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INTERVISTA CON VALENTINA CERVI, IN SCENA CON “LA STRADA CHE VA 

IN CITTÀ” DI NATALIA GINZBURG: “RIUSCIRE A GESTIRE IL 
PALCOSCENICO E SENTIRMI PIÙ FORTE DI PRIMA È STATA UNA 
SCOPERTA PAZZESCA” 

 

Il 19 e 20 marzo al Teatro Gerolamo di Milano Valentina Cervi ha portato in scena 

uno dei testi più belli di Natalia Ginzburg “La strada che va in città”, per la regia di 
Iaia Forte, coprodotto da Nidodiragno/CMC – Pierfrancesco Pisani/Infinito srl. 

Il romanzo, pubblicato nel 1942, racconta la storia di Delia, una ragazza che sceglie 

di fare un matrimonio d’interesse, di prendere la strada che va in città per poi 
accorgersi che il vero amore è altrove… Passioni senza via di uscita, vite alla deriva, 
anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie delusioni: con impetuoso 

realismo ma senza alcun giudizio morale l’autrice, in questo suo primo libro (uscito 
sotto lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte, a causa delle leggi razziali) descrive 

la solitudine di un’esistenza che nel gioco della memoria rievoca ciò che le è passato 
accanto come un mistero incomprensibile e inafferrabile. 
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Valentina Cervi, attrice di elevata bravura, figlia d’arte, suo padre Tonino è stato 

regista e produttore e il nonno è l’indimenticabile Gino Cervi, torna a calcare il 
palcoscenico teatrale dopo tanti anni in cui si è dedicata principalmente al cinema, 
con diverse esperienze anche in campo internazionale, diretta tra gli altri da 

Francesca Archibugi, Pupi Avati, Luca Guadagnino, Spike Lee, Jane Campion, Sergio 
Rubini e Peter Greenaway, e a serie televisive di grande successo. 

 

Valentina, è in scena con lo spettacolo “La strada che va in città” di Natalia 
Ginzburg, con la regia di Iaia Forte. Com’è nata questa idea? 

“Nasce dalla mia amicizia con Iaia, dalla stima nei suoi confronti, dopo averla vista 

più volte nelle sue regie e in scena nei monologhi. Abbiamo quindi pensato che 
sarebbe stato bello fare qualcosa insieme.  
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Mentre eravamo a cena il suo produttore Pierfrancesco Pisani ha proposto questo 

testo della Ginzburg e ce ne siamo subito innamorate. Iaia ha curato la drammaturgia 
e poi ci siamo messe a provare in maniera sperimentale, nel senso che questo 
spettacolo è nato come una lettura, poi è diventato una mise en espace e ogni volta 

che andiamo in scena prende una forma diversa perchè ci siamo inventate una voce 
per ogni personaggio del racconto. Alcune parti sono recitate a memoria, altre lette, 
ma non ho voluto staccarmi dalla pagina perchè la scrittura della Ginzburg è puntuale, 

concreta, lucida, moderna, immediata”. 

Il romanzo è stato pubblicato nel 1942 ma affronta tematiche che sono 

sempre attuali come la famiglia, il riscatto sociale, la solitudine… 

“Certamente. Gli anni Quaranta sono determinanti perchè raccontano 
un’emancipazione famigliare più che sociale. Delia è una ragazza vissuta in povertà, 

ultima di cinque figli ed è come se fosse invisibile ai suoi genitori. Una frase di questo 
testo che mi colpisce molto è quando racconta che la madre affermava che “i figli 
sono come il veleno e che mai si dovrebbero mettere al mondo. Non faceva che 

parlare ma io non le rispondevo, nessuno le rispondeva”. Oggi una donna si sarebbe 
emancipata scrivendo, parlando, all’epoca Delia dopo aver osservato la sorella 

maggiore Azalea che si era sposata per interesse, che era infelice e tradiva il marito, 
ha cercato di emanciparsi attraverso la sua felicità, la sua bellezza, la seduzione che 
è l’unica l’arma che una donna aveva. Infatti sposa un buon partito, Giulio, che la 

vuole soltanto sedurre e che poi si innamorerà di lei. E’ una donna molto 
contemporanea, è un animale selvatico, è come se si lasciasse usare dagli uomini 

sapendo dove sta andando e che deve utilizzare quell’aspetto per staccarsi dalla sua 
famiglia. Alla fine tradirà il suo grande amore, Nini, il cugino dedito all’alcol. Lui e 
Delia sono due artisti disperati che si amano ma che non riescono a trovare insieme 

una via, una realtà possibile, e danno vita ad incontri molto commoventi all’interno 
del romanzo”. 

Alla fine Delia tradisce anche un po’ la sua essenza pur di attirare 

l’attenzione degli altri… 

“Si trasforma in una donna che si trucca, che si mette il rossetto e i tacchi, che 

desidera che lo sguardo dell’altro si posi su di lei. All’inizio indossa vestiti modesti, 
alla fine ha questa pelliccia e dice “finalmente potevo andare in giro con la volpe 
buttata sulla spalla, volevo che la gente mi guardasse e pensasse che fossi la donna 

più bella del mondo”. Capisci che è disperatamente alla ricerca di quello sguardo su 
di sè che fino a quel momento le era sempre mancato ed è straziante pensare al 
vuoto gigantesco che sente dentro, alla solitudine.  
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Se Delia fosse rinata avrebbe vissuto sicuramente in un’altra situazione domestica, 

in quanto ha fatto il viaggio dell’eroe con i mezzi emotivi che aveva. Alle volte bisogna 
passare dagli inferi per poter rinascere”. 

 

Lei aveva fatto degli spettacoli a teatro circa venti anni fa, possiamo 
considerare “La strada che va in città” come una sorta di nuovo debutto? 

“Più che un debutto è una riscoperta. Avevo fatto una lunga tournée in passato, 

questa volta è stato un esperimento che però mi ha avvicinata al teatro e me l’ha 
fatto riscoprire, quindi chissà che in futuro non ci siano altri progetti”. 
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Che sensazioni le ha regalato tornare a recitare a teatro?  

“Mentre quando lavoro per il cinema e per la tv non ho nessuna forma di timore, a 
teatro è come se dovessi buttarmi in un cerchio di fuoco, mi sento sgretolare in mille 
pezzi. E’ una sfida da superare. Riuscire a gestire il palcoscenico, senza morire ogni 

volta che devo andare in scena, e sentirmi più forte di prima è stata una scoperta 
pazzesca”. 

Cosa ci racconta invece riguardo la docu-serie “Illuminate”, prodotta da 

Anele in collaborazione con Rai3, in cui ha raccontato la vita e la storia 
della traduttrice, scrittrice e critica musicale Fernanda Pivano? 

“E’ stata un’esperienza molto bella e divertente, tutta al femminile e anche un po’ on 
the road. Siamo partite per quattro giorni con pochissimi mezzi alla scoperta della 
Pivano, che ho sempre stimato. Ero curiosa di scoprire qualcosa in più su di lei. Non 

mi sarei mai dedicata così tanto alla sua produzione se non avessi dovuto raccontarla. 
E’ stato interessante anche lavorare con la regista Maria Tilli”. 

Ha recitato in diversi film girati all’estero, ce n’è uno in particolare che 

ricorda con maggiore affetto? 

“Ogni progetto ha una sua storia, ho fatto una quindicina di film all’estero, ma se 

dovessi indicarne uno direi “Rien sur Robert” (per il quale ha ottenuto la candidatura 
al Nastro d’argento e al Premio César, ndr), ambientato sulle montagne francesi. E’ 
stata un’esperienza di solitudine ma anche di meraviglia, che mi ha dato l’opportunità 

di incontrare Fabrice Luchini, un attore che ho sempre stimato, e Pascal Bonitzer, un 
regista molto intelligente e con uno sguardo dolce sui suoi attori”. 

Recentemente l’abbiamo vista tra i protagonisti di “Il filo invisibile” di 
Marco Simon Puccioni nei panni di Monica, disponibile su Netflix, e “La 
scuola cattolica” di Stefano Mordini, film che è stato anche oggetto di una 

irragionevole censura, in cui ha dato il volto ad Eleonora Rummo. Cosa le 
hanno lasciato questi due ruoli? 

“Il filo invisibile mi ha lasciato un sorriso sulle labbra vedendo affrontare questo tema 

da un regista che vive sulla sua pelle ogni giorno la realtà di essere uno dei due padri 
di due ragazzi e la leggerezza con cui è riuscito a trasporre la loro storia in un film. 

