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INTERVISTA CON GIÒ DI TONNO: “NOTRE DAME DE PARIS MI HA FATTO 
CRESCERE TANTISSIMO ARTISTICAMENTE E UMANAMENTE” 

 

“Da subito mi è piaciuta la commistione di dolcezza e rabbia che il personaggio porta 
con sé e anche la sua forza d’animo”. Da venti anni Giò Di Tonno interpreta in modo 
magistrale ed emozionante il campanaro Quasimodo in “Notre Dame de Paris”, 

l’opera popolare moderna più famosa al mondo, in scena fino al 5 aprile al Teatro 
Arcimboldi di Milano. 

In questa intervista Giò Di Tonno ci ha parlato del primo provino fatto per lo 

spettacolo, della preparazione del personaggio, del messaggio importante che passa 
attraverso Quasimodo, dei ricordi legati alla vittoria del Festival di Sanremo 2008 con 

Lola Ponce e dei prossimi progetti. 
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credit foto Francesco Prandoni 

Giò, è in scena al Teatro Arcimboldi di Milano con “Notre Dame de Paris”, 
di cui quest’anno ricorre il ventennale. Quale pensa sia il segreto del 

successo planetario di questo bellissimo spettacolo? 

“Sicuramente l’attualità delle tematiche che si ritrovano all’interno della storia. 
Nonostante il passare degli anni, la difficoltà di tanti ad integrarsi, farsi accettare e 

di chi cerca faticosamente di trovare il proprio posto nel mondo è rimasta una 
costante della società, purtroppo”. 

Quando è venuto a contatto per la prima volta con questa opera popolare 

dei record? 

“La prima volta che ho sentito parlare di “Notre Dame de Paris” è stato nel 1999 

grazie alla mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie. Eravamo a Marrakech, su 
un fuoristrada nel deserto, e ha messo su proprio il cd dell’opera con le musiche di 
Riccardo Cocciante. Lei pensava lo conoscessi, in realtà è stato proprio il mio primo 

contatto con l’opera popolare.  
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Dopo qualche mese, una delle responsabili del casting di “Notre Dame de Paris” mi 

ha contattato per chiedermi se fossi interessato a fare il provino”. 

Che ricordo ha dei provini per Quasimodo? 

“Dopo circa un anno di provini c’è stato l’incontro con Riccardo Cocciante, prima di 

quello mi ero esibito solo davanti ai responsabili del casting. Sono entrato già con la 
postura che mi ero immaginato per Quasimodo, non solo ho cantato così ma ero 
talmente dentro la parte che sono rimasto ad attendere il verdetto di Riccardo nella 

stessa posizione. Mi disse che gli avevo regalato una grande emozione e poi mi chiese 
se fossi in grado di cantare anche eretto”. 

 

credit foto Francesco Prandoni 
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Qual è l’aspetto che più la affascina di Quasimodo? 

“Da subito mi è piaciuta la commistione di dolcezza e rabbia che il personaggio porta 
con sé. Anche la sua forza d’animo”. 

L’approccio al personaggio è cambiato nel corso degli anni? 

“Sì, nel corso degli anni ho cambiato il mio approccio a Quasimodo. All’inizio mi 
concentravo su come rendere il personaggio al meglio dal punto di vista estetico e 

interpretativo, mi preoccupavo molto che le movenze fossero accurate e della parte 
vocale. Oggi, oltre a questo, cerco di portare in scena anche tutto il rispetto per chi 

questa condizione di disagio la vive quotidianamente; quindi, il messaggio è ancora 
più forte e la considero una grande responsabilità”. 

Quante ore di preparazione sono necessarie? 

“Per quanto riguarda il trucco circa un’ora e mezza. Per la preparazione del 
personaggio, dopo tanti anni è sicuramente più immediata perché ormai fa parte di 
me. Anche quando ci troviamo con il resto del cast le prove sono principalmente per 

ritrovare la sintonia e la sincronizzazione tra di noi, ma avviene tutto molto più 
velocemente rispetto agli inizi. Devo ammettere che è sempre molto bello fare le 

prove di canto con Riccardo Cocciante, ogni volta scopriamo dettagli e sfumature 
della nostra vocalità”. 

Cosa ha aggiunto questo ruolo al suo percorso artistico e umano? 

“Ha avuto un impatto fortissimo, è uno spettacolo che mi ha fatto crescere tantissimo 
artisticamente e umanamente, anche grazie allo scambio con artisti e personalità 

diverse. “Notre Dame de Paris” mi ha dato una grande disciplina, un grande rispetto 
per gli altri artisti, per tutto il lavoro che c’è dietro le quinte”. 
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credit foto Francesco Prandoni 

Attraverso Quasimodo, che viene emarginato per la sua disabilità, viene 
lanciato un messaggio importante, ancora di più nella società odierna: non 

aver paura della diversità… 
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“Esatto. Nel Medioevo, quando è ambientata l’opera, bastava un difetto fisico per 

essere accusati di stregoneria. Oggi invece ci sono i social che spesso permettono 
alle persone di prendere di mira la non omologazione. Dispiace constatare come nel 
corso dei secoli non siamo riusciti a raggiungere una convivenza civile ed è 

importante che uno spettacolo come “Notre Dame de Paris” possa, nel suo piccolo, 
promuovere l’accoglienza del prossimo”. 

 

credit foto Cosimo Buccolieri 
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Con Lola Ponce, che interpreta Esmeralda, ha partecipato e vinto il Festival 
di Sanremo 2008 con il brano “Colpo di fulmine”, che ricordo conserva di 
quel momento? 

“È stata una bellissima esperienza, devo ammettere che io ero molto teso e la 
presenza di Lola, che considero come una sorella, mi ha aiutato ad affrontare 
l’esperienza sanremese con più tranquillità. Non eravamo andati per vincere, 

credevamo molto nel progetto e aver avuto la possibilità di esibirci sul palco del 
Teatro Ariston è stato straordinario per noi”. 

Oltre alla tournée con “Notre Dame de Paris” ha altri progetti che ci può 
anticipare? 

“Ho in cantiere uno spettacolo tutto mio, un musical ambientato nel 1600, di cui sono 

autore. Il Covid aveva messo in pausa il progetto ma spero ci sia la possibilità di 
metterlo in scena dopo il tour di “Notre Dame de Paris””. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Samuel Pescuma 

Grazie a Giulia Diplotti – Wordsforyou 
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INTERVISTA CON TANIA TUCCINARDI: “IL SEGRETO DEL GRANDE 
SUCCESSO DI “NOTRE DAME DE PARIS” È L’EMOZIONE” 

 

“Questo spettacolo è incredibile…dura nel tempo e non stanca mai. Mi ha dato modo 
di poter lavorare ancora con Riccardo Cocciante cantando le sue musiche splendide, 
di conoscere colleghi e artisti meravigliosi”. Tania Tuccinardi è tra i protagonisti di 
“Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, in scena al 
Teatro Arcimboldi di Milano fino al 5 aprile 2022. 

La talentuosa artista interpreta il ruolo di Fiordaliso e si alterna con Lola Ponce in 
quello di Esmeralda in alcune repliche dello spettacolo. 

In questa intervista Tania Tuccinardi ci ha parlato di “Notre Dame de Paris”, ma 
anche dei ricordi legati al primo provino e del debutto nel 2007 in teatro con “Giulietta 
e Romeo”, sempre di Riccardo Cocciante. 
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credit foto Francesco Prandoni 

È in scena al Teatro Arcimboldi di Milano con “Notre Dame de Paris”, di cui 

quest’anno ricorre il ventennale. Quale pensa sia il segreto del successo di 
questa opera popolare? 
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“Come prima cosa direi che finalmente siamo tornati in scena con Notre Dame de 
Paris, uno spettacolo meraviglioso che sembra aver fermato il tempo. Per quanto 
riguarda il segreto del suo successo è l’emozione”. 

