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INTERVISTA CON RICCARDO POLIZZY CARBONELLI: “UN POSTO AL SOLE 
MI HA DATO TUTTO, LA POPOLARITÀ E ANCHE UNA MAGGIORE 

CREDIBILITÀ PROFESSIONALE” 

 

“Sono passati oltre venti anni dal mio ingresso nella soap ma ho sempre lo stesso 
entusiasmo del primo giorno”. Tra i protagonisti più amati di “Un Posto al sole”, in 
onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20,40, c’è indubbiamente il carismatico e 

cinico imprenditore Roberto Ferri, magistralmente interpretato da Riccardo Polizzy 
Carbonelli. 

In questa piacevole chiacchierata il poliedrico e simpaticissimo attore e doppiatore ci 
ha parlato del suo personaggio, dei ricordi legati al primo giorno sul set, della scena 
di tango che ha girato insieme a Chiara Conti e dei progetti teatrali. 
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Riccardo, da oltre venti anni è tra i protagonisti di “Un Posto al sole” nel 

ruolo di Roberto Ferri. Cosa ha aggiunto questa amatissima soap al suo 
percorso lavorativo e umano? 

“Ho fatto diversi lavori nell’ambito del teatro e del doppiaggio, con qualche incursione 

al cinema e nelle fiction, ma indubbiamente “Un Posto al Sole” mi ha dato tutto, la 
popolarità e anche una maggiore credibilità professionale, valori indissolubili e 
incontrovertibili. Senza la tv non avrei mai potuto raggiungere i milioni di spettatori 

che vedono la soap, nemmeno facendo tutto esaurito ogni sera a teatro per 45-50 
anni di carriera. Gino Bramieri, con cui ho avuto la fortuna di lavorare per due anni, 

diceva: “se non faccio la tv le persone pensano che sia morto” e considera che il suo 
spettacolo era sold out in qualunque posto dell’Italia andassimo. E abbiamo girato 
parecchio, posso dire di aver imparato con lui la geografia. “Un Posto al Sole” ha 

raggiunto anche oltre il 10% di share, prima del bouquet di offerte del digitale 
terrestre, ma nonostante tutto il numero degli spettatori è sempre molto alto. Ci 
seguono dall’Italia e dal mondo attraverso la tv, in streaming, dal pc. Gli attori sono 

la parte finale ma dietro c’è l’impalcatura, la scrittura, l’organizzazione. Senza tutte 
queste persone che partecipano ai vari progetti non potremmo fare il nostro lavoro. 

Sono passati venti anni dal mio ingresso nella soap ma ho sempre lo stesso 
entusiasmo del primo giorno. Non c’è bisogno della crisi per ricordarmi quanto sia 
fortunato a recitare in “Un Posto al sole” e cerco di onorare questo lavoro dall’inizio 

alla fine, trovando anche nuove modalità interpretative per il mio personaggio”. 

Che ricordo ha del primo giorno sul set della soap? 

“Ricordo che ho provato un misto di emozione e felicità, ma non un’agitazione che 
mi paralizzava. La mia compagna di set era Barbara Blanc, che interpretava Sofia 
Ferri, ed entrava nella soap insieme a me, lo stesso giorno e nella stessa scena. 

Dovevo mettere una mano dietro alla sua schiena per farla andare avanti 
galantemente e lei tremava ed era molto tesa perché temeva di fare brutta figura. 
Allora le ho detto: “sbagliamo subito così ci togliamo il pensiero”. Invece andò tutto 

bene, siamo piaciuti agli autori e siamo andati avanti per un bel periodo a recitare 
insieme. E in quel frangente è nato anche l’aspetto vendicativo di Ferri, il cinismo 

imprenditoriale, la sua cattiveria, rispondendo ad un attacco verso quella che 
considerava una delle sue proprietà, cioè la moglie Sofia, vendicandosi del tradimento 
di lei con Alessandro Palladini, interpretato da Gianguido Baldi. All’epoca, era il 2001, 

c’era anche Mascalzone Latino che andava fortissimo nella vela e Ferri doveva entrare 
in società con i Cantieri Palladini per aumentare la competitività a livello velistico oltre 
che la produzione degli yacht di lusso per i miliardari. Così abbiamo fatto diverse 

trasferte per girare le esterne. Erano lontane la crisi, la pandemia e la guerra che 
purtroppo stanno caratterizzando questi ultimi due anni.  
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E’ stato un periodo molto gioioso, di rivitalizzazione per la soap, infatti avevano fatto 

il loro ingresso anche altri protagonisti come Ilenia Lazzarin, Marina Giulia Cavalli, 
Hélène Nardini, Michelangelo Tommaso, Valentina Pace, e un anno e mezzo dopo è 
arrivata Nina Soldano”. 

 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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Nelle ultime puntate abbiamo visto Roberto Ferri scontrarsi con la sua 

nuova socia Chiara Petrone (Alessandra Masi) con la quale ha una visione 
diversa degli affari…  

“Roberto è un imprenditore che si muove in un mondo in cui c’è una concorrenza 

spietata e certe scelte che a volte possono sembrare strane servono per rimanere al 
passo. Come si dice “in guerra e in amore tutto è lecito”. Nel caso dell’Hotel Orizzonti 
del gruppo Petrone ritiene che sia giusto venderlo. Ferri ha trovato un’occasione che 

può portargli un guadagno, ci mette i soldi e la faccia e anche la sua strategia”. 

Roberto è un personaggio molto sfaccettato, è un cinico uomo d’affari ma 

anche un tenero nonno. Qual è l’aspetto che più le piace? 

“Mi piace molto quando Roberto dice qualche battuta divertente. All’inizio era sagace 
e anche autoironico, poi ha perso un po’ questo tratto ma quando è possibile cerco 

di conferirglielo, seguendo ovviamente i dettami degli autori e non accentuando 
troppo il mio lato più spiritoso”. 

Quale tra le linee narrative che hanno visto protagonista il suo personaggio 

si è più divertito ad interpretare? 

“Una delle linee narrative che ho amato interpretare è stata quella in cui a Roberto 

viene affidato il cane Pipita. All’inizio costituisce un problema per questo imprenditore 
tutto d’un pezzo ma poi diventano amici. Mi ha ricordato un po’ il film “Qualcosa è 
cambiato” con Jack Nicholson. Mi sono divertito tantissimo, dovevo prepararmi al 

meglio in quanto il cane non rispettava il copione e quindi a volte dovevo 
improvvisare”. 

Roberto è legato a doppio filo al personaggio di Marina Giordano (Nina 
Soldano), che è il suo alter ego femminile e che gli ha anche scritto una 
sentita lettera d’amore… 

“Il grande amore di Roberto Ferri è stata Eleonora Palladini (Hélène Nardini) che poi 
è scomparsa. Con Marina Giordano, nonostante le macchinazioni e le intrusioni, c’è 
questo cordone ombelicale forte, indissolubile, che li lega. Sono entrambi cinici, ma 

hanno anche un lato sensibile nei confronti dei loro figli, sono complici, solidali l’un 
l’altro. Nella lettera che ha scritto a Roberto, prima di partire per Londra con Fabrizio, 

Marina dice: “dal primo momento in cui ti ho visto ho capito che eri l’uomo della mia 
vita ma sei anche il mio burrone, il mio baratro e non me lo posso permettere”. 
Questo fa capire bene il tipo di rapporto che li unisce”. 
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Nel corso delle puntate si è creato questo quartetto scoppiettante 

composto da Roberto, Marina, Fabrizio e Lara… 

“Lara, interpretata da Chiara Conti, ha delle morbidezze che la rendono più sorniona 
agli occhi del pubblico, è una dark lady con un’energia diversa da Marina Giordano, 

però è funzionale per la storia. Vi racconto un aneddoto. Ferri, dopo essere stato 
rifiutato da Marina, guarda Lara, le propone di uscire a cena insieme e alla fine le 
salta addosso e lei gli tira uno schiaffo. Quella scena, già andata in onda, è stata 

girata parecchie volte e ho beccato tanti di quei ceffoni che avevo la guancia rossa 
(ride). Ho una grande simpatia e stima professionale per Giorgio Borghetti, tanto che 

quando sul set mi tocca trattare male Fabrizio mi dispiace. E’ un attore bravissimo, 
una persona garbata, educata, divertente, ha fatto subito spogliatoio e si è creato un 
bel rapporto lavorativo tra noi. Giorgio ha un compito difficilissimo perché ha minacce 

che arrivano ovunque ma non ha mai interlocutori al di fuori dei personaggi di Marina 
e Roberto e deve mostrare la sua disperazione attraverso di loro. Credo che 
pochissimi attori riescano a raccontare tanto spessore emotivo con poco materiale e 

questo accresce la mia stima nei suoi confronti. Con Nina Soldano ci divertiamo fuori 
dal set a fare Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e attraverso lo spirito di gioco 

vengono fuori delle idee che magari puoi tradurre in una battuta o in una scena. La 
lunga serialità ha molto a che vedere con il teatro perchè ci sono delle situazioni che 
si ripropongono e devi cercare sempre di trovare qualcosa di nuovo per non rischiare 

di annoiare il pubblico”. 

 

Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli – credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle 
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E’ nato anche un rapporto di stima e di aiuto reciproco tra Roberto Ferri e 
Franco (Peppe Zarbo), due personaggi che finora avevano avuto 
pochissime occasioni di interazione… 

“Con Peppe c’è una bella amicizia e da qualche tempo abbiamo anche i camerini 
vicini. In oltre venti anni di soap avevamo fatto quattro scene insieme e siamo stati 
felici quando c’è stata data questa possibilità. C’erano stati cambiamenti dovuti anche 

ai protocolli legati al covid, dovevamo stabilire dei rapporti tra i nostri personaggi 
partendo da zero, quindi ci sono stati dei momenti di studio, ci siamo ritrovati a dire 

le stesse cose prima ridendo e poi seriamente, ci siamo messi nei corridoi dei camerini 
a provare. Anche adesso sto lavorando ad alcune scene con lui. Per un attimo si sono 
avvicinati due padri, due uomini molto diversi tra loro, due caratteri forti. Inoltre 

abbiamo due grandi personalità anche nella vita, per cui è stata una scommessa 
vinta. Abbiamo messo al primo posto il risultato da raggiungere e non l’ego personale, 
ed è stato apprezzato”. 