La Scuola cattolica mi ha dato tantissime emozioni. Fare parte di una pellicola di quel 
genere mi ha reso felice in quanto mi ha permesso di riraccontare quel pezzo di 
storia. Per quanto riguarda la censura se n’è parlato tanto ed è tuttora inspiegabile”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ci sono delle cose belle in arrivo ma finché non sarò sul set non posso svelare nulla”. 

Su Instagram ha postato un’immagine con una frase molto bella: “Avoid 

the temptation to make choices that are familiar but no longer serve you” 
(Evita la tentazione di fare scelte che ti sono familiari ma che non ti 
servono più). C’è una scelta che ha fatto e di cui si è resa poi conto che non 

serviva più? 

“Tantissime volte. Quella frase mi era sembrata folgorante e l’ho postata per 

ricordare innanzitutto a me stessa di evitare di compiere lo stesso identico errore. 
Bisogna fare attenzione a tutto ciò che ci sembra famigliare, alla ripetizione di un 
meccanismo. Alle volte è necessario andare anche controtendenza, rispetto a quelle 

che sono le nostre abitudini”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Ho tanti registi del cuore con cui vorrei lavorare, poiché secondo me è l’incontro con 

un cineasta che fa sì che un determinato personaggio possa diventare magnifico”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON SIMONE MONTEDORO, IN SCENA AL TEATRO SETTE DI 
ROMA CON “L’UOMO IDEALE”: “E’ UNO SPETTACOLO CHE AFFRONTA 

TEMATICHE IMPORTANTI AMMORTIZZANDOLE ATTRAVERSO LA 
COMMEDIA” 

 

“Il teatro è una forma di intrattenimento che aiuta ad alleggerire i pensieri quotidiani, 
a svagarsi ma anche a riflettere ed è un mezzo per veicolare messaggi importanti”. 
Simone Montedoro, tra gli attori italiani più versatili e apprezzati dal pubblico, è 

protagonista con Toni Fornari, Claudia Campagnola e Noemi Sferlazza dello 
spettacolo “L’uomo ideale”, una commedia brillante che affronta il tema della 
solitudine dell’uomo di oggi, in scena fino al 27 marzo al Teatro Sette di Roma. 

Giada e Lollo sono soci in affari, vivono insieme in una bella casa-ufficio ed hanno 
creato una griffe molto apprezzata in Italia a ancora non nota all’estero. Giada non 

riesce a trovare la sua anima gemella o qualcuno che si avvicini alla sua idea di “uomo 
ideale”, mentre Lollo, omosessuale e single incallito, cerca di spiegarle che l’amore è 
una invenzione poetica, che in realtà non esiste davvero e che la libertà è 

decisamente più stimolante.  



                                                                              TEATRO | 9 

La donna non concorda e in questo è sostenuta anche dalla verace e ruspante colf, 

che ad un certo punto la convincerà a mettere un annuncio per affittare una stanza 
della casa con lo scopo di selezionare possibili candidati del cuore. Ed è così che sulla 
scena piomba Damiano: bello, affascinante, divertente, cortese. L’uomo ideale esiste 

e sia Giada che Lollo perdono la testa per lui. 

In questa piacevole chiacchierata Simone Montedoro ci ha parlato de “L’uomo 
ideale”, dei prossimi progetti, di “Don Matteo” e del sogno di interpretare un 

personaggio molto lontano da lui. 
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Simone, è in scena al Teatro Sette di Roma con lo spettacolo “L’uomo 
ideale”, in cui interpreta Damiano. Cosa può raccontarci a riguardo?  

“Lollo e Giada sono i proprietari di una casa di moda di biancheria intima, lei è alla 

ricerca del grande amore, mentre lui dice che non esiste e si è arreso. Con un 
escamotage decidono di affittare una stanza, così si presentano dei personaggi (che 
vengono solo raccontati), tra i quali c’è Damiano Brunori, da me interpretato, che 

sembra apparentemente una persona elegante, educata, insomma il coinquilino 
ideale. Accadranno diversi avvenimenti dentro questa casa, Lollo e Giada lotteranno 

per accaparrarsi Damiano fino al finale che non posso svelarvi”. 

L’uomo ideale esiste o è solo un’utopia? 

“Bisogna capire se questo uomo ideale esista realmente o viva solo nella nostra 

fantasia. Forse è quello che noi raggiungiamo anche smussando il rapporto con l’altro 
partner, accomodando le cose, perché secondo me l’ideale, inteso come perfetto, 
non lo troveremo mai”. 
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“L’uomo ideale” affronta tematiche molto attuali, dalla ricerca dell’amore, 

all’amicizia alla solitudine… 

“Tendenzialmente abbiamo paura di mettere in discussione noi stessi e i nostri 
sentimenti e di soffrire, di rimanerci male. Però se ci rinchiudiamo dentro queste 

paure rimarremo soli e la solitudine non fa bene a nessuno. E’ uno spettacolo che 
parla anche di amicizia, della visione delle varie scelte sessuali, dell’approccio verso 
una persona dello stesso sesso dal punto di vista di Lollo, della ricerca dell’amore”. 

La prima versione dello spettacolo era stata portata in scena prima della 
pandemia. E’ stata introdotta qualche novità? 

“E’ stato aggiunto un ruolo interpretato da Noemi Sferlazza, che fa la colf, è un 
personaggio molto simpatico, è un po’ il grillo parlante della casa. In generale tutto 
lo spettacolo affronta tematiche importanti ammortizzandole attraverso la commedia. 

Poi ci sono degli intermezzi di playback con delle canzoni che corrispondono ai 
pensieri del personaggio che sta pensando, sul quale vengono puntati i fari. E’ una 
novità che piace molto al pubblico”. 
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Come vede il futuro del teatro dopo la pandemia?  

“La nostra tournée in Friuli, Veneto, Emilia, Piemonte ha riscosso un grande successo 
di pubblico sia in termini di gradimento che emozionale. La gente ha voglia di tornare 
a teatro, di uscire e spero che questo succeda presto anche al cinema perchè la 

pandemia ci ha costretti a casa, guardando i film con l’home video o sulle varie 
piattaforme”. 

Cosa rappresenta per lei il teatro e quale funzione sociale può avere oggi? 

“Il teatro è una forma di intrattenimento, tra le più antiche, che aiuta ad alleggerire 
i pensieri quotidiani, a svagarsi ma anche a riflettere. La nostra è un po’ una missione. 

L’allegria e la riflessione sono fondamentali per il benessere mentale e fisico. Inoltre, 
come Shakespeare parlava nelle sue opere dei problemi del nobile e del popolano tra 
una risata e l’altra, vengono veicolati messaggi importanti attraverso gli spettacoli 

messi in scena. Il teatro sicuramente non può morire”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ho preso parte al film di Federico Moccia “Mamma qui comando io”, insieme a 
Daniela Virgilio ed ad altri attori e stiamo aspettando da un anno e mezzo di sapere 

la data di uscita. Poi c’è in programma il secondo film della nostra compagnia teatrale, 
dopo “Finché giudice non ci separi”. E’ tratto sempre da un testo teatrale, “Ritorno 
al presente”, è una commedia con dei risvolti amari, molto bella, che mi vede al 

fianco di Stefano Fresi, Ilaria Spada, Luca Angeletti e Augusto Fornari. Non vedo l’ora 
che sia pronto e che possa essere visto dal pubblico. La nostra fortuna è avere una 

compagnia che scrive e lavora insieme da sette anni, affrontando problematiche 
importanti ammortizzate dalla commedia”. 

Recentemente è stato tra i protagonisti anche del film “DiversaMente” che 

pone l’attenzione su tematiche quali la diversità, il razzismo…. 

“Diversamente è stato un bel progetto.  E’ un film che affronta tanti temi importanti 
e attuali, dal razzismo alla diversità. Io ho interpretato Riccardo che insieme alla 

moglie (Euridice Axen) riesce con fatica ad avere un bambino in affidamento 
provvisorio, e scopre successivamente che è di colore. Alla fine capisce che tutti 

abbiamo bisogno d’amore indipendentemente da chi siamo e da dove veniamo. Con 
Max Nardari abbiamo anche altri progetti in cantiere”. 

Ha preso parte come concorrente a “Tale e Quale Show” e a “Il Cantante 

Mascherato” indossando la maschera di Orsetto. Che esperienze sono 
state? 

“Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato sono state due esperienze davvero 
bellissime. Fare televisione mi ha permesso di scoprire altri codici di comunicazione 
che non conoscevo. Penso che un attore debba spaziare tra i vari campi. Mi sono 

divertito tantissimo e mi sono messo in gioco”. 

