerra non
è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di
vivere e non uccidere come invece fanno i militari russi sulla nostra terra. Dite ai
vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina, dai razzi, dagli aerei russi, dai missili”, ha
concluso accolto da un fortissimo applauso da parte della piazza Santa Croce di
Firenze.
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Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, in un videomessaggio ha
dichiarato: “Oggi siamo qui in questa grande manifestazione, uniti dalla parte
dell’Ucraina. Siamo al fianco di questi uomini e donne che combattono con coraggio
ogni giorno contro un’invasione brutale e ingiustificata. A nome del Parlamento
europeo condanno questa aggressione nei termini più forti possibili ed esprimo la
nostra solidarietà a tutti coloro che soffrono e alle famiglie delle vittime innocenti”.
di Francesca Monti
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