 



                                                                            SERIE TV | 8 

 

Riccardo Polizzy Carbonelli e Chiara Conti nella scena di tango – credit foto Giuseppe 

D’Anna 
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Questa settimana la vedremo cimentarsi insieme a Chiara Conti in un 
sensuale tango. Com’è stato interpretare questa scena avendo come 
insegnante il vostro collega Paolo Romano? 

“Né io né Chiara siamo ballerini di tango, però è stato fantastico avere il nostro 
collega e tanghero Paolo Romano ad addestrarci nelle coreografie, facendoci fare 
l’essenziale e trovando dei passi ad effetto che potevamo realizzare anche noi. E’ 

stato un bel lavoro di squadra. Chiara ed io dovevamo ballare bene per non far 
sfigurare Paolo, per far vedere che ci eravamo applicati, per realizzare una bella 

scena per “Un Posto al sole”. Abbiamo provato anche a casa, infatti ho coinvolto mia 
moglie a ballare il tango, lei in pantofole e io con le infradito (sorride)”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Prima del lockdown ero in scena a teatro insieme a mia moglie Marina Lorenzi con 
lo spettacolo “Così è se vi pare” di Pirandello, per la regia di Francesco Giuffrè e 
abbiamo intenzione di riprenderlo, sperando ci sia la possibilità. A noi piacciono i 

grandi classici del teatro come le opere di Shakespeare o di Goldoni che vedono la 
partecipazione di molti attori, ma in questo momento storico anche i produttori, 

soprattutto indipendenti, hanno difficoltà nel realizzare mega produzioni come 
avveniva un tempo. Ci sono molti ruoli meravigliosi che vorrei interpretare ma sono 
difficili da mettere in scena”. 

A proposito di teatro, pensa che oggi possa avere ancora una funzione 
sociale, soprattutto in un periodo così complicato come quello che stiamo 

vivendo? 

“La funzione dell’arte letteraria, operistica, del balletto, del teatro drammatico, di 
prosa è quello di sensibilizzare le persone e di aprire le menti, di veicolare parole 

importanti. L’attore è il mezzo per far arrivare questi messaggi”. 

Lei è anche un bravo doppiatore. C’è stato un personaggio in particolare 
che le ha dato più soddisfazione doppiare? 

“Ho fatto tanto doppiaggio però non sono mai arrivato ai livelli di Roberto Pedicini o 
di Christian Iansante. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi direttori di 

doppiaggio che sono stati dei maestri per me. Negli anni Ottanta ho spaziato dai 
cartoni animati come Ufo Robot alle serie kung fu, passando per i film e le telenovele.  
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Ho un bel ricordo di un progetto molto variegato realizzato con Noemi Gifuni, Carlo 
Baccarini, Gabriella Genta, Mario Bardella, Laura Gianoli. Mi piace molto lavorare con 
Emanuela Rossi, che oltre ad essere una bellissima donna è la voce di Michelle Pfeiffer 

da tanti anni, e con Giorgio Borghetti. Per un periodo ho anche messo da parte il 
doppiaggio. Nel 2007 davo la voce a un portantino che aveva un ruolo fisso nella 
serie “E.R. – Medici in prima linea”, e dovetti abbandonarlo perché non riuscivo a 

portare avanti tutto. Ora è diverso, abbiamo un reticolato di programmazione che ti 
permette di gestire i vari impegni. La cosa fondamentale è essere dei soldati. Io cerco 

sempre di essere disponibile e di non tirarmi mai indietro, soprattutto quando c’è 
un’emergenza. Il mio spauracchio era non riuscire a fare la professione che amo, 
essere diventato un attore e aver vinto questa scommessa mi rende orgoglioso ed 

entusiasta, oggi come allora”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giuseppe D’Anna 

 
Grazie a Stefania Lupi 
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON CHIARA CONTI: “DA LARA 
MARTINELLI STO IMPARANDO A NON ARRENDERMI MAI” 

 
“Lara è totalmente diversa da me. Mi piace perché i personaggi cattivi sono pieni di 
sfaccettature e belli da interpretare, infatti mi diverto molto e mi affascina tirare fuori 
anche il mio lato più scuro“. Chiara Conti è tra i protagonisti di “Un Posto al Sole”, in 
onda dal lunedì al venerdì alle 20,40 su Rai 3 nel ruolo dell’affascinante Lara 
Martinelli, una donna d’affari determinata e un po’ ambigua, che è innamorata di 

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con il quale darà vita in una delle prossime 
puntate ad un sensuale tango. 

In questa piacevole chiacchierata Chiara Conti, con grande disponibilità, simpatia e 
gentilezza, ci ha parlato del suo personaggio, del suo primo giorno sul set 
dell’amatissima soap, dei ricordi legati al Maestro Franco Battiato e alle serie “Butta 

la luna”, “1993” e “il Commissario Ricciardi” e della sua passione per le incisioni su 
alluminio. 
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Chiara Conti con Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli – credit foto Giuseppe 
D’Anna 

Chiara, in “Un Posto al Sole” interpreta Lara Martinelli, una donna 
determinata, forte e anche un po’ ambigua. Qual è l’aspetto che più la 

affascina di questo personaggio? 

“Lara è totalmente diversa da me. Mi piace perché i personaggi cattivi sono pieni di 
sfaccettature e sono belli da interpretare, infatti mi diverto molto e mi affascina tirare 

fuori anche il mio lato più scuro. E’ una donna che lotta fino a quando non cade 
definitivamente per terra, ma non si arrende mai, sia in amore sia nel lavoro. E’ 
innamorata di Roberto e nonostante i continui rifiuti e le cattiverie non molla. E’ anche 

un po’ romantica, benché non si veda quel lato. Al di là dei mezzi spesso scorretti 
che usa nel lavoro mi sta insegnando la non resa”. 

Nelle puntate andate recentemente in onda, parlando con Chiara Petrone 
(Alessandra Masi), Lara ha detto che “nel lavoro non bisogna lasciare  
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spazio ai sentimentalismi”, una frase che ben rispecchia il suo modo di 

pensare… 

“Decisamente sì. Quando Lara è sparita per qualche tempo ha mostrato anche il suo 
lato più fragile, nel momento in cui si è innamorata di una persona ed era forse la 

prima volta che le succedeva. Ora è tornata ad essere di nuovo lo squalo e la iena di 
sempre, che non vuole dare spazio ai sentimenti ma che va avanti per la sua strada 
mettendo sotto tutto e tutti”. 

Lara si contende l’amore di Roberto Ferri con la sua antagonista, Marina 
Giordano (Nina Soldano)… 

“Marina trova sempre il modo più giusto per affrontare le varie situazioni, Lara è 
meno razionale quando si tratta di combattere contro una donna. Al momento esce 
sempre abbastanza sconfitta ma spero che piano piano riesca a reagire”. 

 

Chiara Conti e Riccardo Polizzy Carbonelli nella scena di tango – credit foto Giuseppe 

D’Anna 
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Questa settimana la vedremo cimentarsi insieme a Riccardo Polizzy 

Carbonelli in un sensuale tango. Com’è stato interpretare questa scena in 
cui avete avuto come insegnante il vostro collega Paolo Romano? 

“Mi sono divertita tantissimo, adoro ballare e imparare i balli, in alcuni film ho avuto 

la fortuna di apprendere qualche passo di flamenco e di valzer. Il tango mi piace da 
sempre e abbiamo avuto un’insegnante meraviglioso, Paolo Romano, che è anche 
attore di Un Posto al Sole, che ci ha preso e tenuto con lui vari giorni con una pazienza 

infinita. E’ stato bellissimo innanzitutto perchè il tango è una disciplina che aiuta ad 
affidarsi all’altro, i due corpi stanno quasi in diagonale, uno sull’altro, ed è importante 

anche a livello umano, perchè capisci quando una persona non ha più paura di te. 
Riccardo si è lasciato molto andare mentre Paolo penso si sia divertito. Ballando 
questo tango appassionato è come se rinascesse una passione tra Lara e Roberto”. 

Che ricordo ha del primo giorno sul set della soap e com’è stato entrare in 
questa grande famiglia? 

“Un Posto al Sole è una macchina che funziona perfettamente da sola e io non ero 

abituata, nel senso che nei vari lavori precedenti c’era qualcuno che veniva a 
prendermi in macchina e mi portava sul set. Qui non è così per fortuna e ho 

reimparato a gestire la mia vita. Il primo giorno non sapevo dove fosse il camerino, 
ma soprattutto pensavo venissero a chiamarmi quando era il momento di andare a 
girare, invece mi hanno telefonato chiedendomi dove fossi e cosa aspettassi a 

presentarmi sul set. All’inizio ero persa, poi mi sono adeguata. E’ stato divertente ma 
soprattutto ho trovato una famiglia splendida. Non ho la possibilità di lavorare con 

tutti i colleghi ma quelli con cui recito come Michelangelo Tommaso, Miriam 
Candurro, Patrizio Rispo, Peppe Zarbo, oltre a Riccardo Polizzy Carbonelli, mi hanno 
accolta benissimo e fatto sentire a casa”. 

Cosa ha aggiunto il personaggio di Lara al suo percorso artistico e umano? 

“La mole di scene da girare ogni giorno velocemente ti insegna tanto ed è una 
bellissima scuola. Avevo fatto delle serie ma erano al massimo nove mesi di lavoro, 

una serialità così lunga porta a confrontarti maggiormente con le persone con cui 
reciti e quindi devi essere più diplomatico ed obiettivo e si creano dei rapporti più 

stabili e ben strutturati. Inoltre a “Un Posto al Sole” c’è grande rispetto da parte di 
tutti”. 

Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse serie tv di successo, 

ma vorrei soffermarmi in particolare su tre ruoli: Cosima in “Butta la luna”,  
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Simona in “1993” e “1994” e Marta ne “Il Commissario Ricciardi”. Cosa le 

hanno lasciato questi personaggi?  