Che ricordo ha del primo provino fatto per “Notre Dame de Paris”? 

“Ricordo che fu molto emozionante, ma allo stesso tempo familiare poiché ho 
rincontrato il maestro Riccardo Cocciante con cui avevo già lavorato nel 2007 come 

Giulietta nel suo “Giulietta e Romeo””. 

Qual è l’aspetto che più la affascina di Fiordaliso? 

“Mi piace la sua eleganza, la sua tenacia, la sua determinazione. In ogni suo brano 
ci sono sfumature diverse che raccontano la crescita di questa giovane donna”. 

Lei ha debuttato nel 2007 in teatro con l’opera popolare “Giulietta e 

Romeo” sempre di Riccardo Cocciante. Com’è nata la sua passione per lo 
spettacolo teatrale? 

“Non sono mai stata una fanatica conoscitrice delle opere popolari o dei musical, ma 

mi piacciono le storie e mi piace cantare. Giulietta e Romeo è arrivato 
inaspettatamente e pensandoci credo sia stato il “teatro” a scegliere me. Amo l’odore 

di legno e polvere del backstage. Il buio che precede l’inizio dello spettacolo. 
L’annuncio dei cinque minuti. L’attimo prima di mettere piede sul palco. La vicinanza 
e lo sguardo attento del pubblico. È una magia. Giulietta e Romeo è stato il primo 

colpo di bacchetta…”. 

In “Notre Dame de Paris” ha avuto modo di rivestire anche il ruolo di 

Esmeralda… 

“Già… poter interpretare anche Esmeralda è stata la realizzazione di un sogno”. 
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credit foto Alessandro Dobici 

Cosa ha aggiunto questa opera popolare al suo percorso artistico e umano? 

“Questo spettacolo è incredibile…dura nel tempo e non stanca mai. Mi ha dato modo 

di poter lavorare ancora con Riccardo Cocciante cantando le sue musiche splendide, 
conoscere colleghi e artisti meravigliosi. In più poter interpretare entrambi i suoi ruoli 

femminili mi ha regalato la possibilità di far conoscere dentro di me due Tania che 
non si erano ancora incontrate”. 

Tra le canzoni da lei interpretate in “Notre Dame de Paris” ce n’è una che 

la emoziona maggiormente cantare? 

“Sicuramente “La Cavalcatura””. 

C’è un ruolo in particolare che le piacerebbe fare in futuro? 

“Mi piacciono le sorprese, vediamo cosa mi riserverà il futuro”. 
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Oltre alla tournée con “Notre Dame de Paris” ha altri progetti che ci può 
anticipare? 

“Per adesso la tournée è abbastanza fitta e impegnativa. E dopo due anni come quelli 

passati ci stiamo godendo a pieno il momento”. 

Il 2 giugno 2020, a Codogno, ha cantato l’Inno di Mameli di fronte al 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci racconta le emozioni che 

ha vissuto in quel momento? 

“Non capita a tutti di poter cantare l’inno d’Italia davanti al maggior rappresentante 

dello Stato. Dopo così tanto tempo lontana dal palco, dopo il fermo improvviso per 
una situazione sconosciuta e spaventosa…quel 2 giugno è stato come svegliarsi da 
un lungo sonno…emettere quelle note e respirare. Non posso che essere grata”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Samuel Pescuma 

Grazie a Giulia Diplotti di Wordsforyou 
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INTERVISTA CON CLAUDIA MARSICANO, PROTAGONISTA DELLA SERIE 
“NOI”: “HO REGALATO A CATERINA UN’ESPERIENZA DI VITA” 

 

“Cate è come se fosse rimasta in una sorta di bolla adolescenziale. Non appena ho 
iniziato a lavorare sul personaggio ho intravisto una me più ragazzina e quindi ho 
imparato ad avere anche compassione, intesa nell’accezione buddista del prendersi 
cura, di me e di quello che sono stata, e a darmi delle pacche sulla spalla”. Claudia 
Marsicano dà il volto a Caterina Peirò in “Noi”, la nuova serie in sei puntate prodotta 

da Cattleya con Rai Fiction, in onda la domenica alle 21.25 su Rai1, con la regia di 
Luca Ribuoli e tratta da “This is us”. 

Caterina ha un problema grande: se stessa. Unica femmina dei tre fratelli Peirò, ha 

una voce bellissima come quella di sua madre Rebecca (Aurora Ruffino), ma non si 
è mai concessa la possibilità di scoprirlo. Vive una vita a metà, il suo talento l’ha 

messo da parte, lasciato in un angolo a prendere polvere, si accontenta di insegnare 
canto facendo lezioni private. Quando la incontriamo, il giorno del suo 
trentaquattresimo compleanno, è in preda ad una crisi esistenziale profonda e solo 

suo fratello Claudio (Dario Aita), con cui ha un legame fortissimo, riesce a darle la 
forza per rimettersi in piedi e cominciare un percorso di “rinascita”, che la costringerà  
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ad affrontare il dolore che ha dentro e a tagliare finalmente alcuni dei fili che la 

inchiodano al suo passato. Ad aiutarla arriva Teo, che con ostinazione e amore la 
sprona e la spinge a liberarsi della corazza, fisica ed emotiva, che si è costruita negli 
anni. 

Caterina Marsicano, giovane, simpatica e talentuosa attrice, danzatrice, cantante, 
performer, vincitrice del Premio Ubu 2017, ci ha parlato del suo personaggio e della 
serie “Noi”, ma anche di musica, del suo esordio al cinema nel film di Francesco Fei 

“Mi chiedo quando ti mancherò” e del sogno di dirigere uno spettacolo teatrale. 

 

Claudia Marsicano e Dario Aita 

Claudia, qual è l’aspetto che più l’ha colpita del suo personaggio, Caterina? 

“Probabilmente il modo in cui riesce ad accudire le persone che le stanno a fianco, 

specialmente suo fratello gemello Claudio e il fatto che non riesca invece a prendersi 
cura di se stessa, a chiedersi profondamente come stia”. 
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“Noi” è l’adattamento della serie americana “This is us”. Ha avuto modo di 

vederla prima di iniziare le riprese? 

“Ho fatto il provino a inizio febbraio 2020, poi il mondo si è fermato a causa della 
pandemia e ho avuto l’occasione di vedere tutta la serie nei giorni di quarantena. Ho 

amato tanto “This is us” e sono una fan accanita di questa serie”. 

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

Come si è trovata sul set? 

“Benissimo, all’inizio ero molto preoccupata arrivando dal teatro e non avendo 
nessuna esperienza in campo televisivo, in realtà ho trovato persone splendide, attori 
fantastici. Fin dal primo giorno in cui ci siamo visti per un aperitivo pre riprese ci 

siamo subito riconosciuti. Luca e i responsabili del casting sono stati bravi a scegliere 
persone affini. Con Lino è capitato di stare sul set ed è un uomo splendido. E poi 

sono stata fortunata ad avere come compagno di lavoro Leonardo Lidi che interpreta 
Teo, è un attore pazzesco, un regista formidabile e una persona speciale”. 
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Che significato ha per lei la parola Noi? 

