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“DON MATTEO 13” – INTERVISTA CON RAOUL BOVA: “MI HA 
AFFASCINATO IL PASSATO DI DON MASSIMO E LA SUA RICERCA DELLA 

GIUSTIZIA” 

 

Raoul Bova è la new entry più attesa di “Don Matteo 13”, amatissima serie prodotta 
da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, in onda da 
giovedì 31 marzo su Rai 1, con la regia di Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca 

Brignone. 

L’affascinante e versatile attore interpreta Don Massimo, un prete contadino, abituato 
a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a 

stare dentro le quattro mura della canonica, molto diverso da Don Matteo (Terence 
Hill) e da tutti gli altri.. Certamente saldo nella sua fede e nel suo rapporto con Dio, 

ma con le difficoltà di tutte le persone di oggi, dell’uomo comune: un prete che, come 
tutti noi, ha a volte anche bisogno di sfogarsi, di scaricare le tensioni. Don Massimo 
arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé una 

vocazione travagliata e un passato misterioso. Già, perché prima di vestire i panni di 
sacerdote era un uomo come tanti altri, con un lavoro e dei progetti per il futuro: ma 

l’incontro con la morte e soprattutto con Don Matteo gli hanno cambiato la vita, 
portandolo sulla via della fede.  
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Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata solitaria, senza famiglia. 
E invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di Don 
Matteo. 

 

Raoul, in “Don Matteo 13” interpreta Don Massimo. Cosa ha più apprezzato 

di questo personaggio?  

“Mi ha affascinato il suo passato, la sua ricerca verso la giustizia, che comunque poi 
gli provoca un grosso tormento interiore, quindi arriva ad avere un forte trauma, a 

cambiare professione. Diventare prete è un po’ la trasformazione del suo modo di 
vedere la giustizia, il suo rapporto con Dio, con la verità, con il perdono. Tutti questi 

temi che in qualche modo vengono affrontati e sviscerati nel personaggio sono 
interessanti perché fanno parte anche di una ricerca che personalmente un po’ tutti 
facciamo”. 

Qual è stata la sensazione che ha provato il primo giorno che è arrivato sul 
set di questa amatissima serie? 
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“La sensazione è stata di grande amore e professionalità da parte di tutti, dal trucco 
alla scenografia, dal direttore della fotografia al regista, erano tutti preparati, attenti 

e molto rispettosi del lavoro che stavano facendo. Spesso le serie lunghe tendono a 
perdere quell’interesse, a diventare quasi un automatismo, invece ho trovato persone 

motivate a fare bene, casi ben scritti, un entusiasmo sorprendente. A volte neanche 
su un set cinematografico ho trovato professionisti così preparati e così amanti del 
loro mestiere”. 

Cosa aggiunge Don Massimo al suo percorso professionale e umano? 

“Il percorso artistico a volte va di pari passo con quello umano, perchè cambiano i 
ruoli e le possibilità che hai di sperimentare dentro di te quel personaggio. Non avevo 

mai affrontato nè impersonato un parroco e mi incuriosiva il rapporto con le difficoltà 
di un prete che non è un santo, ma è umile, piccolo, con grandi dubbi, con tante 

domande da farsi e tante risposte ancora da ottenere”. 

Quale insegnamento le ha lasciato Don Massimo? 

“E’ un personaggio che aveva la possibilità di evolvere giorno dopo giorno, così come 

mi sento io nella vita, un uomo con la voglia di crescere e di imparare. Quindi questa 
serie è stata un bel gradino da superare e da aggiungere alle cose che ho imparato 

nella vita”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Serena Bernardelli di Boom PR e a Serena Fossati di Rai Fiction 
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INTERVISTA CON MARIA CHIARA GIANNETTA E MAURIZIO LASTRICO: “IN 

DON MATTEO 13 CI SARÀ UNA FORTE AMICIZIA TRA ANNA E MARCO” 

 

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico tornano a vestire i panni della Capitana 
Anna Olivieri e del Pm Marco Nardi in “Don Matteo 13”, la serie campione di ascolti 
prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, 

in partenza giovedì 31 marzo su Rai 1, con la regia di Francesco Vicario, Riccardo 
Donna e Luca Brignone. 

Al termine della dodicesima stagione 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. Adesso Anna e 

Marco sono amici. La Capitana 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 come possono 
sembrare e mille complicazioni aspettano i due. 
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Maria Chiara e Maurizio, cosa accadrà ai vostri personaggi, la Capitana 

Anna Olivieri e il Pm Marco Nardi, nella tredicesima stagione di “Don 
Matteo”? 