Tra i personaggi da lei interpretati che sono rimasti nel cuore del pubblico 
c’è sicuramente il capitano Tommasi della serie “Don Matteo”. Cos’ha 

aggiunto al suo percorso? 

“E’ un personaggio che rimarrà sempre nel mio cuore. Ho avuto la possibilità di 

lavorare con grandi attori come Terence Hill e Nino Frassica, con il quale avevo 
raggiunto un ottimo equilibrio per quanto riguarda la commedia.  
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Mi sono trovato benissimo anche con tutto il resto del cast. Il Capitano Tommasi mi 
ha dato tanto e recitare in “Don Matteo” mi ha regalato anche esperienza tecnica, 
nel senso che stare su un set per cinque stagioni ti permette di comprendere i 

movimenti di macchina e quello che gira intorno alla scena, perchè è un quadro che 
viene stampato non solo dagli attori ma anche dai tecnici, dai macchinisti, dagli 
elettricisti, dagli attrezzisti. Mi reputo molto fortunato”. 

C’è un ruolo in particolare che sogna di interpretare? 

“Il mio sogno è interpretare un ruolo, in un film d’autore, che sia molto lontano da 

me fisicamente e diverso dai personaggi che ho fatto finora, magari con 
problematiche fisiche o mentali. A volte vieni un po’ “ghettizzato” nella tua immagine, 
invece per un attore è importante cambiare, sperimentare”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON PAOLO MAZZARELLI, IN SCENA CON “SOFFIAVENTO 

UNA NAVIGAZIONE SOLITARIA CON ROTTA SU MACBETH”: 
“SHAKESPEARE È STATO CAPACE DI VEDERE L’ESSERE UMANO IN 

MANIERA PIÙ PROFONDA E VERA” 

 

“In un momento particolare come quello degli ultimi due anni in cui alcuni demoni si 
riaffacciano sulla realtà il mio sguardo si è posato su Macbeth, il testo che più si 
occupa di mettere uno specchio davanti al viso del male per mostrarcelo nelle sue 
sfaccettature”. Paolo Mazzarelli, raffinato e apprezzato attore e drammaturgo, ha 
portato in scena al TeatroBasilica di Roma, dal 17 al 20 marzo, “Soffiavento una 
navigazione solitaria con rotta su Macbeth”, da lui scritto e interpretato, prodotto da 

Theatron Produzioni. 

Un noto attore immaginario, Pippo Soffiavento, è sul palco con la sua ultima 
interpretazione: il Macbeth di Shakespeare. Ma qualcosa va storto, lo spettacolo si 

interrompe, e l’attore è costretto a calare la maschera, mostrando al pubblico non 
più il personaggio, ma se stesso.  
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Al posto del ritratto del mitico Re di Scozia, va quindi in scena un (auto)ritratto di 

colui che intendeva interpretarlo, ma col passare del tempo i ritratti dei due impegnati 
entrambi a fare i conti col compiersi del loro destino finiscono per confondersi, fino 
a quando Macbeth e  Soffiavento si riveleranno essere due facce della stessa 

medaglia. La vanità, l’ambizione, la follia, il potere: che tu sia un artista o un re, che 
tu sia un tiranno o un attore, i nemici di un uomo sono gli stessi, e quando al 
momento della resa dei conti lo si capisce, è spesso troppo tardi. 

Macbeth, mentre il sipario già si chiude sulla sua esistenza, prima paragona la sua 
parabola proprio a quella di “un attore che si gode la sua ora sulla scena, e poi non 

se ne sa più nulla”, poi invoca la fine gridando in faccia al suo destino le celebri 
battute “Soffia, vento! Vieni, naufragio!” che danno il titolo allo spettacolo. Eppure è 
proprio quando il velo dell’io cade e ci si affaccia sul regno dell’impossibile che può 

succedere ad un attore, ad un re, ad un qualunque essere umano di vedere e di 
vedersi. 
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Paolo, è in scena con lo spettacolo “Soffiavento una navigazione solitaria 

con rotta su Macbeth”, che parte dal Macbeth di Shakespeare per poi 
prendere un’altra direzione. Com’è nata l’idea? 

“La fascinazione verso i materiali shakespeariani che ho sempre considerato un po’ 

come una Bibbia a cui ricorrere nei momenti di crisi è sempre esistita ed è passata 
per Giulio Cesare, Otello, Amleto. In un momento particolare come quello degli ultimi 
due anni in cui alcuni demoni si riaffacciano sulla realtà il mio sguardo si è posato su 

Macbeth, il testo che più si occupa di mettere uno specchio davanti al viso del male 
per mostrarcelo nelle sue sfaccettature. Ho sentito anche il bisogno di inventarmi 

qualcosa che mi legasse a quel materiale enorme, assoluto, intoccabile, 
irrappresentabile se affrontato in solitaria e allora mi sono inventato questo Pippo 
Soffiavento, che era una sorta di mio alter ego ma anche un contro personaggio di 

Macbeth. Un filo che sta tra me e il mondo shakespeariano, un attore immaginario 
che vuole mettere in scena Macbeth, non ci riesce e allora si avvita in una serie di 
demoni, quelli di un artista, di un uomo che hanno a che fare con la vanità, 

l’ambizione, la sete di potere, la voglia di piacere, e alla fine precipita dentro quello 
stesso spettacolo su Macbeth che aveva detto in principio di non poter più fare”. 

Rispetto alla prima versione dello spettacolo che ha debuttato nel 2020, 
quali cambiamenti ha apportato? 

“Lo spettacolo ha debuttato nell’estate del 2020 e in forma definitiva nell’autunno di 

quell’anno ed era diverso da quello attuale, nel senso che iniziava, si interrompeva e 
da lì questo artista che si scopriva essere Pippo Soffiavento cominciava il suo 

racconto. In questa versione lui si presenta invece al pubblico dichiarando che lo 
spettacolo non andrà in scena, probabilmente perchè in questo momento il senso di 
irrappresentabilità delle cose è quello che sento più vicino, e ho voluto partire da 

quella sensazione di doversi fermare, di non saper più cosa dire di fronte alla realtà. 
E’ quello il punto di partenza per poi entrare nel Macbeth”. 

In “Soffiavento una navigazione solitaria con rotta su Macbeth” si 

affrontano temi quali l’ambizione, la follia, il potere, che sono sempre 
attuali, ancora di più in questo periodo… 

“Assolutamente sì, ogni personaggio shakespeariano è attuale e c’è sempre qualcuno 
che purtroppo farà del male ad altri. Pippo Soffiavento è invece la chiave umoristica 
più leggera, per mettere in discussione e prendere in giro il mio mondo di artisti e 

teatranti, a cominciare da me stesso e dal mio approccio, attraverso questo artista 
ridicolo, vanitoso, perso, ambizioso, che alla fine diventa Macbeth”. 
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credit foto Simone Galli 

“Soffiavento una navigazione solitaria con rotta su Macbeth” indaga anche 

il senso del mestiere dell’attore. Che senso ha per lei?  

“E’ difficilissimo rispondere in questo momento. Ho sempre considerato fare teatro, 

in particolare, come un mestiere in cui il fascino principale consiste nell’allenarsi a 
migliorare nel tempo. E’ un lavoro che richiede disciplina, determinazione ed è utile 
perché ti costringe a non sederti, a metterti in discussione, a crescere, almeno così 

lo vivo io. Credo che questo sia il compito di chi fa teatro oggi, cercare di stare in 
ascolto, di tenere gli occhi aperti sulla realtà ma è molto complicato quando 
scoppiano le guerre. Ti chiedi cosa possa fare il teatro… Probabilmente in questo 

momento può soltanto distrarre o far pensare un po’ meglio le persone”. 

Come ha lavorato insieme ai suoi collaboratori all’allestimento dello 

spettacolo e alle musiche che lo accompagnano? 
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“La messa in scena è composta del mio lavoro di drammaturgia e di recitazione, dalle 
musiche di Luca Canciello, dalle scenografie di Paola Castrignanò e dalle luci di Luigi 
Biondi. Ho avuto la fortuna di avere con me tre collaboratori di altissimo livello che 

mi hanno aiutato a mettere a fuoco quello che volevo fare e sono stati fondamentali 
perchè lo spazio scenico in cui mi muovo è centrale nel disegno e le luci lo animano, 
così come le musiche”. 

All’inizio parlava della sua fascinazione per le opere di Shakespeare. Cosa 
la affascina maggiormente? 

“Credo che Shakespeare, il più grande autore teatrale della storia, come tutti i geni 
abbia avuto la capacità di vedere l’essere umano in maniera più profonda e 
sfaccettata, più vera, poiché riesce a poggiare il suo sguardo e ad andare a fondo 

dando vita ad architetture teatrali perfette”. 