“Noi vuol dire stare insieme, includersi in un gruppo. Caparezza nella canzone “Fai 

da tela” dice che “tutti ce l’abbiamo con la gente come se non ne fossimo parte, ci si 
estromette sempre”, ed è vero perché diamo spesso la colpa agli altri ma siamo noi 

stessi parte della gente. Nel titolo sta la genialità della serie, io posso trovare più 
affinità con un personaggio ma tutti i protagonisti parlano in qualche modo di noi e 
ci possiamo rispecchiare nelle varie storie”. 

In effetti la serie affronta tematiche importanti in cui possiamo ritrovarci… 

“Sono tematiche che fanno parte dell’umanità, dalla famiglia con le sue dinamiche al 

razzismo, purtroppo sempre attuale in Italia e nel mondo, dall’accettazione di sè al 
rispetto verso se stesse, alla voglia di capire chi sei”. 

 

Claudia Marsicano con Dario Aita e Livio Kone 
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Cosa ha aggiunto questo personaggio al suo percorso artistico e umano? 

“Nonostante Cate sia più grande di me è come se fosse rimasta in questa sorta di 
bolla adolescenziale. Non appena ho iniziato a lavorare sul personaggio ho intravisto 

una me più ragazzina e quindi ho imparato ad avere anche compassione, intesa 
nell’accezione buddista del prendersi cura, di me e di quello che sono stata, e a darmi 
delle pacche sulla spalla. Ho regalato a Cate un’esperienza di vita. E’ come se le 

avessi detto che basta poco per andare avanti, guardarsi un attimo dentro e imparare 
ad accettare tutti i lati di sè. Io insegno teatro e ultimamente mi è capitato di fare 

dei lavori con i giovani. Avere questa consapevolezza è stato importante. Quando sei 
nella fase della vita in cui non capisci nulla e tutto sembra perduto, avere qualcuno 
che ti dica “stai tranquillo che passerà” penso possa aiutare. Dal punto di vista 

lavorativo arrivando dal teatro off avere questo tipo di palcoscenico è stata una 
bellissima esperienza”. 

Cate ha una grande passione per la musica e una bellissima voce, come 

abbiamo visto ad esempio nella scena in cui ha cantato “Almeno tu 
nell’universo” per la nonna di Teo e gli altri ospiti della casa di riposo. 

Anche lei ha studiato canto, quindi le chiedo qual è il suo rapporto con la 
musica? 

“La musica è fondamentale, scandisce la mia esistenza, infatti in ogni stanza della 

mia casa c’è uno speaker o una radio per ascoltarla. Non è la mia passione principale, 
ma è quella di Cate e anche la sua più grande paura perchè cantare ha a che fare 

con il guardarsi dentro e devi essere pronto per farlo, per non eseguire soltanto un 
brano ma lasciare qualcosa di te a chi ascolta”. 

Quale canzone assocerebbe a Caterina? 

“Io ho una grande passione per Gigi D’Alessio e quindi scelgo “Non mollare mai”. 
Secondo me è uno dei più grandi poeti e cantautori d’Italia ed è stato l’unico quando 
ero ragazzina a dirmi: puoi fare quello che vuoi nella vita, basta volerlo e lavorare 

sodo”. 

Come si è avvicinata al teatro? 

“E’ arrivato all’improvviso. Quando ero ragazzina una mia compagna di liceo faceva 
un corso di teatro e mi ha invitato a partecipare.  
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Ero adolescente, nella fase punk in cui non mi piaceva niente. Ho iniziato a 
frequentare la Scuola di Teatro Quelli di Grock, mi sono diplomata e poi ho fondato 
una piccola compagnia di teatro per ragazzi e ho seguito diversi workshop di 

perfezionamento. Tuttora non so cosa mi affascini, perchè il compromesso è alto ma 
non riesco a starci lontana. Il teatro più di ogni altra forma di arte recitativa ha a che 
fare con le persone, significa compiere insieme un rito tutte le sere diverso, è 

qualcosa di atavico”. 

Cos’ha rappresentato per lei la vittoria del Premio Ubu? 

“Ricevere il Premio Ubu a 25 anni è stata una grandissima pacca sulla spalla, non è 
stato un punto di arrivo ma lo start per partire e godermi il percorso”. 

 

Claudia Marsicano e Beatrice Grannò in “Mi chiedo quando ti mancherò” 
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Ha esordito al cinema nel film di Francesco Fei “Mi chiedo quando ti 
mancherò”. Che esperienza è stata? 

“E’ stata meravigliosa e allo stesso tempo allucinante, ho fatto il provino a 21 anni, 

abbiamo girato il film quando ne avevo 25 ed è uscito quattro anni dopo, è stato un 
percorso decennale. E’ stato bellissimo lavorare con Beatrice Grannò che è una 
grandissima professionista, un’attrice pazzesca e una ragazza splendida. E’ stato 

anche divertente vedere come funziona il cinema, quanto lavoro e quanta dedizione 
ci sono dietro. Non è un privilegio che hanno tutti, ho coronare il sogno che avevo 

da bambina. E’ un ricordo che porterò nel cuore per sempre, sia perchè è stato il mio 
primo film sia per le persone che ho conosciuto”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Al momento sono in pausa. Si dice che c’è un tempo per pescare e un tempo per 
asciugare le reti, ora sto asciugando le reti e devo capire quali saranno le prossime 
mosse. Il periodo storico è anche un po’ strano e devo innanzitutto fare un check 

emotivo”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei dirigere uno spettacolo con quindici attori in un super teatro”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Donatella Franciosi 
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INTERVISTA CON MARTINA BELTRAMI: “ATTRAVERSO IL MIO PRIMO 

DISCO “CARA ME” VORREI ARRIVASSE UN SENSO DI VERITÀ E DI 
SPONTANEITÀ” 

“Vorrei che le persone potessero immedesimarsi nelle mie parole, nelle mie storie, e 
spero che accada perchè proviamo tutti sentimenti di amore, odio, rabbia”. “Cara 
me” (Artist First/Fiero Dischi) è l’album di esordio della cantautrice torinese Martina 
Beltrami, in uscita il 25 marzo, dopo la sua partecipazione ad Amici 19 e a Sanremo 

Giovani 2021.  

Il progetto contiene dieci brani e racchiude tutto ciò che ha fatto e fa parte della vita 

dell’artista, nel bene e nel male. Per la produzione artistica Martina, che all’attivo ha 
tre singoli e conta oltre cinque milioni di streaming su Spotify, si è avvalsa della 
collaborazione di diversi produttori, per donare sfumature variegate ad ogni brano 

ed interpretare, nel migliore dei modi, il messaggio che intende comunicare 
attraverso le sue canzoni. 
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Martina, “Cara me” è il tuo disco d’esordio e vede la collaborazione con 
diversi produttori di spicco. Ci racconti come hai lavorato a questo 
progetto? 

“E’ nato quando sono uscita da Amici e ho iniziato ad accumulare dei pezzi che pian 
piano ho lavorato con diversi produttori fantastici tra cui Andrea Rigonat, Gianmarco 

Grande ed Emiliano Bassi. Grazie a loro siamo riusciti a mischiare le nostre dimensioni 
e a creare questo album. Sono contenta, è stato un lavoro lungo ma ne è valsa la 
pena”. 

C’è anche un featuring con Don Said in “Spenti in corsa”… 

“Ho sempre pensato che questo pezzo avesse bisogno di un feat e la voce di Don 
Said era quella che cercavo. Mi piace molto il suo timbro, quindi gli ho dato carta 

bianca e lui è riuscito perfettamente a capire il senso del racconto, delle emozioni 
che ho provato e a incastrarci le sue”. 