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: “Tra di loro ci sarà una forte amicizia e 
faticheranno a mantenerla per svariati motivi, persone e cose che succederanno. Chi 
ha seguito Don Matteo li troverà cresciuti rispetto a come sono partiti, non soltanto 

a livello narrativo. C’è da aspettarsi un altro pezzo di vita, forse ancora più importante 
di quelli visti finora, con due-tre snodi che sono delle vere tappe dell’esistenza che 
gli sceneggiatori hanno voluto raccontare”. 

Cosa ha aggiunto questa serie al vostro percorso umano e artistico? 

Maria Chiara Giannetta: “Dal punto di vista artistico ha aggiunto tanta scuola e 

palestra, questa serie è una macchina che ti può insegnare molte cose, devi stare al 
passo, devi seguire i tempi, lavorare più del dovuto per raggiungere gli obiettivi, 
facendo le prove anche il sabato e la domenica. Umanamente ha portato tante 

amicizie e persone nuove nella mia vita”. 
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Maurizio Lastrico: “A livello artistico aver incontrato professionisti con maggiori 
competenze rispetto alle mie mi ha permesso di capire e apprendere molte cose. A 

livello umano è stato sorprendente, perchè ero abituato a stare da solo, a lavorare 
come battitore libero. Ritornare in un gruppo e interpretare Marco mi ha messo di 

fronte ad aspetti del mio carattere che non conoscevo e con cui ho dovuto fare i 
conti”. 

Qual è la caratteristica del vostro personaggio che più vi piace 

interpretare? 

Maria Chiara Giannetta: “La superficialità di Anna riguardo alcune cose, mentre io 
arrivo a volte a sviscerarle, anche testardamente o inutilmente. Mi ha divertito 

cambiare il punto di vista per adattarlo a lei”. 

Maurizio Lastrico: “Mi è piaciuto interpretare un personaggio che fa un lavoro più 

controllato, che è contento di entrare dentro il tessuto di una comunità, di una città 
e che ha un tipo di pensiero più normale rispetto a ciò che sogna un artista. Avere 
quel tipo di aspettativa che ha Marco, cioè creare una famiglia, una coppia, 

desiderarlo veramente è stato bello”. 

Vi abbiamo visti al Festival di Sanremo 2022 portare sul palco dell’Ariston 

un bellissimo sketch con frasi tratte da brani musicali. Quale canzone 
assocereste ad Anna e Marco? 

Maria Chiara Giannetta: “Per la coppia direi Anna e Marco di Lucio Dalla”. 

Maurizio Lastrico: “Per Marco invece io direi “Pigro” di Ivan Graziani”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Serena Bernardelli di Boom PR e a Serena Fossati di Rai Fiction 
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INTERVISTA CON LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE, IN SCENA ALL’ARGOT 
STUDIO DI ROMA CON “L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA”: “QUESTO 

SPETTACOLO È UN INNO ALLA VITA” 

 

“Abbiamo provato ad esplorare il punto di vista della moglie, che rimane in vita 
rispetto a un lutto, alla morte, al dolore, alla sofferenza“. Lucrezia Lante Della Rovere 
arriva all’Argot Studio di Roma, dal 31 marzo al 3 aprile e dal 7 al 10 aprile, con 

“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, con adattamento e regia di Francesco 
Zecca, prodotto da Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e 
Isabella Borettini per Infinito Teatro. 

Lo spettacolo, dall’atto unico del maestro siciliano presentato per la prima volta nel 
1922 al Teatro Manzoni di Milano, affronta da vicino il tema della morte imminente e 

ha come protagonista una figura femminile, la donna vestita di nero. Il testo di 
Pirandello mette al centro il dramma di un uomo che decide di allontanarsi dalla vita 
e anche dalla moglie che rappresenta il passato, i ricordi, la vita stessa. Lo spettacolo 

con un’intensa Lucrezia Lante della Rovere dà voce alla donna muta che Pirandello 
ha solo fatto intravedere e a cui l’unica cosa rimasta è “attaccarsi con l’immaginazione 

alla vita“ cercando di non lasciar andare il marito. 
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Lucrezia, nello spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca” interpreta la donna 

vestita di nero che nell’opera di Pirandello non viene mostrata. Come ha 
lavorato alla costruzione di questo personaggio? 

“E’ stata un’idea di Francesco Zecca. E’ il quarto spettacolo che facciamo insieme e 
mi ha proposto di dare voce a questa donna vestita di nero, che spia la storia del 
marito che sta morendo. Abbiamo provato ad esplorare il punto di vista della moglie, 

che Pirandello ha fatto solo intravedere nella sua opera, che rimane in vita rispetto a 
un lutto, alla morte, al dolore, alla sofferenza. Abbiamo mantenuto il testo integrale, 
quindi le parole sono quelle originali, ma vengono messe in bocca a un altro 

personaggio e cambiano il loro senso”. 