 

Paolo Mazzarelli e Lino Musella 



                                                                            TEATRO | 20 

 

E’ stato anche in scena fino a pochi giorni fa con un altro spettacolo, “Brevi 
interviste con uomini schifosi” di Daniel Foster Wallace, insieme a Lino 
Musella. Verrà ripreso prossimamente? 

“Penso che verrà ripreso a marzo 2023. E’ stata per me una bellissima occasione di 
tornare a stare in scena con Lino Musella che è stato il mio compagno di lavoro per 
oltre dieci anni e di incontrare Daniel Veronese che è un meraviglioso regista 

argentino. E poi mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova come attore con una 
lingua estremamente bella e profonda come quella di Foster Wallace, che è una 

mente superiore, che riesce a vedere nel profondo dell’animo umano, ed è un 
costruttore narrativo, di racconti e di romanzi. E’ stato un bel regalo. Lo spettacolo 
ha avuto un grande successo e siamo felici di poterlo riprendere”. 

Da drammaturgo e attore, come vede il futuro del teatro? 

“Non lo so, avverto una voglia da parte del pubblico di qualcosa di vero, mi voglio 
illudere che la gente non sia più disposta a sorbirsi delle pacchianate, degli spettacoli 

che per decenni hanno riempito i teatri. Mi sembra di vedere questa rinnovata 
esigenza. Il sistema teatrale italiano però è al collasso, probabilmente bisognerà 

passare per un crollo e poi ripartire. Nel frattempo vediamo dove ci porta la storia 
perché le cose cambiano velocemente”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Sarò dal 5 aprile a Siracusa per tre mesi per la stagione estiva del Teatro Greco. 
Interpreterò Creonte nell’Edipo Re e non vedo l’ora di recitare su un palco con davanti 

cinquemila persone al giorno. E’ un’esperienza che dà ossigeno ed energia e poi è 
un’opera che ha sicuramente ancora qualcosa da dire”. 
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Paolo Mazzarelli e Kasia Smutniak in “3/19” – credit foto Rocco Soldini 

Recentemente l’abbiamo vista nel ruolo di Maurizio in “3/19”, film di Silvio 
Soldini incentrato sulla responsabilità verso il prossimo. Che esperienza è 
stata? 

“Sono stato molto contento di fare questo film sia perchè sono milanese sia perché 
sono cresciuto amando i film di Soldini. Ho avuto la possibilità di lavorare con uno 

dei miei idoli di gioventù, che continua ad essere un cineasta speciale. E’ stata una 
grande gioia soprattutto l’incontro e il confronto con Silvio, con la sua poetica. Nel 
film mi era stata assegnata la parte del cattivo, dell’uomo poco sensibile e ho messo 

il mio mestiere al servizio di quel personaggio. Sicuramente non era sulla mia testa 
la responsabilità di raccontare la necessità dell’ascolto, ma su quelle di Kasia 
Smutniak, che è un’attrice eccezionale, e di Francesco Colella”. 

Tra le serie in cui ha recitato c’è anche “Una pallottola nel cuore” con Gigi 
Proietti. Che ricordo conserva del maestro? 
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“L’ho incrociato sul set. C’è un’infinita ammirazione da parte mia sia in quanto era un 
artista enorme, sia come essere umano. Incontrare Proietti mi ha confermato che i 
veri grandi sono anche persone semplici, profondissime, belle, luminose. E’ rimasto 

fino alla fine un uomo amabile e lo dimostra l’amore che tutti provano per lui”. 

C’è un personaggio o un’opera in particolare che le piacerebbe portare in 
scena? 

“Sto lavorando a un tentativo di portare in scena l’Amleto dal punto di vista di Orazio, 
il suo migliore amico silenzioso, che gli sta a fianco e a cui viene affidato il compito 

di raccontare la storia perchè è l’unico che sopravvive. Mi hanno sempre affascinato 
le figure dei secondi, ad esempio Careca rispetto a Maradona, l’amico che sta 
apparentemente in disparte ma aiuta il grande campione a uscire in tutta la sua luce. 

In questo senso il personaggio di Orazio mi attrae molto”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Simone Galli 
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INTERVISTA CON FRANCESCA MONTUORI, NEL CAST DE “L’AMICA 

GENIALE 3”: “ELISA MI HA INSEGNATO A NON PERDERE MAI LA 
FANCIULLEZZA E LA BELLEZZA DEI SOGNI” 

 

“Siamo entrambe giovani, piene di vitalità e di incoscienza, abbiamo un affetto 
incondizionato per la famiglia e la voglia folle di amare ed essere amate”. Francesca 

Montuori, giovane e talentuosa attrice, ha preso parte nel ruolo di Elisa, la sorella di 
Elena (Margherita Mazzucco), alla serie di successo “L’Amica Geniale 3”, tratta dal 
terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante (Edizioni E/O) e diretta da 

Daniele Luchetti. 

In questa chiacchierata Francesca Montuori ci ha parlato del suo personaggio, di 
come si è avvicinata alla recitazione e dei prossimi progetti. 
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Francesca, nella serie di successo “L’Amica Geniale 3” hai interpretato 

Elisa. Cosa ti ha lasciato questo personaggio? 

“Mi ha lasciato una gratitudine immensa per il dono che mi è stato fatto affidandomi 

Elisa, soprattutto mi ha insegnato a non perdere mai la fanciullezza e la bellezza 
dell’ingenuità e dei sogni”. 

Quali sono i punti in comune tra te ed Elisa? 

“Siamo entrambe giovani, piene di vitalità e di incoscienza, abbiamo un affetto 
incondizionato per la famiglia e la voglia folle di amare ed essere amate”. 

Cosa ti ha colpito della direzione di Daniele Luchetti? 

“La libertà artistica che offre a noi attori che siamo al servizio della completa 
narrazione. Io che voglio diventare regista l’ho osservato tanto e ho amato il suo 

modo di dirigerci. Spero di lavorare con lui in altri progetti”.  

La terza stagione de “L’Amica Geniale” è ambientata negli anni Settanta. 
Cosa ti ha più affascinato di quell’epoca? 
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“Sicuramente gli anni ‘70 sono un periodo di transizione, di grandi cambiamenti, un 
punto di non ritorno in tutti gli ambiti, anche a livello cinematografico, “il cinema del 
reflusso” così veniva chiamato. Quello che mi ha colpito di più è la dinamicità. Gli 

anni ‘70 sono un grande film che corre veloce, tutti si muovono in direzioni diverse 
per il cambiamento”. 

 

Come ti sei trovata sul set con Margherita Mazzucco e Gaia Girace? 

“Gaia e Margherita sono due ragazze piene di talento, lo si percepisce, hanno una 

dedizione per il mestiere. Ho stretto un bel rapporto con entrambe, sono delle 
persone di un’amabilità grande, auguro a loro un futuro strepitoso”. 

In questa stagione tra le varie tematiche si è parlato di emancipazione 

femminile e delle battaglie femministe. Cosa pensi manchi ancora per fare 
quell’ulteriore passo in avanti? 

“Penso che oggi ancor più di anni addietro abbiamo tutti gli strumenti per il 

cambiamento, dobbiamo combattere non per avere la parità, l’emancipazione e la 
libertà perché sono diritti che ci spettano per natura, una condizione naturale, ma  

dobbiamo difenderli, ribadirli e non chiedere il permesso. Non dobbiamo lottare per 
averli, li abbiamo già, ma per custodirli e chiarire che li abbiamo”. 
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La serie è trasmessa anche negli Stati Uniti su HBO. Cosa vorresti arrivasse 

al pubblico estero? 

“Penso che gli americani siano un pubblico allenato e attento a L’Amica Geniale, 

saranno loro che lo diranno a noi. L’unica cosa che ci auguriamo tutti è che apprezzino 
e continuino ad amare i nostri personaggi”. 

Come ti sei avvicinata alla recitazione? 

“Da piccola ad otto anni sono salita su di un palcoscenico ed è scattata la scintilla, 
da lì non mi sono più fermata”.  

In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Per ora studio matto e disperatissimo. Sono impegnata con gli esami, ma se avrò 
altri progetti cinematografici o seriali, valuterò tutto con calma”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei che un domani mi fossero affidati i temi di un progetto, un film o una serie”.  

di Francesca Monti 
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I “GIOIELLI” DI BALANCHINE BRILLANO ALLA SCALA 

 

JEWELS creato dal coreografo George Balanchine, balletto in tre atti, in 
scena al Teatro alla Scala, arriva nel tempio meneghino dell’Arte coreutica, 
come una boccata d’aria fresca e frizzante, in una domenica pomeridiana 

primaverile, gremita di pubblico entusiasta e giovani cadetti in divisa con 
kepi in testa. 