“Cosima è un personaggio che mi ha dato tantissimo e la gente ancora si ricorda di 
lei. “Butta la luna” è stata una serie tv in cui forse all’inizio nessuno credeva ma che 

ha avuto un successo inaspettato, soprattutto in quanto parlava di valori veri come 
l’amore, la famiglia, e di temi attuali, dal razzismo all’emarginazione. E’ stata 
un’esperienza bellissima e importantissima e mi ha fatto scoprire anche il potere della 

tv, infatti una volta mentre ero in treno molte persone sono venute da me per fare 
una foto e all’inizio non capivo il motivo poiché non pensavo che la serie fosse così 

seguita. Ho amato tantissimo Simona e ho lottato per quel ruolo anche se era molto 
piccolo in “1993”. Mi affascinava interpretare questa soubrette disperata, a fine 
carriera, che non riesce più a trovare lavoro perché viene soppiantata da una più 

giovane, come spesso accade in tutti i settori. Ho saputo che non era prevista la sua 
presenza in “1994” ma poi è stata inserita perché è piaciuta tanto. E’ un personaggio 
sfaccettato e fragile. Per quanto riguarda “Il Commissario Ricciardi” avevo letto i 

romanzi di De Giovanni tempo fa e quando ancora la fiction non era prevista gli avevo 
scritto che se un giorno avessero deciso di realizzarla mi sarebbe piaciuto fare un 

provino. Non ci conoscevamo ma lui mi rispose di sì. Quando poi ho scoperto che 
l’avrebbero girata, sono andata a Napoli e ho fatto un provino lunghissimo e 
bellissimo con D’Alatri, sperando con tutto il cuore di essere presa. E per fortuna è 

stato così. Marta è un personaggio molto bello e diverso dai ruoli che stavo facendo, 
più materno”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ho in programma due callback a cui tengo molto, e poi farò una mostra a Roma con 
i quadri delle mie incisioni su alluminio”. 

Com’è nata la sua passione per il disegno e per l’incisione? 

“Ho sempre amato disegnare, era uno sfogo. Volevo fare il liceo artistico da bambina 
ma i miei non me lo permisero perché frequentavo delle scuole straniere ed era giusto 

che facessi il linguistico, così smisi di disegnare. In seguito ho ricominciato 
casualmente con una lastra di alluminio dove volevo stampare una foto. Ero 

arrabbiata, ho lanciato il telecomando al vento ed è caduto su questa lastra facendo 
un bozzo. Ho visto che era morbida, ho preso un coltello da cucina e ho provato ad 
inciderla, quindi ho comprato dei colori che andassero bene per l’alluminio. Quando 

c’è stato il primo lockdown ho inciso e dipinto tanto e in quel momento non pensavo 
più a nulla, mi estraniavo dal mondo”. 
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credit foto Facebook Chiara Conti 
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Ha lavorato insieme al Maestro Franco Battiato in due film, “Musikanten” 
e “Niente è come sembra”. Che ricordo conserva di lui? 

“Franco è stato una persona importantissima per me. Per “Musikanten” feci il provino 

con il suo assistente e poi lui mi chiamò personalmente il giorno dopo dicendo che 
ero stata presa. Così sono partita per la Svizzera e ci siamo conosciuti sul set. Da 
quel momento siamo diventati amici, perché le persone che sceglieva entravano nel 

suo cuore, era un uomo molto aperto, ti abbracciava e si fidava ciecamente di te. Ad 
esempio quando ho girato il secondo film con lui, “Niente è come sembra”, mi diceva 

di cambiare la voce in alcune scene ma che dovevo essere io a decidere come 
impostare la recitazione perché lui non ne sapeva niente a riguardo. Era molto umile. 
Insieme abbiamo realizzato anche il videoclip del suo brano “I giorni della 

monotonia”. Ricordo che mi chiamò il giorno prima chiedendo se mi andasse di 
partecipare e se avrei preferito girarlo a Milano, Roma o Catania. Io ero a Roma e lui 
mi disse che mi avrebbe raggiunta. Il giorno dopo abbiamo realizzato il video in sei 

ore, Franco poi è partito dopo pranzo per Sanremo, hanno fatto il montaggio in auto 
e lo hanno proiettato al Festival. Era come un bambino con la voglia di giocare, di 

stupire e di stupirsi, era pieno di curiosità”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno nel cassetto da sempre, il più grande della mia vita che spero di riuscire 

a realizzare, è diventare mamma”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giuseppe D’Anna 

Grazie a Stefania Lupi 
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON PAOLO ROMANO: “IL TANGO PER 

ME È SOCIALITÀ, CONDIVISIONE E MAGIA” 

 

“Nel 2000 mi sono avvicinato per curiosità al tango argentino e non l’ho più lasciato. 
Mi affascinano molto le figure di questo ballo, la musica, le atmosfere, l’eleganza, le 
liriche delle canzoni”. Paolo Romano, affascinante ed eclettico attore, tra i 
protagonisti di “Un Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,40 su Rai 3 

nel ruolo del magistrato Eugenio Nicotera, è anche un maestro di tango argentino e 
si è occupato della parte tecnica di una scena della soap che vedrà impegnati Chiara 

Conti e Riccardo Polizzy Carbonelli, ossia Lara Martinelli e Roberto Ferri, in un 
sensuale ballo. 

In questa intervista Paolo Romano ci ha parlato della sua passione per il tango 

argentino, del ritorno del suo personaggio ad “Un Posto al sole”, dei prossimi progetti 
e del desiderio di cimentarsi nella stand-up comedy. 
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Paolo Romano con Riccardo Polizzy Carbonelli e Chiara Conti – credit foto Giuseppe 
D’Anna 

Paolo, in una delle prossime puntate di “Un Posto al sole” ci sarà una scena 
di tango che vedrà protagonisti Chiara Conti e Riccardo Polizzy Carbonelli 

della quale si è occupato per la parte tecnica. Cosa può raccontarci a 
riguardo? 

“Gli autori mi hanno chiesto se potessi indicare il nome di un coreografo o di un 

ballerino di tango, avendo fatto tre figlie con una tanghera e ballando da 22 anni. La 
mia compagna non era disponibile, così mi sono proposto. Abbiamo fatto delle prove 
come se fosse un talent show, partendo da zero e insegnando a ballare ai miei 

colleghi”. 
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Alla fine com’è andata? 

“Si sono molto impegnati, sono andati oltre i loro limiti perché all’inizio temevano il 
giudizio, non tanto del pubblico quanto dei colleghi, dovendosi approcciare con 
qualcosa di inedito. L’unica arma possibile era prendere questo impegno con molta 

serietà e fare del nostro meglio. Penso che ci siamo riusciti”. 

Com’è nata la sua passione per il tango? 

“Essendomi formato alla Paolo Grassi di Milano e avendo collaborato per tre anni con 

la Compagnia di Giancarlo Sepe ho sempre fatto un tipo di teatro molto fisico, con 
spettacoli in cui si ballava, ci si muoveva. Nel 2000 mi sono avvicinato per curiosità 

al tango argentino e non l’ho più lasciato.  Ancora oggi vado a ballare due volte alla 
settimana. Mi affascinano molto le figure di questo ballo, la musica, le atmosfere, 
l’eleganza, le liriche delle canzoni”. 

Cosa rappresenta per lei il tango? 

“Il tango è un ballo di coppia e per me rappresenta la socialità perché passi del tempo 
lontano da casa, dalla tv, dai cellulari, e quando vai a ballare, in base alla grandezza 

dell’evento, ci sono altre cento-duecento persone che condividono la tua stessa 
passione e con le quali magari ti frequenti anche nella quotidianità. E’ come se fosse 

un rito pagano. E poi c’è l’aspetto benefico di ascoltare questa musica e farla vibrare 
nel tuo corpo condividendolo con un’altra persona. La cosa paradossale è che benché 
le milonghe siano di notte non sei stanco il giorno dopo in quanto muoversi fa bene. 

Non a caso fin dall’antichità l’uomo ha sempre sentito la necessità di ballare per 
esprimere qualcosa che ognuno di noi ha dentro. Tutte queste persone che ballano 

insieme, sulle note di una musica bellissima con violini, pianoforte, fisarmonica e testi 
tristi, creano qualcosa di magico che ti arricchisce”. 

Le piacerebbe prendere parte a un programma legato al ballo? 

“No, non ci penso proprio, nei reality c’è la spettacolarizzazione di quello che avviene 
nella sala prove, sono basati sul mettere in difficoltà le persone e vedere come 
reagiscono, c’è più interesse verso i rapporti umani, lo screzio, l’innamoramento, 

invece a me piace proprio ballare, ma non per far vedere agli altri quello che so fare”. 
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Paolo Romano con Ilenia Lazzarin 

A breve tornerà nella soap Un Posto al Sole nei panni di Eugenio Nicotera, 
cosa può anticiparci? 

“Posso solo dire che tornerò per fare delle indagini”. 

Tra le linee narrative che negli anni hanno visto protagonista Eugenio qual 
è stata quella che più le è piaciuto interpretare? 

“Gli autori sono partiti facendomi fare il magistrato d’assalto nel 2012, poi c’è stata 
la love story con Viola e mi sono molto divertito a girarla con Ilenia Lazzarin con cui 
c’è una buona complicità, quindi ci sono state situazioni difficili, ci siamo lasciati, poi 

ci siamo sposati. Mi è piaciuta la parte di azione, ma anche quella romantica e la 
comedy con Patrizio Rispo sui piatti, sulla cucina, sulla Juventus e il Napoli. Il bello 

del mio personaggio è che non è monotematico ma ha più sfaccettature”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Debutto il 25 marzo al Teatro Ciak di Roma con Giuseppe Pambieri nello spettacolo 

“Sleuth – Gli insospettabili”, un bellissimo testo di Anthony Shaffer degli anni 
Settanta, che era stato interpretato da Anthony Quayle e Keith Baxter.  
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Per me è una ripresa avendolo già portato in scena nel 2014. Inoltre sto finendo di 

girare una serie prodotta dalla Cross Productions che si intitola “Brennero”, andrà in 
onda in autunno su Rai 1 e vedrà protagonista Matteo Martari, con la regia di Davide 
Marengo”. 

A proposito di serie tv, recentemente ha preso parte a “Luce dei tuoi occhi” 
nel ruolo di Aurelio Fontana e a “Cuori” nei panni di Carlo Dattilo. Che 
esperienze sono state? 