Cosa l’ha più colpita di questa donna? 

“Innanzitutto il testo è molto bello, c’è una specie di ossessione che fa parte della 
nostra vita legata ai “perchè” che ci chiediamo quando una persona non c’è più o 
quando non ci dà una risposta o non ci si capisce, quando ci sono le incomprensioni. 

C’è anche il tema dell’immaginazione della vita. Questa donna dice “ho bisogno di 
vivere immaginando, però immaginare la vita degli altri non la mia”, questo la tiene 
attaccata a un altro tipo di esistenza, che è un po’ la metafora di noi attori che, 

quando non lavoriamo o siamo fermi come durante la pandemia, abbiamo bisogno 
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nel nostro immaginario di andare in scena, di raccontare delle storie, di vivere 

attraverso il teatro o la letteratura”. 

 

credit foto Vittoria Fenati Morace 
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Possiamo quindi dire che questo spettacolo è anche un inno alla vita… 

“E’ uno spettacolo che sembra essere incentrato sulla morte invece riguarda la vita. 
Questa donna, essendo in un loop ossessivo di dolore, dice che è come se avessimo 

un’angoscia dentro la gola per cui non sappiamo come sia fatta la vita, però lo 
spettacolo finisce con le parole “ci sono certe albicocche… e voi come le mangiate? 
Come sono buone, che delizia è la vita”. Nel senso che anche se il dolore asfalta ogni 

cosa poi arriva la primavera e tutto germoglia, dal cemento spunta un pezzettino di 
verde, la vita rinasce sempre e lei si aggrappa a questa forza vitale. Questa donna 

ha provato a immaginare la vita senza la morte ma ha capito che non è possibile e 
quindi dobbiamo accettare questa dualità”. 

Il marito invece tende ad allontanare la moglie che rappresenta i ricordi, 

la vita, per morire da solo… 

“In scena recito in una sorta di piccola tomba all’inglese in cui pianto dei fili d’erba 
che rappresentano quelli che nel testo originale il marito aveva chiesto a uno 

sconosciuto ed erano la metafora dei giorni di vita in più che avrebbe vissuto in 
quanto era malato di tumore. La moglie si dispera perché questi momenti non li ha 

chiesti a lei, perchè sprechiamo delle occasioni e a volte non abbiamo cura delle 
persone che abbiamo accanto. Nel testo originale, scritto ai primi del Novecento, il 
marito voleva morire in pace, da solo, non voleva condividere quell’istante nemmeno 

con la moglie, forse c’era anche una forma di maschilismo”. 

Nelle note allo spettacolo si legge: “Basta sciacquarsi la bocca con il 

presente per non sentire più il sapore persistente del passato?”. Lei come 
si pone di fronte a questo quesito? 

“La memoria non basta, direi anche fortunatamente, altrimenti saremmo dei vasi 

vuoti. La cosa bella è che noi siamo la stratificazione dei passaggi, dei momenti vissuti 
nella nostra vita, come in un bel quadro di Caravaggio che ha quei colori meravigliosi, 
quelle sfumature perchè ci ha messo tanto tempo per realizzarlo. C’è la bellezza della 

gioventù ma credo sia affascinante anche vedere una persona che ha stratificato la 
sua vita, che è riuscita a portarsi dietro quegli strati senza soccombere. Quindi non 

ci si può sciacquare la bocca con il passato”. 

Ci racconta l’emozione che ha vissuto tornando sul palco dopo la pandemia 
e i ricordi legati al suo primo spettacolo teatrale? 
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“E’ stato emozionantissimo. Le prime repliche sono state fatte quando c’è stata la 

prima riapertura dopo il lockdown, con i teatri a groviera e pochissima gente in sala. 
In altri momenti ci saremmo disperati vedendo una situazione del genere, invece 
eravamo felici. Ora per fortuna c’è stata la ripartenza anche se è ancora complicato 

riuscire a programmare gli spettacoli. Sono talmente contenta di andare in scena a 
Roma, la mia città, all’Argot Studio dove verranno gli amici, le mie figlie, i parenti a 
vedermi, che ho le palpitazioni, esattamente come quando a 23 anni ho recitato per 

la prima volta a teatro. L’emozione è sempre la stessa”. 

 

Lucrezia Lante Della Rovere in “La strada di casa” – credit foto ufficio stampa Rai 

Nella sua carriera ha dato il volto a tante donne diverse, in particolare le 
chiedo cosa le hanno lasciato Gloria de “La strada di casa”, Lisa di “Donna 

Detective” e Giuditta di “Bella da morire”? 