Tra le tracce c’è “Ti vengo a cercare”… 

“E’ nato un po’ di tempo fa ed è stato lavorato con Andrea Rigonat. Racconta la 
volontà di trovare qualcosa in una persona che non aveva più molto da darmi. E’ un 

amore quasi finito che mi porta nonostante tutto a continuare a cercare questa 
persona. E’ un pezzo a cui sono molto legata”. 

Nella titletrack “Cara me” canti: “Riflesso in questo specchio cara me ora 
mi vedo, lasciato perdere quelle due cose in cui non credo più” e nel finale: 
“Anche se poi fuori non c’è il sole e piove oggi io mi amo”. Quali sono 

queste cose che hai lasciato perdere e come sei riuscita a imparare ad 
amare te stessa? 

“Nella prima parte parlo di riuscire a lasciare andare delle cose che ti tengono 

ancorato a delle abitudini sbagliate, che possono essere il gravitare attorno agli altri 
e non concentrarsi su se stessi, sono queste le cose che ho lasciato perdere. Ho 

cercato di guardare dentro di me senza badare a quello che le persone possano 
pensare, ed è un messaggio che vorrei arrivasse a tutti i ragazzi e le ragazze. Bisogna 
amarsi indipendentemente dal fatto che fuori ci sia il sole o la pioggia, che una 

persona possa amarti oppure no, perchè alla fine la gente va e viene, ma si rimane 
sempre davanti ad uno specchio con se stessi ed è bene riuscire a vedersi”. 
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credit foto Chiara Mirelli 

Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica alle persone che 
ascolteranno il disco “Cara me”? 

“Vorrei arrivasse un senso di verità, di spontaneità, di vita di tutti i giorni perchè 

racconto esperienze che mi sono accadute in maniera anche inaspettata, magari in 
una relazione, in una discussione. Vorrei che ci si potesse immedesimare nelle mie 
parole, nelle mie storie, e spero che accada perchè proviamo tutti sentimenti di 

amore, odio, rabbia”. 

Proprio perchè, come dicevi poco fa, racconti tanto di te stessa in questo 

disco, c’è una canzone che è stata più complicata da scrivere? 

“Aspetto che torni è stato uno dei pezzi più complicati da scrivere perchè ho avuto la 
consapevolezza che io in quel momento stavo vivendo in funzione di un’altra persona, 

aspettando qualcosa che non sarebbe arrivato. A volte circostanze e sentimenti ti 
portano a fare determinate cose, io poi sono giovane e immatura, devo ancora vivere  
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tante esperienze, da una parte è bello sbattere contro il muro ma dall’altra sarebbe 
meglio evitare, se possibile”. 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza a Sanremo Giovani 2021? 

“Mi ha lasciato un bel ricordo che conservo nel cuore sia delle persone che ho 

conosciuto sia dell’esperienza. Salire su quel palco è stato un grande regalo e una 
fortuna, non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto passare alla fase successiva ma 
non la vedo come una delusione o una sconfitta, me la sono giocata, è stata 

un’opportunità e sono contenta di come ho cantato la mia verità e la mia canzone 
Parlo di te”. 

Il 10 aprile presenterai il disco live alla Santeria di Milano. Cosa puoi 

anticiparci? 

“Sarà un concerto molto intimo, canterò per la prima volta live il disco, sarà 

un’emozione fortissima, e non vedo l’ora di ricominciare a fare un sacco di concerti, 
di vedere le persone che mi seguono cantare assieme”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Chiara Mirelli 

Grazie a Maryon Pessina 
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GIOVEDÌ 31 MARZO SU RAI 1 PRENDE IL VIA “DON MATTEO 13” CON 
TERENCE HILL, NINO FRASSICA, RAOUL BOVA, MARIA CHIARA 
GIANNETTA, MAURIZIO LASTRICO, FLAVIO INSINNA. LE DICHIARAZIONI 

DEL CAST 

 

Giovedì 31 marzo su Rai 1 prende il via “Don Matteo 13”, la serie campione di ascolti 
prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, 
con protagonisti Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, 

Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna che torna a vestire i panni del 
Capitano Anceschi e le new entry Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo ed Emma 
Valenti in quello di Valentina Anceschi. Nel cast troviamo anche Francesco 

Scali, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, 
Francesco Castiglione. La serie si compone di dieci serate con la regia di Francesco 

Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone. 

“Don Matteo”, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1, negli anni è 
stata una delle fiction più seguite nella storia italiana e sempre più apprezzata in tutto 

il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. 
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Senza tradire il suo pubblico e la sua anima, Don Matteo 13 continuerà a volgere lo 
sguardo su tematiche di attualità che interessano la società e il nostro modo di vivere, 

mettendone in luce problematiche morali e contraddizioni, senza mai perdere la 
speranza e la serenità caratteristiche della serie. 

Come ormai quasi ‘da format’, spesso questi temi riguardano da vicino i giovani: in 
questa nuova serie, infatti, don Matteo accoglie in canonica Federico, un 
diciassettenne con un difficile passato alle spalle: abbandonato da sua madre, tutto 

quello che vuole è prendersi cura di suo fratello Clementino, un neonato di pochi 
mesi. Grazie all’incontro con Don Matteo, ma anche a Greta, una sua compagna di 
classe che ha alle spalle un’infanzia complicata, questo ragazzone burbero e irascibile 

imparerà a gestire le sue emozioni e a sperare nei miracoli. 

 

Ma questa tredicesima stagione è anche un’occasione di introdurre nuovi personaggi 
e al tempo stesso raccontare qualcosa in più sui nostri beniamini. 
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A partire da don Matteo, naturalmente. In questa nuova serie lo vedremo in difficoltà, 
alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale 
di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la 

rabbia, il senso di impotenza. Ma è proprio nei momenti difficili che emergono nuovi 
aspetti del carattere: la fallibilità, il senso paterno, ma anche l’incrollabile speranza 

nel futuro. 

E tra i nuovi personaggi farà il suo ingresso anche Don Massimo, un sacerdote al suo 
primo incarico in una parrocchia. È un prete più propenso a riflettere in solitudine 

che a stare dentro le quattro mura della canonica, che porta con sé un passato 
misterioso. Un prete moderno, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli 
altri, ma soprattutto con le sue. 

La caserma di Spoleto, tra un’indagine e l’altra, è ormai la seconda casa del 
maresciallo Cecchini, così come di Anna e Marco. Li avevamo lasciati così: Marco 

aveva finalmente ricevuto il perdono di Anna, ma non il suo amore. E lei aveva deciso 
di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse 
la sua pena. E adesso? 
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Adesso Anna e Marco sono amici. Anna ha preparato tutto per l’arrivo di Sergio, 
pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere 
con Don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è 

‘accontentato’ di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici 
e mille complicazioni aspettano i due. 

E una ha un nome ben preciso: Valentina, figlia del colonnello Anceschi, figlioccia di 
Cecchini, che si trasferisce a Spoleto per cercare di rimettere in piedi la sua vita. 
Valentina nasconde una ferita, un segreto che la logora, ma Cecchini la aiuterà ad 

andare avanti e scoprire chi è veramente. E anche Nardi si avvicinerà a lei, 
riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere e che forse sono proprio quelli 
che hanno fatto innamorare Anna. 

 

“Senza il pubblico da casa non ci sarebbe stato Don Matteo, per questo ci tengo a 

ringraziare tutti: la troupe, i colleghi che hanno lavorato con me in questi anni, in 
particolare il mio amico Nino Frassica. Ho ricevuto il vostro amore e lo ricambio. Due 
tre mesi dopo aver lasciato il set pensavo ancora a voi. Auguri, un grande abbraccio. 

Grazie a Luca Bernabei che mi ha lasciato lavorare in pace.  
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Vogliatevi bene gli uni con gli altri”, ha detto in un videomessaggio da Los Angeles 
Terence Hill all’inizio della conferenza stampa. 