“Sono state entrambe belle esperienze, la prima girata a Vicenza, con Anna Valle e 
tanti giovani che ruotavano intorno a questa scuola di danza, con la regia di Fabrizio 

Costa con cui ho lavorato diverse volte, e l’altra a Torino diretta da Riccardo Donna. 
Ci sarà il sequel di queste serie ma purtroppo non ci sarò e mi dispiace molto”. 

Poco fa diceva di aver studiato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di 

Milano. Qual è l’insegnamento più importante che ha ricevuto? 

“Mi hanno insegnato tante cose, dalla serietà alla cultura del lavoro, dalla costanza 
alla dedizione, ma soprattutto che i risultati si ottengono tirando fuori quello che hai 

dentro di te. Lì non esisteva il riposo, ci dicevano che quando sei stanco escono le 
cose migliori e questo mi spinge ad andare oltre. Sono un soldato nelle prove teatrali 

perché ho una buona formazione”. 

C’è un ruolo o un genere particolare che le piacerebbe interpretare a 
teatro, al cinema o in tv? 

“Fino a dieci anni fa avrei detto che sognavo di fare Amleto a teatro ma ormai sono 
troppo grande. Mi piacciono le sfide, mi sono misurato anche con un monologo di 

un’ora e dieci tratto da un romanzo e la forma del teatro narrativo mi piace molto. 
Avendo già sperimentato molti generi non escludo di fare la stand-up comedy. C’è 
un bellissimo film di Tom Hanks che si chiama L’ultima battuta, mi vedrei bene su un 

palco con l’asta del microfono, il pubblico e io con un canovaccio che cerco di far 
ridere”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giuseppe D’Anna 

Grazie a Stefania Lupi 
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INTERVISTA CON DHARMA MANGIA WOODS, PROTAGONISTA DELLA 

SERIE “PIÙ FORTI DEL DESTINO”, IN ONDA SU CANALE 5: “CON 
COSTANZA HO IN COMUNE LA DETERMINAZIONE E LA SENSIBILITÀ” 

 

“Fin da piccola ho sempre voluto fare l’attrice. Ricordo la prima volta che sono andata 
in scena a teatro: al suono della campanella che annuncia che il pubblico è in sala e 
sta per cominciare lo spettacolo, ho provato un’emozione grande, la stessa che mi 
spinge a fare questo mestiere dando sempre il meglio di me stessa”. Dharma Mangia 
Woods, giovane talento del cinema e della serialità italiane, interpreta il ruolo di 

Costanza Di Giusto nella serie “Più forti del destino”, adattamento di “Le Bazar de la 
Charité”, la cui seconda puntata è andata in onda venerdì 11 marzo, in prima serata 
su Canale 5. 

La fiction in costume, ambientata a Palermo, prodotta da Fabula Pictures e diretta 
da Alexis Sweet, è ispirata a fatti realmente accaduti.  
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La trama si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX 

secolo, ponendo particolare attenzione sul destino di tre donne che, ciascuna a modo 
proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione 
femminile. Costanza è una ragazza bella, solare, profondamente legata al padre e 

alla madre, promessa sposa del Marchese di Entella. Entusiasta nei confronti della 
vita, assapora tutte le novità con la curiosità e lo stupore tipici della sua giovane età. 
In seguito al tragico incidente alla Mostra sulle nuove tecnologie, che sconvolgerà 

tutta la sua vita, affronterà un percorso di crescita che porterà 
velocemente alla luce un afflato femminista. Costanza realizzerà con sconcerto che 

persino le persone fidate, in cui crede da sempre, possono commettere degli sbagli 
irreparabili e svelare un volto inaspettato. Anche per questo rimarrà affascinata dalla 
conoscenza con l’anarchico Libero Gulì (Leonardo Pazzagli). 

In questa piacevole chiacchierata, da cui traspaiono il suo entusiasmo, la sua 
passione per la recitazione e la sua umiltà, Dharma Mangia Woods ci ha parlato di 
Costanza, di come ha lavorato nella costruzione del personaggio, avvalendosi anche 

dell’aiuto della musica, in particolare di una canzone di Billie Eilish, e delle esperienze 
in “L’estate addosso” di Gabriele Muccino, “The Young Pope” diretta da Paolo 

Sorrentino e “Blackout Love” di Francesca Marino. 

 

credit foto Ufficio Stampa Mediaset 
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Dharma, nella serie “Più forti del destino” interpreta Costanza. Come si è 

approcciata al personaggio? 

“Ho saputo di aver preso il ruolo un mese prima di andare sul set ed essendo il primo 
grande personaggio che interpreto ho chiesto aiuto ad un coach per quanto riguarda 

soprattutto il lavoro di studio delle scene a memoria, poiché Costanza si evolve e 
cambia nel corso della serie e non girando le scene in ordine cronologico avevo 
bisogno di sapere quale intensità emotiva utilizzare. Poi ho fatto una preparazione 

sul corpo legata all’uso del corpetto. Dal punto di vista emotivo e psicologico invece 
io e Costanza siamo abbastanza simili e ci siamo trovate, non è stato complicato 

entrare nel personaggio”. 

Quali sono i tratti che avete in comune? 

“Abbiamo la testa bassa e andiamo dritte come dei treni, nel senso che siamo 

entrambe molto determinate. Ad esempio io ho sempre voluto fare l’attrice e sono 
andata avanti finché non ho raggiunto l’obiettivo. Ci accomuna anche la sensibilità. 
Costanza ha delle scene in cui piange ma non è una debolezza, è il suo modo di 

metabolizzare alcune situazioni e mi ci ritrovo molto. Penso che sia anche ora di 
smettere di pensare che se una donna piange vuol dire che non è forte. Il pianto è 

solo un’espressione di qualcosa che si sente dentro”. 

 

Dharma Mangia Woods con Leonardo Pazzagli – credit foto Ufficio Stampa Mediaset 
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Dharma Mangia Woods con Teodoro Giambanco – credit foto Ufficio Stampa 
Mediaset 
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Costanza è una donna che si batte per la giustizia e per la libertà e che è 
divisa tra due uomini, il fidanzato Antonio (Teodoro Giambanco) e Libero 
che l’ha salvata dall’incendio… 

“Costanza si trova in una situazione non facile. E’ innamorata di Antonio, è l’amore 
della sua giovinezza, ma quando avviene l’incendio e vede il suo comportamento per 
lei è un grande shock, perché non si aspetta che possa agire in quel modo. Libero 

invece rappresenta una novità, è qualcosa che non conosce”. 

Com’è stato calarsi nei panni di Costanza, in una storia ambientata alla fine 

dell’Ottocento? 

“Avendo studiato recitazione e teatro mi sono spesso avvicinata ai personaggi vissuti 
alla fine dell’Ottocento, quindi avevo una base su cui lavorare ed è stato stimolante. 

Non ho avuto difficoltà o resistenze. Semplicemente ho comprato il corpetto, mi sono 
concentrata sulla postura e sul corpo per arrivare preparata sul set perché sapevo 
che sarebbe stato impegnativo, ho lavorato sul linguaggio, sul modo in cui si parlava 

e sui gesti che fa Costanza che sono molto moderni rispetto alla società in cui vive. 
E’ stato bello entrare in quell’epoca. Il lavoro dei reparti è stato fondamentale. 

Quando ti mettono un costume addosso tutto prende vita”. 

E’ una serie in cui si affronta il tema della condizione femminile e 
dell’emancipazione. Cosa pensa manchi ancora per fare un ulteriore passo 

avanti? 

“Secondo me va rivista l’origine del pensiero della società in cui viviamo. Certi 

atteggiamenti fanno così parte della psicologia comune comportamentale che sono 
difficili da riconoscere. Gli stessi uomini spesso non si rendono neanche conto che 
compiono degli atti di maschilismo nei confronti delle donne, perchè sono intrinsechi 

nell’educazione che da generazioni viene imposta. Chiaramente parlo di quotidianità 
e non di atti di violenza. Bisogna dunque andare a lavorare sulla radice del problema 
e capire che bisogna fare attenzione, non solo nei confronti delle donne ma anche di 

tutto ciò che viene considerato “diverso””. 
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Dharma Mangia Woods con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti – credit foto Ufficio 
Stampa Mediaset 

Come si è trovata sul set lavorando con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti? 

“Sono state meravigliose, mi hanno accolta come una sorellina, mi hanno aiutato 
tantissimo. E’ nata una meravigliosa amicizia e non avrei potuto chiedere di meglio. 

Mi sono trovata benissimo anche con il resto del cast e con la troupe, è stato come 
essere in famiglia, come ad una cena di Natale, c’era quel tipo di amore”. 
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Quali pensa siano i punti di forza della serie? 

“Il fatto che si utilizzi la finzione per parlare di temi politici e sociali, anche attuali, 
per muovere delle critiche alla società. Un po’ come accadeva nelle tragedie greche”. 

Com’è nata la sua passione per la recitazione? 

“In realtà non so il momento preciso… Mia mamma dice che fin da piccola ho sempre 
voluto fare l’attrice. Lei ha lavorato come sceneggiatrice per alcuni anni e il fatto che 

parlasse del mondo del cinema mi ha portato in quella direzione. Ricordo la prima 
volta che sono andata in scena a teatro… al suono della campanella che annuncia 

che il pubblico è in sala e sta per cominciare lo spettacolo, ho provato un’emozione 
grande, la stessa che mi spinge a voler fare questo mestiere dando il meglio di me 
stessa”. 

Ha esordito al cinema nel film “L’estate addosso” di Gabriele Muccino, ha 
poi recitato in “The Young Pope” diretta da Paolo Sorrentino e 
recentemente ha interpreto Stella in “Blackout Love” di Francesca Marino. 

Cosa le hanno lasciato queste esperienze? 