“Sono tre donne diverse e mi è piaciuto molto interpretarle. Gloria è una mamma, è 
una persona semplice, che vive in campagna, Lisa è un’ispettrice e Giuditta un 

procuratore capo. Si cerca sempre di dare delle contraddizioni ai personaggi, di 
trovare delle storture perché sono più interessanti quando c’è qualcosa che non 
torna, quando fanno fatica a vivere o sono in contrasto con se stessi. Io ho messo lo 

stesso amore in tutti i ruoli che ho impersonato, entrando nelle storie e divertendomi 
a raccontarle”. 
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C’è un personaggio in particolare che le piacerebbe interpretare? 

“Mi piacerebbe dare il volto a una cattiva, storta, incasinata, come siamo noi donne. 
Spesso vengono proposte figure femminili brave e buone, per un’attrice è invece 

bello spaziare tra personaggi diversi”. 

Pensa che in Italia a volte si tenda ad incasellare attori e attrici in ruoli un 
po’ “stereotipati”? 

“Un pochino sì. In passato in tv i protagonisti erano soprattutto personaggi 
rassicuranti per il pubblico. Con l’arrivo delle piattaforme mi sembra che la situazione 

stia un po’ cambiando e che si dia spazio anche a figure più complesse”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Manuela Giusto 

Grazie ad Edoardo Borzi 
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INTERVISTA CON PAOLA QUATTRINI, PAOLA BARALE, GIANLUCA 

RAMAZZOTTI E LUIGI RUSSO, AL TEATRO MANZONI DI MILANO DAL 29 
MARZO AL 10 APRILE CON “SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA” 

 

Al Teatro Manzoni di Milano dal 29 marzo al 10 aprile va in scena “Se devi dire una 
bugia dilla grossa”, due atti di Ray Cooney, con la versione italiana di Iaia Fiastri, in 

ricordo di Garinei e Giovannini, interpretato da Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, 
Paola Quattrini, Paola Barale, con Nini Salerno, Cristina Fondi, Marco Cavallaro, 
Sebastiano Colla, Sara Adami, Ilaria Canalini. 

La regia originale è di Pietro Garinei, la nuova messa in scena di Luigi Russo, le scene 
originali di Terry Parsons riprese da Marco Pupin, con i costumi di Silvia Morucci, 

disegno Luci di Giuseppe Filipponio e la produzione di Ginevra Media Production. 

“Riprendere uno spettacolo come Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di 
battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, dopo trenta anni dalla prima 

rappresentazione del 1986, è come avere in mano una cambiale sicurissima, sia per 
il pubblico che per i teatri che lo ospitano. La solida struttura comica che caratterizza 
la commedia è per il nostro mercato un grande ritorno”, ha detto il regista Russo. 
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Paola Quattrini interpreta per la terza volta Natalia, “questa commedia mi fa 
ringiovanire e mi riporta indietro nel tempo”, mentre Paola Barale riveste il ruolo di 

Susanna: “Ho cercato di attualizzare il personaggio e di rendere questa donna più 
vicina a me, più eccentrica e luminosa”. 

Gianluca Ramazzotti dà il volto a Mario e cura anche la direzione artistica: “Se devi 

dire una bugia dilla grossa è stata la prima commedia leggera che ho visto a 16 anni, 
poi nel 2001 l’ho portata in scena con Gianfranco Jannuzzo, Fabio Testi e Paola 

Quattrini, nel ruolo del cameriere cinese. Ora interpreto Mario, il portaborse 
dell’onorevole. È un impianto d’altri tempi e ho pensato di rifarlo solo se Paola 
Quattrini avesse accettato di prendervi parte per la terza volta. Luigi Russo ha dato 

una rinfrescata allo spettacolo ma in maniera molto rispettosa dell’originale”. 

Cosa rappresenta per voi portare in scena questa commedia che è un cult 
del teatro? 

Paola Barale: “Io sono molto felice, non vedevo l’ora. Milano è la città che mi ha 
adottata, dove vivo e salire per la prima volta sul palco del Teatro Manzoni mi dà una 

grandissima emozione. Spero che andrà tutto bene come è andato finora.  
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Sono due ore divertenti, dove la gente si rilassa, ride, non pensa e si dimentica per 
un istante di tutto quello che accade intorno. Sono circondata da attori talentuosi che 
fanno sembrare tutto molto semplice anche se non lo è”. 

Paola Quattrini: “Faccio da ponte artistico con le altre due edizioni, essendo la terza 
volta che interpreto Natalia. Devo dire che è molto gratificante sentire tante risate 
da parte del pubblico, che si diverte e partecipa a questa festa. Dietro alla leggerezza 

c’è un grande lavoro, infatti è uno spettacolo molto faticoso fisicamente da portare 
in scena”. 