I “Gioielli” di Balanchine brillano nei colori e preziosi costumi di KARINSKA, nel verde 

smeraldo, nel rosso rubino e nel bianco splendente del diamante, con la musica di 
Fauré, Stravinskij, Cajkovskij, eseguita dalla impeccabile Orchestra del Teatro alla 

Scala diretta dal maestro Paul Connelly e al piano forte il solista, Roberto Cominati, 
in RUBIES. 
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I balletti di Balanchine s’impongono per la qualità del movimento e si caratterizzano 
per le linee, la musicalità estrema di ogni nota, l’ampiezza e il respiro, ma anche per 

dinamismo e incisività. La tecnica rigorosa e trasformata si avvale della cura della 
parte alta del corpo e dei ports de bras, il lavoro sulle punte, quello dei salti, e 

dei pas de deux.  

Ogni passaggio tecnico stilistico è frutto della sua formazione, dalle sue radici al suo 
peregrinare in Europa, fino a giungere in America dove pose le basi per la nascita del 

suo metodo e Compagnia di Balletto.    

La scrittura coreografica di JEWELS è differente in ogni sua ambientazione, dal 
romanticismo francese del tutù degli emeralds, con il quale il coreografo russo 

evoca il suo passaggio a Parigi, al temperamento brillante e brioso 
dei rubies, dichiaratamente più moderno e newyorkese, fino al rigore imperiale 

russo per diamonds, culla delle origini ove Balanchine pose le sue basi di 
formazione del balletto classico accademico. 

Il debutto di JEWELS, nel 1967 a New York con l’esordio della prestigiosa 

Compagnia da lui fondata, il NYCB, New York City Ballet e la School of 
American Ballet, fu un vero e proprio lancio e promo pubblicitario per fare ri-

conoscere e spolverare la realtà della scuola e Compagnia, ideando sul tema dei 
gioielli della famosa maison del disegnatore di gioielli, Claude Arpels, il manifesto 
e il biglietto da visita del lavoro di Balanchine.  

Una vera e propria campagna e strategia di marketing pubblicitaria, molto coerente 
con il momento storico e la trasversalità delle correnti artistiche e dei suoi creativi 
dell’epoca, spesso in connessione e contaminazione, come Warhol. 
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Ma chi era Balanchine? 

George Balanchine, nato in Georgia nel 1904, si formò come danzatore all’Accademia 
Imperiale di San Pietroburgo. Dopo aver lasciato la Russia per entrare nei Ballets 

Russes di Diaghilev a Parigi, in tournèe con Nijinskij e la Pavlova, vi creò a soli 24 
anni il suo primo capolavoro APOLLO. A richiesta del mecenate americano Lincoln 
Kirstein, si trasferì a New York, dove con lui fondò, nel 1948, il NYCB e la scuola 

associata, dei quali fu direttore fino al 1983, anno della sua morte. Compose 425 
coreografie, delle quali le più famose sono Serenade, Concerto Barocco, The Four 
Temperaments, The Nutcracker, Agon e JEWELS. In questi balletti allargò il 

vocabolario della tecnica classica, semplificando le linee e dinamizzando i ritmi. Suki 
Schorer, prima ballerina del NYCB, ebbe il compito di affiancare, raccogliere e 

divulgare il verbo coreografico del maestro per oltre 24 anni, attraverso la diffusione  
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didattica e pedagogica dello stile balanchiniano. Diceva….” La danza, per B., è 
davvero una –visualizzazione-della musica”…costruendo così uno stile unico e 

moderno, americano, che fece entrare definitivamente la danza nella sua nuova 
dimensione neoclassica. 

Pertanto non a caso nei rispettivi tre temi, si ritrovano geometrie spaziali di passi e 
movimenti, che talvolta in emeralds, evocano il passaggio delle Villi in Giselle, o la 
Sylphide, in stile puramente romantico dei ballet blanc, segmentando gli à plomb e 

gli arabesque penché; o come in rubies, si ritrova abbozzata la danza di folklore 
presente in Petrushka, e il movimento minimalista del cavallo al trotto, simbolo di 
un’era futurista che corre verso un’epoca dadaista e d’avanguardia con la PoP Art 

degli anni ’60; mentre in diamonds, il rigore e i passi virtuosi riportano alla mente 
il tecnicismo presente nella Bella Addormentata e il Lago dei Cigni, come pure la 

promenade della danza popolare di Corte, in Romeo e Giulietta. Un omaggio 
stilizzato, in cui Balanchine, sembra volesse dire al mondo, “guardate quanto è ricco 
e variegato il nostro repertorio, che attinge dal passato, per rivolgersi al futuro, in 

una chiave di lettura modernizzata”. 

Tutto questo in JEWELS, con lo smalto che si addice alla grande tradizione della 

Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e della sua Compagnia, oggi diretta 
dall’étoile Manuel Legris, puntualmente in scena ritrova l’anima dello stile 
balanchiniano, guidata dalla supervisione di Ben Huys e Patricia Neary. 

In Emeralds, il guizzo e la leggerezza di Christian Fagetti, Claudio Coviello, 
Gabriele Corrado, Vittoria Valerio, Caterina Bianchi, Marta Gerani, Gaia 
Andreanò e il Corpo di Ballo, calzano perfettamente lo spirito danzante romantico. 

Mentre in Rubies, Nicoletta Manni, suadente come la Carmen di Bizet, riempie la 
scena con il suo assolo, tra il brillante passo a due di Agnese Di 

Clemente e Domenico Di Cristo, con il Corpo di Ballo in toto spumeggiante. 
Infine, con Diamonds, il passo a due principesco con Maria Celeste Losa e 
Timofej Andrijashenko, questi, abituati a vederlo in coppia con la Manni, insieme 

al Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, chiude in trionfo la rappresentazione, con 
un pubblico generoso di applausi. 
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….”la raffinatezza, la musicalità, la pulizia e la velocità insegnate dalla tecnica di 

BALANCHINE, mi hanno dato la libertà necessaria per interpretare e quindi danzare, 
al di là, della sola esecuzione dei passi…non si può insegnare il talento, ma il talento 

ha bisogno della tecnica per esprimersi”…  Alessandra FERRI. 

di Emanuela Cassola Soldati  
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RECENSIONE DI “NOTRE DAME DE PARIS”, VISTO AL TEATRO 

ARCIMBOLDI DI MILANO 

 

Sono passati venti anni dal debutto ma le emozioni e la bellezza di “Notre Dame de 
Paris” sono senza tempo. 

Al Teatro Arcimboldi di Milano è in scena l’opera popolare moderna più famosa al 

mondo. Lola Ponce torna a vestire i panni di Esmeralda e insieme a lei ci sono Giò Di 
Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo 
Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso e in alcune 

repliche Esmeralda). Special guest d’eccezione di alcune delle date Claudia D’Ottavi 
e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti 

nel 2002. 

La storia è ambientata a Parigi nel 1482. Nella capitale francese arriva un gruppo di 
stranieri clandestini, contro i quali l’arcidiacono Frollo manda l’affascinante capitano 

delle guardie Febo, che però resta ammaliato dalla bellezza di Esmeralda, una 
giovane zingara di cui si innamora anche lo stesso Frollo, tanto da chiedere al suo 
campanaro e servo Quasimodo di rapirla.  
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Il piano fallisce, Esmeralda sposa il poeta Gringoire per salvarlo dall’impiccagione e 
lo stesso Quasimodo inizia ad amare la ragazza, che però è innamorata di Febo, già 
promesso sposo a Fiordaliso. Frollo prova a conquistare Esmeralda con la forza 

mentre Febo inganna la ragazza condannandola alla morte e Quasimodo, dopo avere 
ucciso l’arcidiacono, morirà accanto a lei. 

“Notre Dame de Paris” affronta tematiche importanti, dall’amore impossibile, 
all’incontro con il “diverso” che fa paura e per questo viene emarginato, come accade 
a Quasimodo, dall’attrazione verso ciò che è esteticamente bello, all’importanza di 

superare le barriere mentali e guardare oltre i canoni estetici per cogliere la bellezza 
interiore delle persone. 