“Per quanto riguarda “L’estate addosso” è stata la primissima volta che andavo sul 

set e a Muccino devo il fatto di avermi fatto provare quell’emozione, quell’adrenalina. 
Non sapevo come avrei reagito e invece ho capito che non avrei voluto fare altro 
nella vita. Con Sorrentino è stato meraviglioso, io osservo molto e vederlo all’opera 

è illuminante. Stare nello stesso spazio di Jude Law è stato splendido. A “Blackout 
Love” sono arrivata in una fase più adulta, dopo aver già studiato un po’. Francesca 

Marino è una persona meravigliosa, abbiamo girato il 24 dicembre e non credo di 
aver mai passato una vigilia di Natale così bella”. 
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Photo @martinamammola 
Styling @allegra Palloni 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“A metà marzo sarò sul set di un film, in cui avrò l’occasione di lavorare con dei 
pilastri del cinema italiano. Sarà molto formativo”. 

Ha preso parte ai videoclip di Ligabue (“Mi ci pulisco il cuore”) e di Gazzelle 
(“Martelli”), qual è il suo rapporto con la musica? 

“Non ho un genere preferito, spazio dal pop al jazz. Il rapporto con la musica è 

fondamentale, non solo nella mia quotidianità ma anche nel lavoro, nella 
preparazione dei personaggi. Per Costanza ad esempio ho avuto delle canzoni che 

mi hanno aiutato ad entrare in un particolare stato emotivo. Questo metodo richiama 
gli esercizi che si fanno nelle scuole di recitazione e che spesso noi attori usiamo”. 

Quale canzone ha associato a Costanza? 

“Una canzone di Billie Eilish che mi piace molto, “When the party’s over”, è un po’ 
triste ma le scene che interpreta Costanza non sono poi così soft e mi ha aiutato 
molto nella sequenza dell’incendio”. 

Un sogno nel cassetto.. 

“Mi piacerebbe lavorare con delle registe donne”. 

di Francesca Monti 

Photo copertina @martinamammola 
 

Styling @allegra Palloni 

Grazie a Lorella Di Carlo e ad Antonella Luppoli – Ufficio Stampa Mediaset 
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“IL CIBO È SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG…”. UNA CHIACCHIERATA CON 
GIORGIA BELLINI, BLOGGER, INSTAGRAMMER ED ESPERTA DI DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) 

“Sei troppo magra, sei troppo grassa. Devi mangiare di più. Devi mangiare di meno. 
Hai le gambe troppo grosse”. Quando le parole sono “più pesanti di un corpo” e 
vengono brandite come delle armi affilate, allora le DSA (i disturbi del comportamento 
alimentare) sono in agguato. Bulimia nervosa, anoressia, “binge eating” sono delle 

vere e proprie malattie che devastano la vita delle persone che ne sono affette, circa 
tre milioni solo in Italia. 

In occasione della giornata mondiale sui disturbi alimentari del 15 marzo, ne abbiamo 

parlato con Giorgia Bellini, studentessa perugina di Scienze dell’alimentazione. La 
giovane ha vissuto in prima persona il dramma della bulimia, riuscendo a 

sconfiggerla, dopo una battaglia durata oltre due anni. E non solo è uscita vittoriosa 
dalla malattia, ma è anche diventata un punto di riferimento per migliaia di persone 
affette da queste patologie. 
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Attraverso un libro autobiografico, “Nata due volte”, comunicando con il suo blog 

(https://giorgiabellini.com) e postando video e storie sul profilo Instagram 
(giorgiabellini_ dca), forte di oltre 30 mila followers, Giorgia si propone come 

divulgatrice e punto di riferimento per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari. 

 

 

https://giorgiabellini.com/


                                                                      ATTUALITA’ | 35 

 

Qual è il tuo rapporto con il cibo oggi? 

“Con il cibo ho raggiunto un rapporto molto sano. Ho un’alimentazione bilanciata che 

non avevo nemmeno da piccola. Il cibo è un nostro amico. Quando si parla di disturbi 
alimentari si pensa che il problema sia il cibo, in realtà il cibo è solo un mezzo, un 
sintomo per proteggerci da qualcos’altro. Il cibo è la punta dell’iceberg, al di sotto 

troviamo di tutto.  
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Dopo otto anni in cui mi sono privata della pasta, oggi la mangio sia a pranzo che a 
cena. Non ho più sensi di colpa quando mi concedo una pizza o faccio colazione al 
bar, cose per me prima impensabili”. 

Fai un identikit della persona che soffre di un disturbo alimentare… 

“Di solito le persone affette da DSA sono persone molto sensibili, con un carattere 
tendenzialmente fragile. C’è una forte insicurezza. All’inizio le ragazze che soffrono 

di questi disturbi sperimentano la fase della cosiddetta “luna di miele”. Ci si sente 
forti, in controllo assoluto su tutto, si cominciano a perdere i primi chili e si diventa 

euforici. Ben presto, però, si comincia a perdere tutto: ci si a isola dagli incontri 
sociali, cessa ogni stimolo, ci si estrania dagli altri. Ci si sente diversi, sbagliati, ma 
prevale l’inconsapevolezza. Attraverso i miei canali cerco di fare una giusta 

sensibilizzazione, una corretta informazione. È necessario aprirsi e parlare del proprio 
disagio, esprimersi per evitare che, tenendolo dentro, il dolore si ingigantisca. È 
indispensabile confidarsi con i propri genitori, con uno zio, un amico: qualcuno, 

insomma, da cui ci si sente ascoltati e compresi. Più si procede nella malattia, più il 
disturbo peggiora. Non se ne può assolutamente uscire da soli”. 
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Quali sono le domande e le richieste di aiuto che ti vengono rivolte più 
spesso? 

“Le ragazze di solito mi chiedono come posso fare a uscirne, come posso dirlo ai 
genitori, come hai fatto a guarire, a smettere di vomitare. In realtà non esiste una 

guida per tutti, ognuno ha la sua storia e le sue ferite, i suoi tempi. Anche a me sono 
capitati momenti in cui non vedevo una via d’uscita, ma alla fine se credi in te stessa, 
di poter guarire se ne esce con l’aiuto degli esperti”. 
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Nei momenti più tragici della malattia avevi pensato anche di toglierti la 
vita… 

“Disgraziatamente sì. Ho sofferto di bulimia e sono sempre stata normopeso, come 
la maggior parte delle persone che soffrono di disturbi alimentari. La ragazza 

anoressica o l’obeso sono casi limite. Le persone si soffermavano solo sull’aspetto 
esteriore e mi dicevano che stavo bene, che ero bella. Si chiedevano cosa mi 
mancasse. Il dolore va al di là di un numero sulla bilancia, ma spesso le persone non 

riescono a capirlo. Dopo molti anni di sofferenza, ero diventato quasi invisibile per gli 
altri. Il tentativo di suicidio non esprime la volontà di morire, ma una richiesta estrema 
di aiuto e attenzione estrema verso gli altri. Non bisogna aspettarsi che gli altri 

possano intervenire a cambiare le cose, per quanto possano amarci non saranno mai 
in grado di capire fino in fondo ciò che si prova. Possiamo uscirne solo convincendoci 

e cambiando dal profondo di noi stessi”. 

Cosa ti auguri dalla giornata sui disturbi alimentari? 

“È una giornata creata da un padre in memoria di sua figlia morta di anoressia. Una 

celebrazione che ci rende evidente l’importanza capitale di parlare, di informare le 
persone su questi temi che per molti anni sono stati ignorati, pur rappresentando 

una delle prime cause di morte tra i giovani. A chi sta combattendo contro il disturbo 
alimentare vorrei dire che il percorso è lungo, a me sono serviti otto anni, ma solo 
affrontandolo se ne può uscire”. 

di Nicolò Canziani 
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BUON COMPLEANNO ALDA: SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA. DAL 18 AL 
21 MARZO UN PONTE DI EMOZIONI E VISIONI IDEATO DAL CETEC ALLO 
SPAZIO ALDA MERINI 

 

Un anno è passato dall’inaugurazione della nuova gestione a cura del CETEC 

Dentro/Fuori San Vittore e della rete Piccola Ape Furibonda. Allo Spazio Alda Merini 
e nella Casa si sono intrecciati incontri, spettacoli, concerti, eventi. Ora, in occasione 
della Giornata Mondiale della Poesia 2022 e del compleanno della Poetessa dei 

Navigli, si terranno quattro imperdibili giornate di musica, poesia, teatro e sociale. 

“Siamo passati attraverso tempeste come la pandemia, ora la guerra in Ucraina, 
folate di vento violente che hanno scompigliato vite e anime, non solo i capelli; ma 

la speranza nella poesia che salverà il mondo come i ragazzini è rimasta così come 
la voglia di conoscersi e scambiare energie positive con persone che hanno fede 

nell’umanità”, racconta Donatella Massimilla, legale rappresentante del CETEC e 
direttrice artistica dello Spazio Alda Merini. 
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“Eccoci qui, dopo un anno faticoso, con un ponte lungo, da venerdì 18 marzo a lunedì 

21, fatto non solo di eventi ma soprattutto di persone resilienti, artisti sopravvissuti 
e momenti importanti, uniti con le mani sapienti di chi sa tessere le tele della poesia 
e dell’immagine, del coltivare giardini e fiori, per ospitare versi e suoni come parte di 

un’unica tela. Un viaggio insieme e con il supporto del Municipio 6 con la direzione 
artistica del CETEC dello Spazio Alda Merini in collaborazione con la rete Piccola Ape 
Furibonda. 

Agli artisti laboriosi come ‘piccole api furibonde’, amici di Alda e nostri, va il nostro 
più sentito ringraziamento per la generosità con cui hanno contribuito a ripartire con 

Arte e gioia, speranza e passione, ideando un intenso viaggio ispirato alla nostra 
amata Poetessa dei Navigli. 

 

Nella foto: CETEC Gilberta, Dana, Donatella per la panchina rossa – Ph Andrea 

Cherchi 
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A cominciare dal Murales dedicato ad Alda Merini, Franca Rame e altre donne 

‘straordinarie’ milanesi della street artist Cristina Donati Meyer alla posa della 
panchina rossa il 20 marzo con il Municipio 6 su cui è stato impresso di Alda l’aforisma 
«Non sono una donna addomesticabile» vicino al prezioso numero 1522, con un 

reading del CETEC e di Libere Sinergie. 