Come avete lavorato, partendo dal testo originale di Garinei, alla 
costruzione di questa nuova versione dello spettacolo? 

Luigi Russo: “Essendo un testo degli anni Ottanta andava aggiornato con 

l’inserimento anche dell’attualità, della tecnologia che allora non c’era, da internet ai 
telefonini, solo che per giustificare il fatto che la moglie, il marito, l’amante, non si 
avvisassero con i messaggini abbiamo aggiunto l’assenza di campo che stranamente 

c’era in quell’albergo quel giorno per mantenere gli equivoci e le bugie necessari per 
portare avanti la storia”. 

Gianluca Ramazzotti: “E’ una commedia aggiornata anche politicamente, perchè 
parte da uno spunto della satira politica nella prima parte del primo quadro, con 
Antonio Catania che interpreta un onorevole della Lega, marito di Natalia. Nel 1986 

c’era Spadolini, qui c’è Di Maio, ci sono dei riferimenti politici che abbiamo lasciato 
perchè la commedia li richiedeva”. 

di Francesca Monti 

credit foto FM 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON RANDOM, CHE HA SCRITTO E INTERPRETATO “LA 

BALLATA DEI GUSCI INFRANTI” PER L’OMONIMO FILM DI FEDERICA 
BIONDI: “E’ LA PRIMA VOLTA IN CUI NON RACCONTO QUALCOSA DI ME 
MA IL VIAGGIO E LE EMOZIONI DI ALTRE PERSONE” 

 

“E’ un mondo che mi affascina quello del cinema, sono contento e onorato di aver 
preso parte a questo progetto”. Random ha scritto e interpretato “La Ballata Dei 

Gusci Infranti” (Visory Records), l’unico brano cantato della colonna sonora, 
interamente curata da Zenit, dell’omonimo film di Federica Biondi, nelle sale dal 31 

marzo, ispirato ai tragici eventi del terremoto che ha colpito le zone di Amatrice, 
Norcia e Visso nel 2016. 

Ambientata ai piedi dei Monti Sibillini nell’Appennino umbro marchigiano, la pellicola 

che vede protagonisti Simone Riccioni, Caterina Shulha, Paola Lavini, Miloud 
Benamara, Barbara Enrichi, Samuele Sbrighi, Lina Sastri e Giorgio Colangeli, racconta 

la storia di un gruppo di persone che si ritroveranno a condividere lo stesso destino: 
un giorno, all’improvviso, ogni desiderio di futuro, ogni progetto, s’infrange contro 
l’orrore di un fortissimo terremoto. Un evento tragico che farà perdere a tutti 

qualcosa, spezzando la quotidianità e l’equilibrio. 
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Il singolo è accompagnato da un video che è un omaggio al film. Alcune immagini 
fondamentali della storia si alternano a quelle dei luoghi ancora feriti dal terremoto 
e ripercorsi da Random. Colline, case, alberi e strade riacquistano significato 

arricchendosi di una “nuova storia”. 

Nel testo de “La Ballata Dei Gusci Infranti” il giovane e talentuoso cantautore parla 

con delicatezza del senso di perdita e di come la precarietà della vita possa essere 
colmata da una possibile rinascita, esortando tutti coloro che hanno vissuto situazioni 
difficili a riprendere in mano la propria vita e a recuperare la quotidianità perduta. 
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Emanuele, ci racconti com’è nata la collaborazione per la colonna sonora 
del film “La ballata dei gusci infranti” di Federica Biondi? 

“Tutto è partito da Zenit, che è stato il mio produttore per tanto tempo, è un mio 
grande amico e ha coronato il suo sogno di lavorare alla colonna sonora di un film. 

L’idea era di avere un unico brano cantato nella parte finale che avrebbe preso il 
titolo della pellicola. Pensando a vari artisti che avrebbero potuto dare un valore 
aggiunto al progetto ha scelto, me forse perchè affronto tematiche pesanti, dure, 

difficili in maniera semplice e leggera. E’ stata la prima volta in cui non ho raccontato 
qualcosa di personale ma il viaggio, le emozioni, la storia di qualcun altro, interpretati 
e scritti da me”. 

Come hai lavorato alla scrittura del brano? Hai visto prima le immagini del 
film? 

“Ho assistito Zenit alla lavorazione di diverse parti della colonna sonora e ancora 
prima che mi venisse dato il lavoro conoscevo alcune scene del film. Poi quando è 
diventata ufficiale la mia partecipazione al progetto mi hanno spiegato la storia e le 

emozioni, mi hanno inviato alcuni spezzoni della pellicola e ho scritto il brano 
guardando le immagini. Ho rifatto il testo tre-quattro volte, cambiando quello che 

non filava, e l’ho completato dopo 14 ore in studio con Zenit”. 