La scenografia è essenziale, con un muro sullo sfondo a raffigurare la cattedrale con 

porte che si aprono, due strutture mobili a rappresentare le torri con le statue dei 
Gargoyles di Notre Dame de Paris, che in un momento particolarmente emozionante 

dello spettacolo assumono la colorazione gialla e blu, i colori della bandiera 
dell’Ucraina, vari oggetti come transenne e bancali utilizzati per le coreografie da 
ballerini, acrobati e performer semplicemente pazzeschi diretti dal coreografo Martino 

Müller. Gli interpreti sono eccezionali, conferendo pathos, profondità, poesia ai loro 
personaggi, le musiche e le canzoni del maestro Riccardo Cocciante, da “Bella” al “Il 

tempo delle Cattedrali” a “Balla mia Esmeralda”, suggellano la storia con la loro 
epicità e la loro eleganza. 

A venti anni di distanza dalla sua prima messa in scena in Italia “Notre Dame de 

Paris” continua a meravigliare, a far sognare e a far emozionare il pubblico, attraverso 
un’opera affascinante e sempre attuale. 

di Francesca Monti 

credit foto Francesco Prandoni 
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RECENSIONE DI “MINE VAGANTI”, VISTO AL TEATRO MANZONI DI 
MILANO 

 

Al Teatro Manzoni di Milano è andato in scena “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, con 
protagonisti Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano, 

Simona Marchini, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, 
Luca Pantini, Edoardo Purgatori. 

Il celebre regista turco firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena 

l’adattamento del suo omonimo pluripremiato capolavoro cinematografico. Al centro 
della vicenda una famiglia, proprietaria di un pastificio in un piccolo paese del sud, 

con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare 
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in eredità l’azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara 
omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito Tommaso tornato da Roma per 

raccontare anch’egli la sua verità. 

Non è mai semplice trasporre a teatro un film che ha avuto un così grande successo 

perchè si rischia di incorrere in paragoni e critiche. Ozpetek invece è riuscito a portare 
sulle tavole del palcoscenico questa favola dolce-amara lasciandone inalterati la 
bellezza, la potenza, l’ironia, la poesia e il messaggio centrale, cioè che bisogna 

sempre seguire il proprio cuore e non farsi condizionare da quello che pensa e che 
dice la gente né tantomeno da canoni precostituiti volti a considerare diverso chi non 
si omologa al pensiero comune. 

La storia di “Mine vaganti” viene narrata da Tommaso, interpretato da un bravissimo 
Erasmo Genzini, che attraverso dei flashback racconta quanto accaduto dal momento 

in cui ha deciso di rivelare ai suoi genitori di essere omosessuale e di non voler 
lavorare nel pastificio di famiglia ma di voler fare lo scrittore, attraverso un dialogo 
costante tra gli attori in scena e il pubblico presente a teatro che diventa parte attiva 

dello spettacolo, trasformandosi nella piazza del piccolo paese del Sud Italia in cui si 
svolgono i fatti. 

Il passaggio da una scena all’altra è scandito da tendoni mobili grazie alla sapiente 
scenografia curata da Luigi Ferrigno, e ai cambi di luce di Pasquale Mari, con le 
musiche a fare da corollario, da “Grande grande grande” cantata in napoletano a 

“Una notte a Napoli”. 

Ciascuno degli interpreti è perfettamente a fuoco sul proprio personaggio: Francesco 
Pannofino conferisce durezza, chiusura mentale, focosità, paura del giudizio altrui e 

anche ironia al capofamiglia Vincenzo, Iaia Forte regala dolcezza e simpatia alla sua 
Stefania, che tenta di mediare tra il marito e i figli, Carmine Recano incarna attraverso 

Antonio la voglia di inseguire la propria strada anche se questo significa entrare in 
contrasto con la famiglia. Ci sono poi gli spassosi e travolgenti Francesco Maggi ed 
Edoardo Purgatori nei panni degli amici omosessuali di Tommaso, Luca Pantini nel 

ruolo di Marco, un ragazzo posato e riflessivo, compagno di Tommaso, Mimma Lovoi, 
scoppiettante nella doppia veste di colf e cubista, Sarah Falanga, che dà vita alla 
trasgressiva zia, Roberta Astuti nei panni della donna in carriera Alba. 
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Una menzione speciale va a Simona Marchini, meravigliosa nel ruolo della nonna, la 
“mina vagante”, “che serve a portare il disordine, a prendere le cose e a metterle in 

posti dove nessuno voleva farcele stare, a scombinare tutto, a cambiare i piani”, 
capace con la sua umanità e la sua modernità di trovare una soluzione agli scontri 

famigliari e di vedere il mondo in modo più aperto e costruttivo, cogliendo il bello 
delle piccole cose e ricordando che “gli amori impossibili non finiscono mai, sono 
quelli che durano per sempre”. Proprio come il sentimento che lei provava per suo 

cognato Nicola. 

Ed è proprio la nonna nel finale a invogliare il nipote Tommaso a non rinunciare ai 
propri sogni: “scrivi di noi, della nostra storia, della nostra terra, della nostra famiglia, 

di quello che abbiamo fatto di buono e soprattutto di quello che abbiamo sbagliato, 
quello che non siamo riusciti a fare perché eravamo troppo piccoli per la vita che è 

così grande”. Nell’abbraccio tra Vincenzo e Antonio si sciolgono tutte le 
incomprensioni e la famiglia finalmente si riunisce, superando insieme gli ostacoli, 
perchè “la terra non può volere male all’albero”. 

Al termine il pubblico del Teatro Manzoni di Milano ha tributato un lungo applauso e 
una standing ovation agli interpreti che hanno ringraziato visibilmente emozionati. 

di Francesca Monti  

Credit foto Romolo Eucalitto 
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“CAMPO DI MARTE” È L’ALBUM D’ESORDIO DEI CASSANDRA 

 

“Campo di Marte” è l’album d’esordio dei Cassandra, scoppiettante band fiorentina 
composta dai fratelli Matteo e Francesco Ravazzi e da Giovanni Sarti, rispettivamente 
voce, chitarre e batteria. 

Registrato all’UnderRoof Studio di Firenze e al FirstLine Studio di Follonica (GR), 
mixato e masterizzato da Alex Marton, il disco si avvale delle grafiche di Ginevra Boni 

ed esce venerdì 25 marzo su etichetta Mescal, distribuito da Sony Music. 

Il progetto, anticipato dai singoli Kate Moss, Novembre, Ti Auguro tutto il peggio che 
c’è e Polaroid e paranoie, si compone di dieci tracce che raccontano storie di 

quotidianità, d’amore, di amicizia, in cui tutti possiamo riconoscerci, con un tocco di 
ironia e un sound pop rock naïf, che rende il gruppo molto interessante ed originale. 
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“Questo disco è il continuum di un percorso iniziato qualche anno fa. Abbiamo cercato 

insieme al produttore Marco Carnesecchi di tirare fuori le nostre caratteristiche, ossia 
ciò in cui siamo veramente forti, la nostra cifra stilistica. Abbiamo scritto diverse 

versioni dei brani fino a trovare quella che più ci sembrava idonea a questo album. 
Quando poi è arrivata la Mescal è stata una liberazione gigantesca perchè finalmente 
qualcuno ha creduto in noi. Scrivere è un’esigenza, ci fa stare bene, raccontiamo 

nelle nostre canzoni quello che succede a noi e a chi ci sta intorno”, hanno detto i 
Cassandra in un incontro con la stampa a Milano. 

“Abbiamo scelto come titolo “Campo di Marte” perchè siamo orgogliosi di essere 

fiorentini ma anche per far subito capire a chi ci ascolterà che in questo disco 
parliamo di noi e della nostra visione delle cose in modo ironico, come in “Il 2020 

non esiste”, in cui cerchiamo di esorcizzare quello che tutti abbiamo vissuto o in “Ti 
auguro tutto il peggio che c’è”. Ci piace anche lasciare delle sbavature sonore nei 
brani, delle imperfezioni, abbiamo un approccio molto rock’n’roll”. 
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I Cassandra saranno sul palco dell’Arci Bellezza a Milano il 24 marzo con il loro 50137 
Tour, affiancati da Enrico Mega al basso: “Il live è la nostra dimensione preferita. 

Con il palco abbiamo un approccio ruvido, ruspante, istintivo, lo stesso che abbiamo 
cercato di trasporre anche nel disco. Abbiamo tanta gavetta “brutta” alle spalle, nel 

senso che abbiamo suonato anche in posti in cui non c’era nulla e abbiamo dovuto 
portarci le casse e tutta l’attrezzatura, abbiamo cantato in locali davanti a due 
persone o a gente che non era minimamente interessata ad ascoltarci. Tutto questo 

ci è servito per fare esperienza e per prendere parte a X Factor 2021 senza sentire 
la pressione del giudizio da parte dei giudici ma divertendoci. Nonostante le difficoltà 
non abbiamo mai perso l’entusiasmo e la voglia di fare questo mestiere”. 