Dal concerto open air dell’Open Mouth Blues Orchestra del 18 marzo – un ensamble 
di tredici elementi che suonano una coinvolgente black music attraversata da versi 

meriniani – a presentazioni di libri e versi poetici come in occasione del 19 marzo per 
la nuova raccolta di Adriana Libretti “La Conchiglia del Tempo”. Sempre il 20 è 

previsto “liberare la Poesia” con i poeti Giampiero Neri, Guido Oldani ed Elio Pecora 
fino alla performance teatrale itinerante del CETEC il 21 marzo alle ore 17 “San Vittore 
Globe Theatre. Le Donne Folli. Omaggio ad Alda Merini” (dal Ponte Alda Merini all’ex 

tabaccheria di via Magolfa), con una prosecuzione, dalle ore 18:30, attraverso un 
microfono aperto e il pianoforte disponibile sotto la tettoia davanti al Museo, per gli 
amici e le figlie di Alda, musicisti e poeti. Un programma che si annuncia come una 

vera e propria festa di suoni, versi e parole, per celebrare un primo anno di lavoro 
della rete Piccola Ape Furibonda, i 91 anni di Alda e la Giornata Mondiale della Poesia. 

Ci teniamo anche a sottolineare un’azione prevista per domenica 20 pomeriggio 
davanti al murales di Alda Merini, per tutte le donne ‘non addomesticabili’, che hanno 
il coraggio. sempre e più di prima, di denunciare violenze di ogni tipo: una panchina 

rossa da inaugurare e un viaggio che porterà il CETEC e Libere Sinergie a una tournée 
per dare voce teatrale alla mostra “Com’eri vestita” su dieci panchine rosse delle 

periferie milanesi nei prossimi mesi. 

Il compleanno del 21 marzo della Poetessa dei Navigli e il lungo ponte si conclude a 
tarda sera proprio sui Navigli, al ristorante galleria “Fininfondo” (Ripa di Porta 

Ticinese, 69) per condividere un risotto allo zafferano come piaceva ad Alda e altri 
versi e canzoni dei nostri poeti artisti, ospiti – nessuno escluso – dello chef Matteo, 
che, da piccolo, incontrava spesso la Merini che passeggiava anziana nel suo amato 

quartiere. 

A tutti gli amici e compagni di viaggio, agli artisti che condividono questo lungo ponte 

di primavera… Grazie, che sia davvero un nuovo inizio!”, conclude Donatella 
Massimilla. 
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IL PROGRAMMA 

18 marzo venerdì 

 Ore 20.00 Open Mouth Blues Orchestra La black music a Milano e i versi 

della Poetessa 

19 marzo venerdì h 17 

 Ore 17.00 Poesia a Casa Merini: Adriana Libretti “La Conchiglia del Tempo” 

(Mezzelane Edizioni) 
 Ore 19.00 Happy Alda Prove aperte performance CETEC del 21 marzo 

“San Vittore Globe Theatre” 

20 marzo sabato 

 ore 10.00 Edge Meeting “Alda Merini for people”: il mondo di Alda Merini 
incontra giovani rifugiati dei corridoi universitari in collaborazione con 
Fondazione Empatia Milano 

 ore 17.00 «Non sono una donna addomesticabile»: inaugurazione 
panchina rossa davanti ai Murales di Ada Merini. Saluti del Presidente del 

Municipio 6 – Santo Minniti 

Reading  a cura del CETEC – Libere Sinergie e presentazione 

campagna  crowdfunding Eppella “Com’eri vestita? Dalla mostra al teatro” per la 
tournée delle panchine rosse nelle periferie milanesi 

 Inizio Murales Cristina Donati Meyer sulla facciata di via Magolfa, 30 

 ore 18.00 “Liberare la Poesia”: incontro con i poeti Guido Oldani, 
Giampiero Neri ed Elio Pecora 

 ore 20.00 Happy Alda Prove aperte performance CETEC del 21 marzo 

“San Vittore Globe Theatre” 

21 marzo lunedì 

 ore 17.00 CETEC Dentro/Fuori San Vittore “San Vittore Globe 

Theatre. Le donne folli: omaggio ad Alda Merini” 

Performance teatrale dallo spettacolo “San Vittore Globe Theatre Atto I” a cura di 
Donatella Massimilla. Azione scenica della compagnia di attrici, detenute ed ex-

detenute dal Ponte della Poetessa alla Casa Museo Spazio Alda Merini.  
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Aforismi e versi di Alda Merini tradotti nelle lingue del mondo, interpretati e cantati, 
scritti per strada. Con Gilberta Crispino, Ivna La Mart, Violetta Dalia Nieves, Dana 
Sikowska, Loredana e Mariangela. Musiche di Gianpietro Marazza e Paola 

D’Alessandro. 

Ultimazione Murales Cristina Donati Meyer sulla facciata di via Magolfa, 30 

 ore 18.30 Alda allo Specchio. Microfono aperto per poesia e musica al 

pianoforte in onore di Alda e per la Giornata Mondiale della Poesia: gli amici di 
Alda, le figlie, musicisti, poetesse e artisti di diverse nazionalità interpretano i 

loro versi davanti la casa museo e la Stanza di Alda. 

Con Felicia Buonomo, Agnese Coppola, Mara Di Noia, Elena Mearini, gli allievi della 

Piccola Accademia di Poesia, Chiara Petris, Federica Re e Giovanna Secondulfo. 

Pianoforte e voce Laitha: interpretazione soul di canzoni dell’Anima amate dalla 
Poetessa e non solo. – Si Ringrazia Accordi Promozioni Musicali e GEWA. 

 ore 21.00 A cena con Alda: cenacolo di artisti e poeti: risotto e vino a cura 
del CETEC e dello chef Matteo da “Fininfondo” – Ripa di Porta Ticinese, 69 

(prenotazione obbligatoria a info@cetecteatro.it) 

foto copertina: CETEC “San Vittore Globe Theatre. Le Donne Folli”, credit Ph. Marica 
Moretti 
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VENERDÌ 18 MARZO ESCE “LA RIVOLUZIONE” DI ENRICO RUGGERI: “E’ 

UN ALBUM PARTICOLARE” 

 

Venerdì 18 marzo esce l’atteso album “La Rivoluzione” (Anyway Music) di Enrico 

Ruggeri, che parla di rapporti umani, di sogni adolescenziali e di una generazione 
che si è scontrata con la vita, rappresentata dall’iconico scatto di copertina, una foto 

della classe dell’artista al Liceo Berchet, nell’anno scolastico 1973/74. 

Undici brani che delineano un concept album autobiografico, con racconti e 
suggestioni esaltati dall’inconfondibile timbro vocale di Enrico e dalla cura del suono 

in fase di registrazione. 

Il cantautore ha lavorato per due anni a tutti i pezzi dell’album, con la collaborazione 
di Andrea Mirò in “Gladiatore” e di Massimo Bigi in “La Rivoluzione”, “Non sparate sul 

cantante”, “Parte di me” e “Glam bang”. 
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“E’ un album meditato, particolare, che esce a tre anni di distanza dal precedente a 

causa della pandemia, dello stop ai concerti. Ma io che sono un ottimista credo che 
sia stato giusto attendere, così come era il momento per scrivere sette ore al giorno 

per cinque mesi il romanzo “Un gioco da ragazzi” (La Nave di Teseo). Sono stato in 
studio due anni. Il musicista è sempre alla ricerca del Santo Graal e lo abbiamo 
trovato con i miei collaboratori, dopo aver risuonato e provato le canzoni. C’è stato 

più tempo anche per meditare sui testi e sicuramente tutto questo ha reso il disco 
particolare. E’ la storia di tutti, nel senso che nell’adolescenza abbiamo pensato che 
la nostra vita sarebbe andata in un modo e poi è andata in un altro. Ha ovviamente 

un occhio rivolto alla mia generazione, perchè siamo partiti da bambini andando a 
letto dopo Carosello, poi ci hanno detto che in Piazza Fontana avevano messo delle 

bombe, quindi siamo andati a scuola e abbiamo vissuto il periodo delle brigate rosse, 
delle derive violente, non la parte romantica del 1968, infine quando avevamo venti 
anni è comparsa l’Aids.  
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La nostra è una generazione che ne ha viste tante ma è anche quella che gestisce il 

mondo. E’ una generazione letteraria. Non a caso nella copertina ho scelto di mettere 
una foto di ragazzi in posa nel 1973-74 mentre aspettavano il loro futuro. In 
quell’immagine ci sono non solo i miei sogni, ma quelli di tutti i ragazzi della mia età, 

e tanti tipi di musica, suonata bene, che hanno segnato la storia. Ed ora veniamo da 
un periodo logorante, che ha esasperato la solitudine, in cui abbiamo ascoltato poco 
e in cui l’individualità è diventata fondamentale ed è rappresentata da influencer e 

da calciatori belli e milionari. Ecco, sono cambiate tante cose ma la voglia di fare 
musica è sempre la stessa”, ha spiegato l’artista. 

Il disco contiene due featuring: con Francesco Bianconi in “Che ne sarà di noi”, 
amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia in “Glam bang”, insieme 
al quale 50 anni fa (1972) aveva fondato gli Champagne Molotov, prima dei Decibel. 

L’artista ha poi parlato delle tracce che compongono “La Rivoluzione”: “L’album si 
apre con “Magna Charta”, una sorta di bilancio e allo stesso tempo una 
dichiarazione programmatica, che prepara a “La Rivoluzione”, che racconta il 

passaggio dall’adolescenza all’età adulta, con uno sguardo affettuoso alla mia 
generazione. Poi si comincia a picchiare duro, con “La fine del mondo” (in radio 

dal 18 marzo), in bilico tra sentimenti e voglia di combattere, e “Non sparate sul 
cantante”, metaforica cavalcata sul ruolo dell’artista nel mondo di oggi. Il trittico 
sull’interiorità si apre con “Parte di me”, che racconta del dolore di una perdita, 

prosegue con “Che ne sarà di noi”, in bilico tra speranza e smarrimento, con 
Francesco Bianconi che aggiunge poesia con la sua voce profonda ed evocativa, 

e “Alessandro”, la storia vera di un mio amico fraterno costretto a una non vita da 
una terribile malattia degenerativa che gli permette di muovere solo gli occhi. La 
prima volta che sono andato a vivere da solo ho condiviso casa con lui. Non credo 

che la canterò dal vivo perchè mi coinvolge troppo emotivamente. Sul fine vita credo 
che ognuno debba decidere per sé e non so cosa farei se mi trovassi in una situazione 
del genere. Quindi massimo rispetto per la scelta di qualsiasi individuo. 