“L’evoluzione delle storie sta nella scrittura, nell’esplorazione di altri mondi, Don 

Matteo è stata una grande palestra per attori e registi e per noi perchè 22 anni sono 
tantissimi. Rispettiamo il format originale dando la possibilità di un cambiamento 

radicale nel cast senza venire meno al desiderio dello spettatore di vedere la 
serialità”, ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction. 

“Le serie sono i campi da gioco dell’innovazione, se uno va a vedere le prime puntate 

di Don Matteo e queste ultime si accorge che il prodotto è cambiato pur mantenendo 
la sua identità. Abbiamo sperimentato ma continuato a lucidare i gioielli di famiglia 
per farli risplendere sempre”, ha aggiunto Francesco Nardella. 

Quindi la parola è passata a Luca Bernabei di Lux Vide: “Don Matteo 
rappresenta 25 anni di storia del Paese, è la serie italiana più longeva e di grande 

successo. Dietro a Don Matteo c’è un filo che lega tutto ed è quello dell’amicizia. 
Flavio è tornato dopo tanti anni ed è stato un regalo pazzesco. Se Terence Hill avesse 
voglia di rientrare in futuro anche per un cameo lo riaccoglieremo a braccia aperte”. 

Matilde Bernabei di Lux Vide ha aggiunto: “All’inizio non pensavamo che una 
serie in Italia sarebbe potuta durare 13 stagioni, ci siamo riusciti perchè abbiamo 

avuto un grande gruppo che ha lavorato molto bene. Don Matteo è stata venduta in 
italiano in Sudamerica, in Germania, Francia, Spagna, Olanda, Polonia, negli Stati 
Uniti, e ne siamo molto fieri”. 

Raoul Bova approda nella serie nel ruolo di Don Massimo: “Ha un passato 
abbastanza importante, da giovane lottava per la giustizia, aveva degli ideali e ha 
trovato la sua strada nel sacerdozio grazie anche all’incontro con Don Matteo. E’ un 

personaggio che mi ha affascinato dal primo momento in cui ho letto il copione ed è 
stato bellissimo entrare in questo gruppo. Maria Chiara Giannetta è stata la prima a 

chiamarmi quando si è saputo del mio ingresso nella serie. Volevo che non fosse una 
sostituzione ma un proseguimento. Don Matteo rimarrà sempre Terence Hill, quindi 
volevo cercare di far evolvere una serie che per anni aveva già dato molti risultati e 

portare ancora più avanti gli ingredienti che funzionavano. Don Massimo ha un 
carattere forte, ha voglia di non chiudere gli occhi, vuole sporcarsi le mani, stare tra 
la gente, vedere le cose come sono, ma soprattutto cercare di convincere se stesso. 

E’ un prete giovane, in evoluzione, vuole capire cosa significa perdonare, dare una 
seconda opportunità, non giudicare le persone dalle apparenze, tutti questi concetti  
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che sembrano scontati li va scoprendo con i vari casi. Combattere contro le ingiustizie 
vuol dire amare il prossimo. L’amore è alla base di questo personaggio”. 

 

L’attore ha poi parlato del passaggio di testimone con Terence Hill: “Ci 

siamo incontrati, volevo guardarlo in faccia, mi ha detto scegli un nome per il tuo 
personaggio e come interpretarlo, e sii te stesso il più possibile. E’ stato un grande 
onore quando mi hanno proposto di dare il volto a Don Massimo, da lì ci sono stati 

confronti per capire come costruire il personaggio, che ha voglia di imparare, è fragile 
e forte nello stesso tempo. In quel momento della mia carriera vedevo necessario 

fare un ruolo così, avevo voglia di provare e recitare queste emozioni. Un parroco 
rappresenta una persona a cui affidarsi e con cui confessarsi”. 
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Flavio Insinna torna dopo diversi anni nel ruolo del Capitano Anceschi: “Nel 
1999 nella prima serie Terence ci ha regalato un giubbotto con tutti i nomi del cast 
e della troupe. Prima di Don Matteo ho fatto tanto teatro, qualche telefilm e film, e 

sono riconoscente alla Rai che si è fidata di me. Mi sono rivisto in Emma Valenti che 
è uno straordinario talento e che interpreta mia figlia nella serie. Stare tra Terence e 
Nino, due bronzi di Riace, mi ha fatto crescere e negli anni sono nate tante amicizie. 

Anch’io quando ho dovuto prendere il posto di Fabrizio Frizzi a L’Eredità, cosa che 
mai avrei voluto, mi sono sentito in difficoltà ma proprio come Raoul Bova ho pensato 

che non si tratta di sostituire qualcuno ma di aggiungere un posto in più a tavola per 
emozionare, e raccontare altre storie. Due giorni prima di tornare sul set ero molto 
teso, poi ho ritrovato Nino in divisa e l’ho visto sorridere: ho capito che stava andando 

tutto bene”. 
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Nino Frassica veste i panni del Maresciallo Cecchini: “Ho un modo di recitare 
particolare, penso solo a me, e del cambiamento e dell’arrivo di Raoul me ne sono 
accorto un mese fa quando ho visto vicino a me un prete con i capelli scuri (scherza). 

Mi sono trovato bene con lui. Cecchini all’inizio vede Don Massimo come un nemico 
ma con la sua bontà e la sua simpatia entrerà a far parte della famiglia di Don Matteo. 
Per un attore fare un ruolo così è bellissimo, perchè riesci a mettere a fuoco tutte le 

sue sfumature, si può sempre migliorare, entrare nei particolari, in Don Matteo 1 era 
un maresciallo che avrebbe potuto essere interpretato da altri attori, infatti stava in 

caserma e spifferava tutto al prete, non aveva un privato. Poi hanno visto che 
funzionavano anche i personaggi secondari e mi hanno dato figli e famiglia. Con il 
passare delle stagioni ho cercato di far somigliare sempre di più a me il Maresciallo 

Cecchini, ma forse sono più intelligente di lui”. 
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Maurizio Lastrico è il Pm Marco Nardi: “Secondo me l’amicizia uomo-donna può 
esistere. Spesso viene detto siamo solo amici, che ha comunque un valore forte. Il 
nostro è un racconto di amicizia molto bello”. 

Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri: “‘Con Maurizio siamo 
diventati amici sul set e nella realtà. Anche con Emma Valente, nonostante il triangolo 
non spoilerabile, è nata una grande amicizia e abbiamo esplorato questa nuova fase 

della Capitana e del Pm. E’ come stare in una grande famiglia. Quando abbiamo fatto 
il pezzo per Sanremo, ad esempio, la troupe e il cast sono stati il nostro pubblico”. 

di Francesca Monti 
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EZRALOW DANCE “APRE” LE SCENE AL PONCHIELLI  

 

“Cibo per Mente, Anima, Cuore, Corpo”, è lo slogan della programmazione teatrale 
del Teatro Ponchielli di Cremona, da gennaio a maggio 2022, in cui la danza, la 

musica, il teatro e l’opera si susseguono in un ricco ed assortito menù, in cartellone, 
per tutti i gusti e palati.  

Un invito accorato del Sovrintendente e Direttore Artistico, Andrea Cigni, per 
approcciarsi, condividere, incontrarsi attraverso i temi culturali ed artistici, ai percorsi 
di una stagione in divenire.  