E’ una canzone che parla del senso di perdita e della precarietà della vita, 
essendo il film ispirato ai tragici eventi del terremoto che ha colpito l’Italia 

centrale nel 2016, ma lascia anche spazio alla speranza, ad una possibile 
rinascita. E’ un bel messaggio, rapportato anche al periodo che stiamo 
vivendo… 

“E’ una mia filosofia di vita vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, cercare, anche 
nel momento negativo, qualcosa di buono e provare a dare un senso a quello che 

accade, nonostante magari non ce l’abbia, come un terremoto che distrugge tutto. 
Da lì però si può costruire una nuova vita, quella cosa brutta che ti è successa può 
aiutarti emotivamente a fare ciò che magari non pensavi di riuscire a realizzare”. 

La canzone è accompagnata da un video che è un omaggio al film… 

“Quando abbiamo girato il vento soffiava a 60 km orari e ho rischiato di volare via, 
ma è stato emozionante ripercorrere nel video gli scenari del film e alcune movenze  
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che faceva il protagonista e mi sono immedesimato ancora di più in quello che avevo 
scritto e nella storia raccontata”. 

Qual è il tuo rapporto con il cinema? 

“Mi definisco un amatore ma non ho una grande cultura cinematografica. Quando 
ero piccolo ogni domenica mio papà portava me e mio fratello a vedere un film dopo 

la Messa, era il nostro rito ed è rimasto anche adesso, infatti quando esce una 
pellicola che ci interessa andiamo insieme al cinema. Mai avrei pensato di poter 
lavorare così presto nella mia vita ad una colonna sonora. E’ un mondo che mi 

affascina, sono contento e onorato di aver preso parte a questo progetto”. 

 

credit foto Antonio Ragni 
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Ti piacerebbe in futuro metterti alla prova anche come attore? 

“Assolutamente sì, mi ispira entrare nei panni di qualcun altro e provare a vivere delle 

emozioni diverse da quelle quotidiane, pensare e ragionare come il personaggio che 
interpreti. E’ come se per un attimo ti sentissi un’altra persona. E credo molto 

umilmente di esserne capace. Chissà che in futuro non ci sia anche questa 
possibilità”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti musicali? Ci saranno dei live, stai 

lavorando a nuova musica? 

“Sarò in concerto a Roma, al Teatro Centrale, il 6 ottobre e a Milano, ai Magazzini 
Generali, il 12 ottobre. Sono contentissimo e impaziente di tornare sul palco, sarà un 

momento indimenticabile per me e per il mio pubblico. Voglio lavorare allo spettacolo 
e far sì che la gente vada a casa stupita oltre che senza voce, come se avesse vissuto 

un sogno. Sto preparando nuova musica, sto completamente riscrivendo la mia 
storia, lavorando in modi diversi, superando i miei limiti, uscendo fuori dagli schemi 
ed è una cosa ottima”. 

Per concludere, che esperienza è stata quella nel programma “Back to 
school” su Italia 1? 

“E’ stata un’esperienza nuova e bellissima, mi sono cimentato nell’esame di quinta 
elementare, secondo me un po’ più difficile rispetto a quello tradizionale. E’ stato 
divertente, i personaggi presenti nella puntata a cui ho preso parte erano fantastici, 

da Jonathan a Ventola e Scintilla. E’ stato un momento utile per staccare la mente e 
non pensare a quello che succede”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Antonio Ragni 

Grazie a Matilde Scoglio – Wordsforyou 
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OSCAR 2022: “CODA – I SEGNI DEL CUORE” DI SIAN HEDER VINCE LA 

STATUETTA COME MIGLIOR FILM. TUTTI I VINCITORI 

 

La 94a edizione della Notte degli Oscar, condotta dalle attrici Wanda Sykes, Amy 
Schumer e Regina Hall al Dolby Theatre di Los Angeles, ha visto trionfare “Coda – I 

segni del cuore” di Sian Heder, recitato nella lingua dei segni e vincitore di ben tre 
premi tra cui quello per il miglior film, e “Dune” che porta a casa sei statuette (miglior 

montaggio, migliori effetti speciali, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior 
colonna sonora, miglior sonoro). L’Oscar per la miglior regia è andato a Jane Campion 
per il film “Il Potere del Cane”, Will Smith ha conquistato la statuetta al miglior attore 

protagonista per “King Richard – Una famiglia vincente” ed è stato anche 
protagonista di una lite con Chris Rock. 