Con “Gladiatore” si torna al mio “nuovo rock”, che trova in “Vittime e 
colpevoli” il suo risvolto epico-orchestrale e in “Glam bang” la sua parte più 

coinvolgente, con un esplosivo finale cantato da Silvio Capeccia. Il finale è “La mia 
libertà”, epico e struggente racconto di un suicidio, in stile Jacopo Ortis”. 

Enrico Ruggeri è anche il Presidente della Nazionale Cantanti, Associazione 

nata nel 1981, da un’idea di Mogol per sostenere cause benefiche e per 
creare un’occasione di aggregazione tra i cantanti e non solo: “La scorsa 
settimana una delegazione della Nazionale Cantanti, guidata da Boosta con tre donne 

insieme a Progetto Arca, ha portato cucine da campo, medicinali, cibo, al confine con 
l’Ucraina per occuparsi della disperazione e delle persone che fuggono dalla  
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guerra. Ci sono stati anni in cui grandi artisti hanno provato con successo a 

modificare le coscienze, come Bob Dylan che racconta le incongruenze dell’America 
o John Lennon che dice che c’è una chance per la pace, che aveva un’urgenza 
compositiva e la voglia di intervenire per rendere il mondo migliore. Le persone li 

ascoltavano perchè hanno la credibilità per poter parlare. Oggi non è più così, il ruolo 
del musicista è completamente diverso”. 

Queste le date dell’instore tour in cui Enrico Ruggeri incontrerà i fan e 

firmerà le copie del nuovo album: 

5 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di TORINO – P.zza C.L.N. 

8 aprile alle ore 18.30 presso la libreria laFeltrinelli di MILANO – Piazza Duomo 

11 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di GENOVA – Via Ceccardi 

13 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di BOLOGNA – Piazza Ravegnana 

21 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di CATANIA – Via Etnea 

20 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di PALERMO – Via Cavour 

Enrico Ruggeri tornerà in concerto da aprile con “La rivoluzione – il tour”. 

Queste le prime date: 

2 aprile al Teatro San Domenico di CREMA 

9 aprile al Teatro Nazionale di MILANO 

21 aprile al Teatro Ambasciatori di CATANIA 

26 aprile al Teatro Olimpico di ROMA 

30 aprile al Teatro Cavallino Bianco di GALATINA (Lecce) 

di Francesca Monti 
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DEBUTTA IL 18 MARZO SU SKY ATLANTIC E IN STREAMING SU NOW IL 

PRISON DRAMA “IL RE” CON LUCA ZINGARETTI, ISABELLA RAGONESE, 
ANNA BONAIUTO, BARBORA BOBULOVA E GIORGIO COLANGELI. LE 
DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Debutta il 18 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà sempre disponibile 

on demand) “Il Re”, fra i primi prison drama italiani, con Luca Zingaretti. Una 
produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, 
entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. 

Il Re, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (la trilogia 1992, 1993 e 1994, Non 
uccidere), vede Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un 

carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura – il San Michele – in cui nessuna 
delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal 
suo giudizio. 
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Accanto a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, Isabella 
Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) in quelli di 
un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli 

velata, Mio fratello è figlio unico), che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla 
rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora 
Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), che nella serie sarà l’ex moglie del 

personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì 
prima, Un posto sicuro) nei panni di Iaccarino, comandante della prigione, molto 

amico di Bruno Testori. 

Il soggetto di serie de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, 
Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, 

Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Executive Vice Presidente Programming Sky 
Italia, Nils Hartman, Executive Vice President Sky Studios Germania – Italia, Lorenzo 
Mieli e lo sceneggiatore Peppe Fiore. 

Antonella D’Errico, Executive Vice Presidente Programming Sky Italia, ha 
esordito: “E’ un progetto rilevante da un punto di vista sociale e pubblico perchè si 

parla di carceri, e dal punto di vista umano per quanto riguarda le relazioni in quanto 
suscita un impatto emotivo nei confronti del protagonista che si relaziona con donne 
molto forti, che ha delle ombre profonde. Guardando lui e quello che accade intorno 

riusciamo a trovare qualcosa di noi. E’ un cattivo che ci garantisce la tranquillità delle 
vite normali”. 

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Germania – Italia, ha 
aggiunto: “Mancava un prison drama in Italia, l’idea ci affascinava, essendoci alla 
base un grande talento di scrittura per costruire una storia che esce dal prison drama 

classico e diventa un racconto che parte da questo microcosmo in cui si concentrano 
tutte le dinamiche”. 

La parola è poi passata a Lorenzo Mieli, Ceo di The Apartment: “Circa due 

anni fa Luca Zingaretti è venuto da me con l’idea di raccontare all’interno di un 
genere, il prison drama, una verità, e delle cose complesse e attuali come l’uso della 

violenza per evitare la violenza, negoziare con i criminali per ottenere la pace. Da lì 
abbiamo lavorato con gli scrittori, con Luca e tutti gli elementi che costituiscono la 
serie con perizia e studio”. 
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Il regista Giuseppe Gagliardi ha spiegato: “E’ stato affascinante raccontare il 

potere di un capo che sta per crollare ma nonostante tutto lotta per mantenerlo. 
Bruno Testori è un essere umano, l’idea era di togliere il protagonista dal clichè e 
dalla bidimensionalità. Attraverso l’utilizzo delle lenti che deformano i volti dei 

personaggi abbiamo cercato di rendere la loro deformità interiore”. 

Lo sceneggiatore Peppe Fiore ha dichiarato: “Il punto di partenza era che fare 
un prison drama in Italia non è come farlo in altri paesi, in quanto il carcere racconta 

quello che è lo stato del nostro paese. Ispirandoci a carceri che esistono abbiamo 
sviluppato la serie. Bruno è un personaggio forte e si differenzia dal prison drama 

classico, spesso costruito sui carcerati. Alla fine a mettere in discussione la forza del 
protagonista sono le donne”. 

 

Ad interpretare Bruno Testori è Luca Zingaretti: “E’ un regalo per me fare un 
ruolo di questo tipo, Lorenzo è uno dei produttori che stimavo tantissimo ed è stato 

un piacere lavorare con lui. Bruno è un uomo che ha perso un po’ la strada, la 
bussola, è partito per una missione chiara, sapendosi schierato apertamente da una 
parte ma intraprendendo il suo viaggio ha perso se stesso e ha distrutto la sua vita.  
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Per questo fa delle cose che tutti considerano sbagliate e cattive, però non era nostra 

intenzione giudicarlo ma restituire al pubblico un modo per riflettere su certi temi che 
riguardano tutti. Ad un certo punto Bruno decide di farsi Dio, di scegliere da solo 
come far scontare la pensa alle persone, chi deve star male e chi deve star bene, è 

una degenerazione del pensiero. E’ il folle assunto su cui si muove. In fase di 
preparazione ho avuto modo di parlare con detenuti, ex detenuti, agenti penitenziari, 
associazioni legate al lavoro nelle carceri, e magistrati. E’ una storia ancorata 

fortemente alla realtà. Un attore cerca spesso un personaggio che abbia dei 
chiaroscuri, che abbia tanti colori nel suo astuccio per disegnare quello che gli è stato 

assegnato. Mi interessava raccontare un uomo che nel mezzo del cammino della sua 
vita perde la direzione, una cosa che può succedere a chiunque per vari motivi. 
L’essere umano è estremamente affascinante perchè è una fonte continua di 

sorprese”. 

Quindi l’attore ha espresso una sua opinione sulla guerra in 
Ucraina: “Alcune scelte soprattutto storiche possono essere comprese alla luce delle 

motivazioni, in questo caso quello che esce fuori è una risposta smodata ad una crisi 
interna che la Russia aveva e questo signore, Putin, che ha un potere incontrastato 

ha deciso di invadere l’Ucraina. E’ un peccato che dopo due anni e mezzo stavamo 
iniziando a vedere la luce nel tunnel e ci ritroviamo sprofondati nuovamente in 
un’altra tragedia che sta portando morte e disperazione”. 
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Anna Bonaiuto dà il volto al Pubblico Ministero Laura Lombardo: “Questo 
procuratore aggiunto è una donna con in mano la bilancia della giustizia, ha 
rinunciato alla sua vita privata per seguire questa sua ossessione. Nel lavoro le donne 

devono faticare di più per arrivare a certi livelli e si è messa una corazza. Ha una 
grande potenza morale ed è spiritosa, sarcastica, a volte anche irritante, ma è proprio 
questo suo istinto, queste sue intuizioni che la portano con molta fatica ai risultati, 

trovandosi di fronte all’omertà del carcere e al non aiuto dei suoi superiori. Questo 
personaggio non ha nulla di sentimentale, di consolatorio, ed è una combattente”. 

Barbora Bobulova interpreta Gloria, ex moglie di Bruno e mamma di Adele: 
“Rappresenta il lato intimo di Bruno. Mi fa piacere di aver fatto parte di questo coro 
femminile che gli sta intorno. Il mio personaggio è una specie di bussola per l’ex 

marito e gli errori che commette sono spesso legati all’aver perso un punto di 
riferimento da quando si sono separati”. 

Giorgio Colangeli è Nicola Iaccarino, il braccio destro di Bruno e suo 

migliore amico: “C’è una giustificazione funzionale e c’è anche questo aspetto 
umano, questo particolare rapporto di amicizia che li lega e conferisce un’ulteriore 

complessità al personaggio di Bruno. E’ stata una bellissima esperienza di lavoro, 
sono fiero di aver partecipato ad un’impresa colossale che sposa l’impresa industriale 
al dettaglio artigianale”. 

SINOSSI 

Il San Michele è un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua 

personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge 
è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si 
identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un 

uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio – prima quello del comandante e suo 
migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti 
– rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si 

annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente. 

di Francesca Monti 

foto copertina © Simona Panzini 
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FRANCESCA LOLLOBRIGIDA HA CONQUISTATO LA COPPA DEL MONDO DI 
MASS START NEL PATTINAGGIO SU GHIACCIO 

 

Una grandissima Francesca Lollobrigida ha conquistato la Coppa del Mondo di Mass 
Start nel pattinaggio di velocità su ghiaccio, al termine delle Finali andate in scena in 

Olanda. 