Grandi interpreti, eventi, come l’Opera “A sweet silence in Cremona”, in prima 
mondiale, dedicata alla città, in collaborazione con il Center for Contemporary Opera 
di New York, che in autunno approderà in America, non mancheranno di stupire e 

ammaliare. 
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La Compagnia Ezralow Dance “apre” e riscalda gli animi degli spettatori, 

in una ancor tiepida primavera marzolina. OPEN, il manifesto che Daniel 
insieme alla consorte Arabella Holzbog, dirige e scrive, è nuovamente in 

tournée in Italia, seguita dall’assistente alle coreografie, Santo Giuliano, 
talentuoso ballerino delle edizioni passate di AMICI. 

Tutto d’un fiato, lo spettacolo della durata di 60 minuti, con ritmo incalzante, sempre 

in levare, è un susseguirsi di quadri d’insieme, passi a due, assolo, che si 
compenetrano perfettamente ai cambi di scena repentini, dati da quattro pannelli 
scorrevoli su cui prendono vita proiezioni tridimensionali al servizio dei ballerini e 

viceversa. La cifra stilistica di Ezralow ha da sempre l’intento di usare il 
dinamismo, la plasticità, la bellezza e duttilità dei corpi senza fermarsi sul tecnicismo 

assoluto, pur essendo versatili ed atletici i ballerini, per metterli al servizio dell’ironia, 
della riflessione sui temi proposti nella scrittura coreografica. 

Ezralow si avvale nel tempo, fin dal 2000, di due formazioni di danzatori fissi, 

composti da otto/nove ballerini italiani e/o americani, che ruota a seconda delle 
produzioni teatrali o televisive, pronti alle esigenze di copione. Pertanto la flessibilità 
dei ballerini li ha visti coinvolti in prestigiosi eventi nazionali ed internazionali, ospiti 

all’edizione del Festival di Sanremo 2020; nel programma televisivo Ricomincio da 
Rai3; all’apertura dei Giochi Olimpici invernali a Sochi nel 2014 e all’apertura dell’Expo 

a Dubai nel 2021. 
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È proprio la semplice, disarmante costruzione, degli argomenti affrontati nella stesura 

coreografica, ad essere percepita dal pubblico con immediatezza, intellegibile, senza 
fraintendimenti, con trasparenza e mente aperta “open”, nel portare una riflessione 
senza tempo, sui temi incalzanti ancor oggi dell’ecologia, dello stress, dei rapporti 

coniugali, della diversità di genere. 

Un plauso speciale a tutti i ballerini: Mirko Aiello, Sofia Bartoli, Kevin Boyroo, 

Annamaria Ciccarelli, Filippo Di Crosta, Serena Pomer e ai 
debuttanti, Anthony Dezio e Michela Rosselli. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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ELISA ANNUNCIA “BACK TO THE FUTURE LIVE TOUR”, UN PROGETTO CON 

AL CENTRO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: “LA MIA SPERANZA È 
ISPIRARE IL CAMBIAMENTO A PARTIRE DAI PICCOLI GESTI” 

 

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “O forse sei tu” e l’uscita del 
disco “Ritorno al futuro/Back to the future” Elisa torna sul palco con un nuovo e 

importante progetto live che avrà l’ambiente al centro, “Back to The Future Tour 
2022”, che la vedrà esibirsi in tutta Italia, in ogni regione e in varie location di grande 
valore culturale e paesaggistico, anticipato dalle tre date all’Arena di Verona, il 28, 

30 e 31 maggio. 
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“Sono onorata ed emozionata di essere un’alleata delle Nazioni Unite per la 
campagna di sostenibilità ambientale. Prima ero da sola e ora è come se fosse 
arrivata l’astronave madre a darmi una mano. Rispetto alle tournée precedenti 
ridurremo la quantità dei tir, ne avremo solo uno, e cercheremo delle strutture sul 
posto per far viaggiare meno materiali. Questa è già una scelta ecologica. Stiamo 
progettando un palco con un sistema di video e luci che richieda meno spazio”, ha 

spiegato Elisa riguardo i live. “Mi è stato proposto di suonare con la luce diurna ma 
non ho accettato perché bisogna essere realistici e restituire al pubblico la magia di 
un concerto dopo la pandemia. All’Arena di Verona cantare di sera regala 
un’atmosfera diversa, bellissima. La mia speranza è ispirare il cambiamento a partire 
dall’atteggiamento, dai piccoli gesti nel quotidiano. I contenuti devono rimanere 
artistici, dall’entertainment alla poesia, la sostenibilità non deve togliere nulla alla 
magia e alla leggerezza del concerto, dobbiamo celebrare la bellezza. Avremo dei 
video che parleranno di ambiente e sto lavorando anche all’inserimento di alcune 
parti poetiche. Insieme a me ci saranno cinque musicisti e cinque coriste, mentre 
all’Arena ci sarà anche un ensemble di archi e una sezione di fiati. Nel villaggio ci 
sarà tutto ciò che è legato alla sostenibilità e si potranno ascoltare i talk e vedere le 
proiezioni. Sarà valorizzato il patrimonio locale, dal cibo alle aziende. E’ come se fosse 
un nuovo concetto di festa del paese e di piazza in uno stato utopico di poesia, 
umanità, cultura, arte. Sono tanti valori che si parlano e il segno che voglio lasciare 
è che vale il contenuto e non la forma. Cambio il mio show per avere meno camion 
sulla strada. Ho bandito la plastica già due tournée fa e gli avanzi del catering 
vengono dati alle mense dei poveri, alle Caritas, alle chiese locali. La politica della 
gocciolina è questa, solo insieme possiamo lasciare un segno significativo. Amo da 
sempre la natura e non mi sentirei a posto se ignorassi questo problema. Penso che 
questo sia solo l’inizio e voglio contribuire a piantare questi 9 milioni di alberi. Sono 
felice di potermene occupare in maniera attiva“. 

Il 5 aprile Elisa sarà in Piazza Maggiore a Bologna, protagonista insieme 
ad altri artisti del concerto “Tocca a noi, musica per la pace” per raccogliere 

fondi a favore dell’Ucraina: “È una situazione triste, surreale, sconvolgente, 
spaventosa. Mio nonno era un partigiano, è stato deportato a Buchenwald dove è 
rimasto prigioniero per un anno e mezzo. La mia famiglia credeva fosse morto, invece 
è tornato a casa. Vedere una guerra più vicino a noi rispetto alle altre è sconvolgente, 
ma vedere quanto un approccio così occidentale, così europeo stia influendo 
positivamente mostra una vicinanza speciale al popolo ucraino e al loro presidente 
che hanno una capacità di comunicare diversa, empatica e stanno ricevendo 
altrettanta empatia. Speriamo che questa guerra finisca. Sono felice di essere vicina 
al popolo ucraino e alla loro battaglia per la democrazia”. 



                                                                            MUSICA | 39 

 

Il Back to the Future Tour è organizzato dalla F&P di Ferdinando Salzano, 
che durante la conferenza ha dichiarato: “Elisa ci ha reso partecipi di questo 
sogno che aveva dentro, cioè la sostenibilità come progettualità. Mai è stato fatto 
finora qualcosa in Italia che legasse musica e ambiente. Faremo in totale una 
quarantina di date in tanti luoghi diversi, partendo dall’Arena di Verona”. 

Max Brigante, manager di Elisa, ha aggiunto: “Ricordo un sentimento di 
gratitudine che ho provato molte volte lavorando a questo progetto che è più di un 
tour. La musica nel suo piccolo può cambiare le cose, la quotidianità”.  

Andrea Rapaccini di Music Innovation Hub ha detto: “Lanceremo un fondo 
che raccoglie soldi per piantumare alberi nelle nostre città e per curarli nei primi tre 
anni, l’obiettivo è nove milioni di piante entro i prossimi cinque anni”. 