Il premio come migliore attrice protagonista è andato a Jessica Chastain per “Gli 

occhi di Tammy Faye”, mentre l’Oscar come miglior attrice non protagonista è stato 
assegnato ad Ariana DeBose per “West Side Story” di Steven Spielberg.  
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Troy Kotsur è diventato il primo attore non udente della storia a conquistare il premio 

come miglior attore non protagonista per “Coda – I segni del cuore”: “È bellissimo 
essere qui, far parte di questo viaggio fantastico e che il nostro film abbia raggiunto 
tutto il mondo”. Billie Eilish e il fratello Finneas O’Connell sono stati premiati per la 

migliore canzone originale, “No Time To Die”, per il film omonimo. 

Nessuna statuetta per l’Italia. Paolo Sorrentino era in gara con “E’ stata la mano di 
Dio” come miglior film internazionale, con l’Oscar vinto dal giapponese “Drive my 

car”, Massimo Cantini Parrini era candidato per i costumi di “Cyrano” ed Enrico 
Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con “Luca”. 

Nel corso della serata Mila Kunis ha lanciato un appello per la pace in Ucraina e le 
star hanno indossato un nastrino giallo e blu. 

Tutti i vincitori: 

Miglior film: Coda – I segni del cuore 

Migliore regia: Jane Campion per Il potere del cane 

Migliore attrice protagonista: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye 

Miglior attore protagonista: Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard 

Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose per West Side Story 

Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur per Coda – I segni del cuore 

Miglior sceneggiatura originale: Kenneth Branagh per Belfast 

Miglior sceneggiatura non originale: Sian Heder per Coda – I segni del cuore 

Miglior film internazionale: Drive My Car (Giappone – Ryusuke Hamaguchi) 

Migliore canzone: No time to die di Billie Eilish e Finneas O’Connell 

Migliori costumi: Jenny Beavan per Crudelia 

Miglior film d’animazione: Encanto 
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Migliori effetti speciali: Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer per 
Dune 

Miglior fotografia: Greig Fraser per Dune 

Miglior trucco: Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh – Gli occhi di Tammy 
Faye per The Eyes of Tammy Faye 

Miglior sonoro: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett 

per Dune 

Miglior colonna sonora: Hans Zimmer per Dune 

Miglior scenografia: Patrice Vermette per Dune 

Miglior montaggio: Joe Walker per Dune 

Miglior cortometraggio: The Long Goodbye con la regia di Aneil Karia e Riz Ahmed 

Miglior documentario: Summer of Soul 

Miglior corto documentario: The Queen of Basketball con la regia di Ben Proudfoot 

Miglior corto d’animazione: The Windshield Wiper con la regia di Alberto Mielgo e Leo 

Sanchez 
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LES ITALIENS ALLA CORTE DELL’OPERA DI FRANCIA 

 

I giovani ballerini italiani propongono, al teatro Ponchielli di Cremona, 
un’antologia di passi a due e assolo, estratti dal grande repertorio classico 

e contemporaneo del mitico teatro parigino, diretti da Alessio Carbone, 
interprete al Palais Garnier di straordinari successi internazionali.  

Talenti a cui viene riservato in percentuale la possibilità di accedere per meriti, nel 
tempio del Ballet de l’Opera de Paris, i cui fasti e discendenza risalgono alla tradizione 
della Accademia Royale de Danse, fondata nel 1661 da Luigi quattordici, il Re Sole. 
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credit foto Salvo Liuzzi 

Ben dieci variazioni coreografiche si sono succedute in scena, di cui quattro di stile 

contemporaneo, intercalate da partiture classiche e neoclassiche, per mettere in 
risalto la versatilità, la freschezza, la velocità di esecuzione e gli epaulement, tipici 

della scuola francese, a tratti con qualche inceppo di passi, sicuramente travolti 
emotivamente dall’ondata del tema a cui in incipit, la serata è stata dedicata alla 
giornata mondiale del Teatro e in particolare al Mariupol in Ucraina, come specificato 

dalle parole del direttore artistico Andrea Cigni. 
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credit foto Salvo Liuzzi 

In ordine di uscita, le seguenti coreografie, Entre Deux, Carnevale di Venezia, Signes, 

Suite en Blanc, Caravaggio, Delibes Suite, In the Middle Somewhat Elevated, 
Infiorata a Genzano, la Nuit S’Acheve e Corsaro, hanno avuto anche la sostituzione 
di un interprete, infortunato, nella parte del Corsaro, ma nonostante ciò, la parata di 

stelle chiude egregiamente la  scena con virtuosi salti e pirouettes, coronati dai colori 
gialli e blu della bandiera ucraina alle spalle, nella parata finale, a cui il pubblico 

generoso risponde con calorosi applausi di pace. 
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La scelta del repertorio più contemporaneo vede coinvolti autori che hanno creato, 

soggiornato diretto appositamente per l’Opera Ballet, scritture come nel caso 
di Carolin Carlson, Benjamin Millepied, Mauro Bigonzetti, William Forsythe. 