Queste le date del 50137 TOUR: 

24 Marzo 2022 / MILANO – Arci Bellezza 

03 Aprile 2022 / PISA – Backstage 

10 Aprile 2022 / BOLOGNA – Locomotiv Club 

24 Aprile 2022 / FERRARA – Blackstar 

30 Aprile 2022 / FIRENZE – Combo Social Club 

14 Maggio 2022 / SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Nadir 

di Francesca Monti 
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FORMULA 1: NEL GP DEL BAHREIN STREPITOSA DOPPIETTA FERRARI, 
CON LA VITTORIA DI CHARLES LECLERC E IL SECONDO POSTO DI CARLOS 

SAINZ 

 

Nel Gp del Bahrein, il primo stagionale del Mondiale di Formula 1, la Ferrari ha fatto 
sognare l’Italia conquistando una meravigliosa doppietta e tornando al successo 903 
giorni dopo l’ultima volta. 

Charles Leclerc, partito in pole, ha trionfato davanti al compagno di scuderia Carlos 
Sainz e a Lewis Hamilton. Quarto posto per Russell sull’altra Mercedes. 

E’ stata una gara entusiasmante e ricca di colpi di scena. Leclerc e Verstappen hanno 
dato vita a un duello avvincente, con un triplo sorpasso e controsorpasso tra il 17° e 
il 21° giro. Nel finale il pilota olandese, campione del mondo in carica, è stato 

costretto al ritiro a causa di problemi di powersteering, stessa sorte per il compagno 
di scuderia Perez che si è fermato nel corso del penultimo giro. 
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Leclerc ha messo a segno anche il giro più veloce durante la gara, conquistando un 
punto di bonus e andando al comando della classifica piloti con 26 punti. 

“E’ un inizio da sogno e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili 
pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto e finalmente è arrivato. I 

ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è 
andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlos, non avremmo potuto fare di 
meglio. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni”, ha 

dichiarato Leclerc. 

“La Ferrari è tornata davvero e con questa doppietta sta nei posti che questo team 
dovrebbe sempre occupare. Per me è stata una giornata un po’ complicata ma sono 

riuscito a venirne a capo”, ha detto Sainz. 

di Samuel Monti 

credit foto scuderia Ferrari Facebook 
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NELL’ULTIMO GIGANTE STAGIONALE ALLE FINALI DI COPPA DEL MONDO 
DI SCI ALPINO A COURCHEVEL-MÉRIBEL MERAVIGLIOSA DOPPIETTA 

AZZURRA GRAZIE A FEDERICA BRIGNONE E MARTA BASSINO 

 

Nell’ultimo gigante stagionale alle finali di Coppa del mondo di sci alpino in 
programma a Courchevel-Méribel è arrivata una meravigliosa doppietta azzurra 

grazie a Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente prima e seconda. Sulla 
“Roc de Fer”, la campionessa valdostana è stata protagonista di un’ottima seconda 

manche, chiusa col tempo complessivo di 2’14”68, davanti alla sua compagna di 
squadra, che con una splendida rimonta nella seconda frazione è risalita dalla sesta 
alla seconda posizione, lasciandosi alle spalle per sei centesimi la slovacca Petra 

Vlhova, terza. 
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“Volevo chiudere la stagione vincendo un gigante e avevo solo questa occasione 
quindi ho dato tutto. Dopo la débâcle di Are son venuta qui per cercare un’ultima 

chance e sono riuscita a sfruttarla per raggiungere l’obiettivo di venti vittorie in Coppa 
del mondo. Un 2022 non da dieci in pagella solo perché sono pignola, ma concluso 

nel migliore dei modi”, ha dichiarato la Brignone a RaiSport. 

“Sono molto contenta di questo finale di stagione perché ho avuto tanti alti e bassi, 
qualche momento difficile, ma sono riuscita a reagire con questi due podi, qui e ad 

Are. Sinceramente ho pensato solo a sciare. E’ stata una stagione che mi ha messo 
alla prova facendomi riflettere, ma che mi ha anche insegnato a continuare sempre 
a credere ed aver fiducia in me stessa”, ha detto la Bassino. 

credit foto Fisi 
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UN SENSAZIONALE MARCELL JACOBS HA VINTO IL TITOLO IRIDATO NEI 
60 METRI AI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI BELGRADO, 

SIGLANDO ANCHE IL RECORD EUROPEO 

 

Dopo aver fatto sognare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, un sensazionale 
Marcell Jacobs ha vinto il titolo iridato nei 60 metri ai Mondiali indoor di atletica 

leggera di Belgrado, siglando il record europeo con 6.41. 

Il velocista azzurro con una grande progressione ha battuto in finale lo statunitense 
Christian Coleman per soli tre millesimi, e l’altro americano Marvin Bracy, bronzo in 

6.44. 

“È una notte magica, sono venuto qui nelle migliori condizioni e sono orgoglioso di 

aver conquistato anche questo titolo. Ringrazio tutti gli italiani per il supporto, era 
veramente importante confermarsi e far capire che Tokyo non è stata un caso, ma il 
frutto dell’impegno di tanti anni”, ha detto Jacobs ai microfoni di RaiSport. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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AI MONDIALI INDOOR DI BELGRADO 2022 UNO STREPITOSO 
GIANMARCO TAMBERI CON LA MISURA DI 2,31 HA CONQUISTATO LA 
MEDAGLIA DI BRONZO NEL SALTO IN ALTO 

 

Ai Mondiali indoor di Belgrado 2022 uno strepitoso Gianmarco Tamberi con la misura 
di 2,31, nella prima gara dell’anno e senza aver avuto modo di preparare al meglio 

l’evento, ha conquistato la medaglia di bronzo, condivisa con il neozelandese Hamish 
Kerr. Il campione olimpico del salto in alto si è piazzato alle spalle del coreano 

Sanghyeok Woo, oro con 2,34 e dello svizzero Loic Gasch, argento con 2,31. Gimbo 
ha preso parte alla gara con l’adesivo tricolore sulla spalla sinistra e quello della 
bandiera ucraina sulla destra, con i cognomi dei saltatori Bondarenko e Protsenko 

scritti sulla pelle con un pennarello. 

“Sono contentissimo di quello che ho fatto, era una sfida molto difficile, avevo saltato 

una sola volta in allenamento. Riuscire a prendere una medaglia in un contesto di 
alto livello vale molto di più che vincerla con una misura mediocre. Sono esperienze 
che se le sentissi raccontare da un altro mi verrebbero i brividi”, ha dichiarato 

Tamberi. 

credit foto Fidal-Coni 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “SUPPLICO TUTTI GLI ATTORI DELLA 

COMUNITÀ INTERNAZIONALE PERCHÉ SI IMPEGNINO DAVVERO NEL FAR 
CESSARE QUESTA GUERRA RIPUGNANTE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che sono le 
nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male. 

“Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Siamo al cuore del cammino quaresimale e 
oggi il Vangelo inizialmente presenta Gesù che commenta alcuni fatti di cronaca. 
Mentre era vivo il ricordo di diciotto persone morte sotto il crollo di una torre, gli 

raccontano di alcuni Galilei che Pilato aveva fatto uccidere (cfr Lc 13,1). E c’è una 
domanda che sembra accompagnare queste tragiche notizie: di chi è la colpa di 

questi fatti terribili? Forse quelle persone erano più colpevoli di altre e Dio le ha 
punite? Questi sono interrogativi che tornano sempre attuali; quando la cronaca nera 
ci opprime e ci sentiamo impotenti dinanzi al male, spesso viene da chiedersi: si tratta 

forse di un castigo di Dio? È Lui a mandare una guerra o una pandemia per punirci 
dei nostri peccati? E perché il Signore non interviene? 
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Dobbiamo stare attenti: quando il male ci opprime rischiamo di perdere lucidità e, 
per trovare una risposta facile a quanto non riusciamo a spiegarci, finiamo per 
incolpare Dio. E tante volte la brutta e cattiva abitudine delle bestemmie viene da 

qui. Quante volte attribuiamo a Lui le nostre disgrazie, attribuiamo le sventure del 
mondo a Lui che, invece, ci lascia sempre liberi e dunque non interviene mai 

imponendosi, solo proponendosi; a Lui che non usa mai violenza e, anzi, soffre per 
noi e con noi! Gesù, infatti, rifiuta e contesta con forza l’idea di imputare a Dio i nostri 
mali: quelle persone fatte uccidere da Pilato e quelle morte sotto la torre non erano 

più colpevoli di altre e non sono vittime di un Dio spietato e vendicativo, che non 
esiste! Da Dio non può mai venire il male perché Egli «non ci tratta secondo i nostri 
peccati» (Sal 103,10), ma secondo la sua misericordia. È lo stile di Dio. Non può 

trattarci altrimenti. Sempre ci tratta con misericordia. 