Lo scienziato Stefano Mancuso, in un video messaggio, ha detto: “E’ 
auspicabile ridurre la produzione di anidride carbonica ma i tentativi sono falliti, 
possiamo però bloccare il riscaldamento globale piantando alberi”. 

Marina Ponti, Global Director del progetto UN SDG Action Campaign, ha 
chiosato: “Elisa è la prima alleata delle Nazioni Unite per i progetti di sviluppo 
sostenibile. Servono persone che siano da esempio con le loro azioni. In questo 
momento così drammatico è un segnale di speranza avere un progetto per sostenere 
il cambiamento, la musica e l’arte sono fondamentali. Mostrare che si possono fare 
concerti e spettacoli in modo diverso rispettando il pianeta è un messaggio 
importante”.  
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Queste le prime date del “Back to the future live tour”, organizzato e 

prodotto da Friends and Partners: 

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) – Parco dei ragazzi del 99 

30 giugno Nichelino (To) (Piemonte) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi 

2 luglio Genova (Liguria) – Parco degli Erzelli 

3 luglio Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal 
Monviso) 
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6 luglio Bard (Ao) (Valle D’aosta) – Forte 

8 luglio Campania 

10 luglio Pistoia (Toscana) – Piazza Duomo 

12 luglio Bologna (Emilia) – Sequoie Music Park 

15 luglio Cattolica (Rn) (Romagna) – Arena della Regina 

16 luglio Fermo (Marche) – Piazza del Popolo 

18 luglio Umbria 

20 luglio Vasto (Ch) (Abruzzo) – Area Eventi Aqualand 

21 luglio Molise 

23 luglio Lecce (Puglia) – Piazza Libertini 

24 luglio Molfetta (Ba) (Puglia) – Banchina San Domenico 

27 luglio Matera (Basilicata) – Cava del Sole 

29 luglio Follonica (Gr) (Toscana) – Parco Centrale 

31 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande) 

2 agosto Treviso (Veneto) – Arena Della Marca 

4 agosto Palmanova (Ud) (Friuli) – Piazza Grande 

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) – Foci del Sarca 

I biglietti sono acquistabili da mercoledì 30 marzo per gli iscritti al fanclub e per tutti 
da giovedì 31 marzo alle ore 17.00. 

di Francesca Monti 
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PAPA FRANCESCO HA CONSACRATO AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

L’UCRAINA E LA RUSSIA: “OGGI SI È ANNACQUATA LA FRATERNITÀ, 
ABBIAMO SMARRITO L’UMANITÀ, ABBIAMO SCIUPATO LA PACE. MADRE, 
NON LASCIARCI NAUFRAGARE NELLA TEMPESTA DELLA GUERRA” 

 

Nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha presieduto il Rito per la Riconciliazione 

di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale e l’Atto di consacrazione 
al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina, pregando per la pace nel mondo. 

Durante l’omelia il Pontefice ha ricordato le parole con cui l’Angelo Gabriele per tre 
volte ha preso la parola e si è rivolto alla Vergine Maria: “Il Signore è con te”; “Non 
temere”; “lo Spirito Santo scenderà su di te”. 

“La prima volta, nel salutarla, dice: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» 

(Lc 1,28). Il motivo per cui rallegrarsi, il motivo della gioia, è svelato in poche 
parole: il Signore è con te. Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a 

te, a ognuno di noi; puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché 
lì il Signore ti dice: “Io sono con te”. Troppo spesso pensiamo che la Confessione 
consista nel nostro andare a Dio a capo chino.  
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Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a 
colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare al Padre 
la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati, ci saranno, 

ma non sono al centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a immaginare se 
al centro del Sacramento ci fossero i nostri peccati: dipenderebbe quasi tutto da noi, 

dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è 
Lui, che ci libera e ci rimette in piedi. 

Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la Riconciliazione 

non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci 
stupisce, ci commuove. È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa 
nostra e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdono. 

Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla 
Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni svolta 

spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la Riconciliazione, ma 
riscopriamola come il Sacramento della gioia. 

E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo avanti a ricevere il perdono. Voi, fratelli che 

amministrate il perdono di Dio, siate coloro che offrono a chi si accosta la gioia di 
questo annuncio: Rallegrati, il Signore è con te. Nessuna rigidità, per favore, nessun 

ostacolo, nessun disagio; porte aperte alla misericordia! Specialmente nella 
Confessione, siamo chiamati a impersonare il Buon Pastore che prende in braccio le 
sue pecore e le accarezza; siamo chiamati a essere canali di grazia che versano nelle 

aridità del cuore l’acqua viva della misericordia del Padre. Se un sacerdote non ha 
questo atteggiamento, se non ha questi sentimenti nel cuore, meglio che non vada 
a confessare. 

Per la seconda volta l’Angelo parla a Maria. A lei, turbata dal saluto ricevuto, dice: 
«Non temere» (v. 30). Prima: “Il Signore è con te”; seconda parola: “Non temere”. In 

questo modo ci manda un messaggio chiaro e consolante: ogni volta che la vita si 
apre a Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio. Perché la paura ci tiene in 
ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi peccati ti spaventano, se il tuo passato ti 

inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti demoralizzano 
e ti sembra di aver smarrito la speranza, per favore, non temere. Dio conosce le tue 
debolezze ed è più grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati: è molto 

più grande! Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non tenerle dentro di 
te; portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione diventeranno opportunità 

di risurrezione. Non temere! Il Signore ci chiede i nostri peccati. Mi viene in mente la 
storia di quel monaco del deserto, che aveva dato tutto a Dio, tutto, e conduceva 
una vita di digiuno, di penitenza, di preghiera.  
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Il Signore gli chiedeva di più. “Signore, ti ho dato tutto”, dice il monaco, “cosa 
manca?”. “Dammi i tuoi peccati”. Così il Signore ci chiede. Non temere. 

La Vergine Maria ci accompagna: ella stessa ha gettato il suo turbamento in Dio. 

L’annuncio dell’Angelo le dava ragioni serie per temere. Le proponeva qualcosa di 
impensabile, che andava al di là delle sue forze e che da sola non avrebbe potuto 

gestire: ci sarebbero state troppe difficoltà, problemi con la legge mosaica, con 
Giuseppe, con le persone del suo paese e del suo popolo. Tutte queste sono difficoltà: 
non temere. 

Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la rassicurazione 
di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera. Perché spesso facciamo 
l’opposto: partiamo dalle nostre certezze e, solo quando le perdiamo, andiamo da 

Dio. La Madonna, invece, ci insegna a partire da Dio, nella fiducia che così tutto il 
resto ci sarà dato. 

In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, 
mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi. 
L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno 

paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza. 
Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le rassicurazioni 

umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella 
il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo 
al suo perdono. 

Per la terza volta l’Angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te» (Lc 1,35). Ecco come Dio interviene nella storia: donando 
il suo stesso Spirito. Perché in ciò che conta non bastano le nostre forze. Noi da soli 

non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro 
cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito Santo. 

Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, 
estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza. Quello Spirito che ci dà l’armonia, perché 
Lui è l’armonia. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio perché il nostro amore è precario 

e insufficiente. Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di 
chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera darci: lo Spirito Santo, cioè la 
forza per amare. Senza amore, infatti, che cosa offriremo al mondo? Qualcuno ha 

detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce: punge, ferisce, ma 
se non cuce, se non tesse, se non unisce, non serve. Oserei dire: non è cristiano. Per 

questo c’è bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza dell’amore, attingere lo 
stesso Spirito disceso su Maria. 
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Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore. Per 
fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Guardiamo al suo 
Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore di creatura umana senza 

ombre. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria. 