Sul ghiaccio di Heerenveen, la campionessa azzurra, due volte medaglia olimpica ai 
Giochi Olimpici di Pechino 2022, ha chiuso terza la prova in linea alle spalle delle 

olandesi Schouten e Groenewoud.  

Per la Lollobrigida è la terza Coppa del Mondo in carriera dopo quelle delle stagioni 

2013-14 e 2017-18. 

di Samuel Monti 

credit foto FISG 
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LA JUVENTUS È SCESA IN CAMPO PER AIUTARE GLI UCRAINI CHE 

FUGGONO DALLA GUERRA E HA ACCOMPAGNATO IN ITALIA 80 PERSONE 

La Juventus è scesa in campo per aiutare gli ucraini che fuggono dalla guerra e ha 
accompagnato in Italia 80 persone, in maggioranza bambini e bambine tra i 6 e i 14 
anni, insieme ad alcune mamme. 

“Le immagini di una guerra nel cuore del nostro continente hanno colpito le donne e 

gli uomini della Juventus e hanno suscitato una mobilitazione che ha toccato tutti. 
Non si poteva osservare senza agire. Non si poteva commentare senza tentare in 

ogni modo di mettere in piedi un’operazione. La guerra in Ucraina, giorno dopo giorno 
sta generando dolore e morte, ma soprattutto sta distruggendo la vita quotidiana di 
milioni di persone, costrette a rifugiarsi fuori dal loro Paese”, spiega la società 

bianconera in una nota stampa. 

“Ecco perché la Juventus nella giornata di sabato non è solamente scesa in campo a 

Genova: ci sono momenti in cui bisogna dimostrare di essere vicini a chi soffre con 
atti concreti. 

La Juventus ha deciso di farlo, ed è scesa in campo con tutte le sue forze, e con il 

grande aiuto di tutti i dipendenti. Il Club sta accompagnando in Italia 80 persone. Si 
tratta in stragrande maggioranza di bimbe, bimbi e ragazzi, fra i 6 e i 14 anni, insieme 
ad alcune mamme.  
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Una parte di queste persone è stata recuperata in seguito a una richiesta di aiuto 

della Federazione Calcio ucraina per portare in salvo i bambini e i ragazzi delle scuole 
calcio evacuati da Kiev, Kharkiv e dalle altre zone colpite dai bombardamenti 

Negli ultimi 8 giorni, per rendere più utile il viaggio, si è accesa la macchina degli 

aiuti: è partita una raccolta che ha coinvolto tutte le donne e gli uomini della 
Juventus, nonché alcune scuole della città, per portare in loco generi di prima 
necessità, vestiti e medicinali. 

Poi la partenza. Una piccola carovana si è mossa venerdì dalla Continassa, in 
direzione Ungheria, per affrontare il viaggio con destinazione Zahony, città a poca 

distanza dal confine ucraino: un tragitto di 2800 chilometri tra andata e ritorno. La 
delegazione bianconera (circa 20 persone – uno staff selezionato per dare supporto 
di ogni tipo in loco, tra cui una psicologa e una pediatra volontarie- guidato 

dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, con la presenza di Deniz Akalin e 
di Luca Stefanini, Head of Medical Department) è arrivata in Ungheria nella mattinata 
di sabato, accolta dal sindaco di Zahony. Le operazioni in loco sono state facilitate 

dall’aiuto del Console Generale ungherese, Jenō Csiszár. Durante il viaggio 
l’equipaggio di Juventus sta notando sulla strada una forte presenza di automobili e 

mezzi con targa italiana, a riprova del grande moto di solidarietà che ha investito il 
nostro Paese. Questa spedizione ha per tutta la Società un grande significato: siamo 
tutti a fianco di chi sta soffrendo a causa della guerra, nella speranza che presto torni 

la pace”, conclude la società nella nota. 

Una volta arrivati in Italia le bimbe, i bimbi, i ragazzi e le mamme, sono stati ospitati 

in provincia di Cuneo, a La Morra, nell’Hotel Santa Maria, messo a disposizione dalla 
Regione Piemonte e dalla Protezione Civile, che si sono immediatamente attivati nel 
supportare questo progetto.  
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “DAVANTI ALLA BARBARIE 

DELL’UCCISIONE DI BAMBINI, DI INNOCENTI E DI CIVILI INERMI NON 

CI SONO RAGIONI STRATEGICHE CHE TENGANO. IN NOME DI DIO, VI 

CHIEDO: FERMATE IL MASSACRO IN UCRAINA!” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai numerosi fedeli 

presenti che possiamo superare la stanchezza del corpo con la forza dello Spirito di 
Dio. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia di questa seconda 

Domenica di Quaresima narra la Trasfigurazione di Gesù (cfr Lc 9,28-36). Egli, 
mentre prega su un alto monte, cambia d’aspetto, la sua veste diventa candida e 
sfolgorante, e nella luce della sua gloria appaiono Mosè ed Elia, che parlano con Lui 

della Pasqua che lo attende a Gerusalemme, cioè della passione, morte e risurrezione 
di Lui. 
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Testimoni di questo straordinario avvenimento sono gli apostoli Pietro, Giovanni e 

Giacomo, saliti sul monte con Gesù. Noi li immaginiamo con gli occhi spalancati di 
fronte a quello spettacolo unico. E certamente sarà stato così. Ma l’evangelista Luca 
annota che «Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno» e che «quando si 

svegliarono» videro la gloria di Gesù (cfr v. 32). Il sonno dei tre discepoli appare 
come una nota stonata. Gli stessi apostoli, poi, si addormenteranno anche nel 
Getsemani, durante la preghiera angosciata di Gesù, che aveva chiesto loro di 

vegliare (cfr Mc 14,37-41). Stupisce questa sonnolenza in momenti tanto importanti. 

Leggendo però con attenzione, vediamo che Pietro, Giovanni e Giacomo si 

assopiscono prima che inizi la Trasfigurazione, cioè proprio mentre Gesù è in 
preghiera. Lo stesso avverrà al Getsemani. Si tratta evidentemente di una preghiera 
che si protraeva a lungo, nel silenzio e nel raccoglimento. Possiamo pensare che 

all’inizio anche loro stessero pregando, fino a quando la stanchezza, il sonno, 
prevalse. 

Fratelli, sorelle, questo sonno fuori luogo non somiglia forse a tanti nostri sonni che 

ci vengono durante momenti che sappiamo essere importanti? Magari alla sera, 
quando vorremmo pregare, stare un po’ con Gesù dopo una giornata trascorsa tra 

mille corse e impegni. Oppure quando è ora di scambiare qualche parola in famiglia 
e non si ha più la forza. Vorremmo essere più svegli, attenti, partecipi, non perdere 
occasioni preziose, ma non ci riusciamo, o ci riusciamo in qualche modo e poco. 

Il tempo forte della Quaresima è un’opportunità in questo senso. È un periodo in cui 
Dio vuole svegliarci dal letargo interiore, da questa sonnolenza che non lascia 

esprimere lo Spirito. Perché – ricordiamolo bene – tenere sveglio il cuore non dipende 
solo da noi: è una grazia, e va chiesta. Lo dimostrano i tre discepoli del Vangelo: 
erano bravi, avevano seguito Gesù sul monte, ma con le loro forze non riuscivano a 

stare svegli. Questo succede anche a noi. Però si svegliano proprio durante la 
Trasfigurazione. Possiamo pensare che fu la luce di Gesù a ridestarli. Come loro, 
anche noi abbiamo bisogno della luce di Dio, che ci fa vedere le cose in modo diverso; 

ci attira, ci risveglia, riaccende il desiderio e la forza di pregare, di guardarci dentro, 
e di dedicare tempo agli altri. Possiamo superare la stanchezza del corpo con la forza 

dello Spirito di Dio. E quando noi non riusciamo a superare questo, dobbiamo dire 
allo Spirito Santo: “Aiutaci, vieni, vieni Spirito Santo. Aiutami: io voglio incontrare 
Gesù, voglio stare attento, sveglio”. Chiedere allo Spirito Santo che ci tiri fuori da 

questa sonnolenza che ci impedisce di pregare”, ha detto il Papa. “In questo tempo 
quaresimale, dopo le fatiche di ogni giornata, ci farà bene non spegnere la luce della 
stanza senza metterci alla luce di Dio. Pregare un pochino prima di dormire. Diamo 

al Signore la possibilità di sorprenderci e ridestarci il cuore.  
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Lo possiamo fare, ad esempio, aprendo il Vangelo, lasciandoci stupire dalla Parola di 

Dio, perché la Scrittura illumina i nostri passi e fa ardere il cuore. Oppure possiamo 
guardare il Crocifisso e meravigliarci davanti all’amore folle di Dio, che non si stanca 
mai di noi e ha il potere di trasfigurare le nostre giornate, di dare loro un senso 

nuovo, una luce diversa, una luce inattesa. La Vergine Maria ci aiuti a tenere desto il 
cuore per accogliere questo tempo di grazia che Dio ci offre. 

Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto un accorato appello per la pace, 

chiedendo che vengano immediatamente fermati gli attacchi e i 
bombardamenti in Ucraina, e ricordando gli innocenti, tra cui tanti 

bambini, uccisi a causa di questa assurda e straziante guerra: 

“Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la 
città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra 

straziante che sta devastando l’Ucraina. Davanti alla barbarie dell’uccisione di 
bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano: 
c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca le città a 

cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune, che 
implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga 

fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul 
negoziato, e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: 
fermate questo massacro! 

Vorrei ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è presente 
Cristo, e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata. Chiedo a tutte 

le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. 
Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne 
profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori 

a una ferma volontà di pace. 

Saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall’Italia e da diversi Paesi. In particolare, 
saluto i fedeli della diocesi di Napoli, Fuorigrotta, Pianura, Firenze e Carmignano; 

come pure la delegazione del Movimento Nonviolento. 

A tutti auguro una buona domenica e, per favore, non dimenticatevi di pregare per 

me. Buon pranzo e arrivederci”. 

credit foto copyright Vatican.va 
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