Ma invece di incolpare Dio, dice Gesù, bisogna guardarsi dentro: è il peccato che 

produce la morte; sono i nostri egoismi a lacerare le relazioni; sono le nostre scelte 
sbagliate e violente a scatenare il male. A questo punto il Signore offre la vera 
soluzione. Qual è? La conversione: «Se non vi convertite – dice –, perirete tutti allo 

stesso modo» (Lc 13,5). È un invito pressante, specialmente in questo tempo di 
Quaresima. Accogliamolo con cuore aperto. Convertiamoci dal male, rinunciamo a 

quel peccato che ci seduce, apriamoci alla logica del Vangelo: perché, dove regnano 
l’amore e la fraternità, il male non ha più potere! 

Gesù, però, sa che convertirsi non è facile, e vuole aiutarci in questo. Sa che tante 

volte ricadiamo negli stessi errori e negli stessi peccati; che ci scoraggiamo e, magari, 
ci sembra che il nostro impegno nel bene sia inutile in un mondo dove il male pare 
regnare. E allora, dopo il suo appello, ci incoraggia con una parabola che racconta la 

pazienza di Dio. Dobbiamo pensare alla pazienza di Dio, la pazienza che Dio ha verso 
di noi. Ci offre l’immagine consolante di un albero di fichi che non porta frutti nel 

periodo stabilito, ma che non viene tagliato: gli si concede altro tempo, un’altra 
possibilità. A me piace pensare che un bel nome di Dio sarebbe “il Dio di un’altra 
possibilità”: sempre ci dà un’altra opportunità, sempre, sempre. Così è la sua 

misericordia. Così fa il Signore con noi: non ci taglia fuori dal suo amore, non si perde 
d’animo, non si stanca di ridarci fiducia con tenerezza. Fratelli e sorelle, Dio crede in 
noi! Dio si fida di noi e ci accompagna con pazienza, la pazienza di Dio con noi. Non 

si scoraggia, ma ripone sempre speranza in noi. Dio è Padre e ti guarda da padre: 
come il migliore dei papà, non vede i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i 

frutti che potrai ancora portare; non tiene il conto delle tue mancanze, ma incoraggia 
le tue possibilità; non si sofferma sul tuo passato, ma scommette con fiducia sul tuo 
futuro. Perché Dio ci è vicino, Lui è vicino a noi. Lo stile di Dio – non dimentichiamo 

–: vicinanza, lui è vicino, con misericordia e tenerezza. E così ci accompagna Dio: 
vicino, misericordioso e tenero. 
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Chiediamo dunque alla Vergine Maria che ci infonda speranza e coraggio, e che 
accenda in noi il desiderio della conversione”. 

Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto il proprio pensiero e la sua 

preghiera alla popolazione ucraina: “Non si arresta, purtroppo, la violenta 
aggressione contro l’Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono 

scempi e atrocità. Non c’è giustificazione per questo! Supplico tutti gli attori della 
comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra 
ripugnante. Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, 

anziani, bambini e madri incinte. Sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui 
a Roma. A uno manca un braccio, l’altro è ferito alla testa… Bambini innocenti. Penso 
ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un 

grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. Tanti nonni, 
ammalati e poveri, separati dai propri familiari, tanti bambini e persone fragili restano 

a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza 
nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano! Anzi, è anche sacrilego, 
perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la vita umana 

indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi 
strategia! Non dimentichiamo: è una crudeltà, disumana e sacrilega! Preghiamo in 

silenzio per quanti soffrono. Mi consola sapere che alla popolazione rimasta sotto le 
bombe non manca la vicinanza dei Pastori, che in questi giorni tragici stanno vivendo 
il Vangelo della carità e della fraternità. Ho sentito in questi giorni alcuni di loro al 

telefono, come sono vicini al popolo di Dio. Grazie, cari fratelli, care sorelle, per 
questa testimonianza e per il sostegno concreto che state offrendo con coraggio a 
tanta gente disperata! Penso anche al Nunzio Apostolico, appena fatto Nunzio, 

Monsignor Visvaldas Kulbokas, che dall’inizio della guerra è rimasto a Kyiv insieme ai 
suoi collaboratori e con la sua presenza mi rende vicino ogni giorno al martoriato 

popolo ucraino. Stiamo vicini a questo popolo, abbracciamolo con l’affetto e con 
l’impegno concreto e con la preghiera. E, per favore, non abituiamoci alla guerra e 
alla violenza! Non stanchiamoci di accogliere con generosità, come si sta facendo: 

non solo ora, nell’emergenza, ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno. 
Perché voi sapete che al primo momento, tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, 
ma poi, l’abitudine ci raffredda un po’ il cuore e ci dimentichiamo. Pensiamo a queste 

donne, a questi bambini che con il tempo, senza lavoro, separate dai loro mariti, 
saranno cercate dagli “avvoltoi” della società. Proteggiamoli, per favore. Invito ogni 

comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, 
nel compiere un solenne Atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della 
Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, 

ottenga al mondo la pace”, ha concluso il Pontefice. 

credit foto copyright Vatican.va 
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IL PRESIDENTE DELL’UCRAINA VOLODYMYR ZELENSKY È INTERVENUTO 
IN COLLEGAMENTO VIDEO ALLE CAMERE RIUNITE: “IL NOSTRO POPOLO 

È DIVENTATO L’ESERCITO”. IL PREMIER DRAGHI: “L’ITALIA VUOLE 
L’UCRAINA NELL’UNIONE EUROPEA” 

 

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto questa mattina in 
collegamento video alle Camere riunite accolto dall’ovazione dei parlamentari. 

“Caro popolo italiano, oggi ho parlato con sua Santità Papa Francesco e lui ha detto 

parole molto importanti: capisco che desiderate la pace e volete difendervi. Io ho 
risposto che il nostro popolo è diventato l’esercito, dopo aver visto il male che porta 

il nemico e quanta devastazione lascia, quanto spargimento di sangue. Quando mi 
sono collegato con la piazza di Firenze avevo detto di ricordare il numero 79, oggi i 
bambini uccisi sono diventati 117, è il prezzo del procrastinarsi della guerra voluta da 

una persona. Sono migliaia i feriti, decine di migliaia le famiglie distrutte, milioni le 
case abbandonate. Siamo nel 2022 e nei quartieri delle città seppelliscono i morti nei 

parchi, nelle fosse comuni, e ogni giorno di guerra porterà l’uccisione di altri nostri 
bambini, perchè l’invasione russa sta distruggendo l’Ucraina. Alcune città sono state 
completamente cancellate come Mariupol dove vivevano circa 500 mila persone, è 

grande come Genova dove sono stato. Da Kiev inizia la cultura di un grande popolo 
e siamo al limite della sopravvivenza.  
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Ci sono diverse truppe dell’esercito russo che violentano le donne, rapiscono i 
bambini. Queste azioni in Europa sono state compiute solo dai nazisti. Bisogna fare 

il possibile per garantire la pace e far cessare la guerra. L’Ucraina è il cancello 
dell’esercito russo per entrare in Europa. Il loro obiettivo è avere il controllo della 

vostra politica, dei vostri valori”. 

Il Presidente Zelensky ha poi ringraziato l’Italia e gli italiani: “L’Italia ha aperto il 
cuore e le porte all’Ucraina. State accogliendo oltre 70.000 profughi, molti sono 

bambini, in Italia è nato il primo bimbo scappato dalla guerra. Avete condiviso il 
nostro dolore e ve ne siamo grati. Vi chiedo ora di congelare i beni russi, fermare la 
crisi alimentare, non permettere eccezioni alle banche russe e chiudere i porti alle 

loro navi. C’è bisogno di altre sanzioni”. 

Al termine del discorso del Presidente Zelensky, durato dodici minuti, ha preso la 

parola il Premier Mario Draghi: “Voglio ringraziare il presidente Zelenski per la sua 
straordinaria testimonianza, dall’inizio della guerra l’Italia ha ammirato la forza, la 
resistenza eroica alla ferocia di Putin, la dignità del popolo ucraino. Oggi l’Ucraina 

non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza. Vogliamo disegnare 
un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa, è un processo lungo fatto 

di riforme necessarie e siamo al vostro fianco. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione 
Europea. In Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi 
russi. Davanti all’inciviltà l’Italia non intende girarsi dall’altra parte, davanti alla Russia 

che ci voleva divisi ci siamo mostrati uniti come Europa”. 
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