E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione con i 

Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di 
Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e 
dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo 

russo, che con affetto filiale la venerano come Madre. Non si tratta di una formula 
magica, no, non è questo; ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno 
affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra 

insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre. Come i bambini, quando sono 
spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare protezione. Ricorriamo alla 

Madre, gettando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando noi stessi a lei. È riporre 
in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della 
fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il 

Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci. 

Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo potesse riportare a 

Dio: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Ci consacriamo a Maria per 
entrare in questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di Dio. Prenda 
oggi per mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della 

fraternità e del dialogo, lo guidi sulla via della pace”. 

Al termine della celebrazione, Papa Francesco, rivolgendosi alla statua 
della Madonna, ha consacrato al Cuore Immacolato di Maria la Russia e 

l’Ucraina, supplicandola affinchè provveda a riportare la pace nel mondo: 

“Maria, madre di Dio e madre nostra, noi in quest’ora di tribolazione ricorriamo a te, 

tu sei madre, ci ami e ci conosci, niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di Misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perchè tu sempre ci guidi a Gesù che 

è il principe della Pace. Noi abbiamo smarrito la via della pace, abbiamo dimenticato 
la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle Guerre 
Mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come comunità delle nazioni e stiamo 

tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranza dei giovani,. Ci siamo ammalati di 
avidità, ci siamo rinchiusi negli interessi nazionalisti, ci siamo lasciati9 inaridire 

dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere 
con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite, accumulare armi, 
dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune.  
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Abbiamo dilaniato con la guerra il guardino della terra, abbiamo ferito con il peccato 
il cuore del Padre nostro che ci vuole fratelli e sorelle, siamo diventati indifferenti a 

tutti e a tutto fuorchè a noi stessi e con vergogna diciamo: perdonaci Signore. Per 
volontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con 

tenerezza. Ricorriamo a te, bussiamo la porta del tuo cuore. In quest’ora buia vieni 
a soccorrerci e a consolarci, tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore, e i nodi 
del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te, siamo certi che tu specialmente 

nel momento della prova non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e 
introdotto il suo primo segno nel mondo, la festa si era tramutata in tristezza e hai 

detto non hanno vino. Ripetilo ancora o Madre, perchè oggi abbiamo esaurito il vino 
della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità, abbiamo smarrito 

l’umanità, abbiamo sciupato la pace, siamo diventati capaci di ogni violenza e 
distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. Accogli o Madre 
questa nostra supplica. Tu stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta 

della guerra, tu terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo, estingui l’odio, 
placa la vendetta, insegnaci il perdono, liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla 

minaccia nucleare. Regina del Rosario ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 
Regina della pace ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, Madre, smuova i nostri cuori 
induriti, le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro 

odio ha prosciugato e mentre il rumore delle armi non tace la tua preghiera ci 
disponga alla pace, le tue mani materne accarezzino quanti soffrono sotto il peso 
delle bombe. In quest’ora l’umanità sfinita e stravolta sta sotto la Croce con te. Il 

popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te. Affidiamo 
al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa, l’umanità intera, in modo speciale la 

Russia e l’Ucraina. Fai che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Attraverso te 
il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate, riporta tra noi l’armonia 
di Dio”. 

Credit foto Vatican.va 
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LA NAZIONALE È STATA SCONFITTA 1-0 NELLA SEMIFINALE DEI PLAYOFF 
CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD ED È FUORI DAI MONDIALI DI QATAR 

2022 

 

La Nazionale del ct Mancini è stata sconfitta 1-0 nella semifinale dei playoff contro la 

Macedonia del Nord ed è stata eliminata, non qualificandosi ai Mondiali di Qatar 2022, 
rimanendo esclusa dalla competizione iridata per la seconda volta consecutiva. A 

Palermo gli azzurri hanno giocato bene creando diverse occasioni soprattutto nel 
primo tempo con Belotti e Immobile ma nella ripresa, in pieno recupero, al 92′ 
Trajkovski con un gran tiro dalla distanza ha regalato la vittoria ai macedoni che 

affronteranno in finale il Portogallo, che ha battuto 3-1 la Turchia. 

“C’è grande delusione, siamo distrutti. Ci è mancato il gol ma non siamo stati 
presuntuosi. Abbiano pagato gli errori fatti da settembre in poi. Sono orgoglioso dei 

miei compagni. Dobbiamo ripartire e spero che Mancini resti, c’è bisogno di lui”, ha 
detto a caldo il capitano Giorgio Chiellini a RaiSport. “E’ un momento di grande 

difficoltà, il mio affetto per i miei ragazzi è ancora maggiore di luglio. Ora la delusione 
è fortissima, dobbiamo far passare un po’ di tempo e poi vedremo cosa fare”, ha 
detto il ct Mancini. 

di Samuel Monti - credit foto twitter FIGC 
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A PRATO NEVOSO TORNA LO SNOW VOLLEY 

 

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, ecco il grande ritorno dello Snow Volley, la 

pallavolo sulla neve: il primo, storico campionato italiano si giocherà infatti a Prato 
Nevoso (CN) dall’1 al 3 di aprile, con assegnazione dello scudetto. 

«Ci abbiamo sempre creduto, lo abbiamo sempre sognato fin dal 2015 – 

racconta Matteo Carlon, 35 anni, di Acqui Terme, fondatore di Snow Volley Italia – 
quando abbiamo organizzato il primo torneo. Anche se gli ultimi sono stati anni difficili 

con le chiusure imposte dal Covid; ma ora puntiamo a ripartire in grande». 
Come si gioca? E’ simile al beach volley, ma la formula ufficiale è il 3 contro 3, che 
contribuisce a rendere gli scambi ancora più vari e movimentati. Lo si potrebbe quasi 

definire uno sport estremo, in quanto è possibile giocarlo in ogni condizione 
atmosferica. Esistono già un tour europeo, riconosciuto dalla CEV, e uno mondiale 

FIVB di Snow Volley a cui partecipano tante squadre italiane e il prossimo, ambizioso 
obiettivo sono le Olimpiadi invernali. 
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Oltre alle finali del campionato italiano Prato Nevoso, località sciistica del cuneese, 
ospiterà un grande torneo amatoriale per pallavolisti di ogni livello, con la 

collaborazione del Centro Sportivo Italiano: le categorie di gioco previste sono 3 
contro 3 (maschile e femminile), 2 contro 2 (maschile, femminile e misto), 4 contro 

4 (misto). Gli atleti provengono da tutta Italia; alcuni persino da Nazioni estere, come 
Stati Uniti, Uruguay, Spagna, Thailandia. 

A Prato Nevoso sarà un weekend di fuoco: non solo volley ma anche party, con il 

primo appuntamento del festival a 2.000 metri di quota “La Rossa Music Festival” 
con ospiti Bob Sinclar e Tommy Vee, disc jockey di fama internazionale. Oltre al dj 
set sui campi di Double Beat e le serate con Judici allo Snow Fever. Il torneo sarà 

organizzato in modo da permettere a tutti i partecipanti anche di sciare sugli oltre 
130 chilometri di piste del comprensorio Mondolè Ski. 

«La forza del nostro evento è sempre stato abbinare lo sport alla festa – conclude 
Carlon -. I nostri tornei sono sempre affiancati da musica, après ski sui campi da 
gioco e party a tema la sera nei locali dei paesi che ci hanno ospitato. Anche grazie 

a questo approccio in passato abbiamo raggiunto i 400 giocatori su 20 campi, 
stabilendo un record mondiale per la disciplina. E speriamo in futuro di poter fare 

anche di più». 
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