 

credit foto Salvo Liuzzi 

La nuit s’achève di Millepied, è stato l’ultimo pezzo firmato dal coreografo, per il 
teatro parigino Palais Garnier, costituito dalla presenza di tre coppie, sulla sonata 

appassionata di Beethoven, qui al Ponchielli citata con la musica di Wim Mertens. La 
velocità e fluidità dei cambi di prese e direzioni, sono il frutto di Millepied, di un lavoro 
maturato al N.Y.B., sotto l’ala di Balanchine e Robbins. 

Signes, nato per il repertorio dell’Opera de Paris, frutto della coreografa e danzatrice 
statunitense Carolin Carlson, si avvale della musica del compositore René 

Aubrey, anche suo compagno oltre la scena, per dedicare un inno ai cicli della vita. 
Spiritualità, segni, nella simbologìa della semantica, anche il colore del lilla porpora e 
il sorriso si rincorrono nel ricordare la relazione orientale dello yin-yang, dove ogni 

suono, colore, gesto diventa eco l’un l’altro. 
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credit foto Salvo Liuzzi 

Caravaggio è la coreografia materica di Mauro Bigonzetti. Suggerisce i famosi 

chiaroscuri del pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, qui in una neutra 
espressione della nudità del corpo, in relazione statica-dinamica del gesto danzato, 

per accentuare la dualità, l’anima controversa ed inquieta dell’artista. 

In the Middle Somewhat Elevated, Forsythe, con la musica di Thomas Willems, si 
avvale di suoni metallici riprodotti da un campionatore, priva di narrativa, mettendo 

in risalto le alte difficoltà tecniche dei danzatori. Balletto creato per l’Opera de Paris 
nel 1987, di cui ne firma anche i costumi e le luci, per nove ballerini, in scena mossi 
dagli accenti sincronici di ogni singola nota. 

Squisitamente si intercalano le variazioni dei pas de deux e assolo, dei coreografi, 
neoclassici e classici di repertorio, Stanlova, Milon, Lifar, Bournonville, Martinez, 

Perrot, rivelando la freschezza bucolica della tradizione francese in tutte le sue 
declinazioni. 
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credit foto Ennevi 

Alessio Carbone, scaligero, figlio d’arte, nasce a Stoccolma, entra nella Compagnia 
dell’Opera di Parigi, dove nel 2002 viene insignito premier danseur. Dal 2016 dirige 

e produce il gruppo Les Italiens de l’Opera ed altri Solisti ed Etoile. Dopo 22 anni 
nella Compagnia del Palais Garnier, nel 2019 insieme alla collega Muriel Zusperreguy, 
si esibisce nello spettacolo “Body and Soul”, occasione prestigiosa per accomiatarsi 

dal pubblico parigino, nel ruolo di un protagonista della coreografia visionaria e cyber 
spaziale di Crystel Pite. 

di Emanuela Cassola Soldati 

credit foto Salvo Liuzzi 
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RECENSIONE DELLO SPETTACOLO “ZOO”, VISTO AL PICCOLO TEATRO 
GRASSI DI MILANO 

 

Fino al 5 maggio al Piccolo Teatro Grassi di Milano è in scena “Zoo” con la regia di 
Sergio Blanco, maestro dell’autofinzione, che ha osservato realmente un gorilla per 

mesi allo zoo di Parigi e del quale nel corso della storia, ambientata a Milano, in un 
alternarsi di rappresentazione e vita reale, viene raccontata anche l’attrazione per la 

luna e i satelliti. 

Uno spettacolo intenso, ricco di emozioni, magico, commovente, che descrive 
l’incontro tra uno scrittore, interpretato da Lino Guanciale, affascinato e al tempo 

stesso turbato dalla figura di Edda Ciano, figlia di Mussolini, una veterinaria a cui dà 
il volto Sara Putignano, e il gorilla impersonato da Lorenzo Grilli che vive nel 
laboratorio della dottoressa. 
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Nei quattro atti (conoscenza, avvicinamento, incontro, abbandono), più l’introduzione 

e l’epilogo, si intersecano in maniera armoniosa e magistrale arte e musica, scienza 
e letteratura, natura umana e animale, riflessione ed emozione. 

 

credit foto Masiar Pasquali 

Il drammaturgo, che è poi l’alter ego di Sergio Blanco, incontra il gorilla Tandzo con 

l’intenzione di scrivere un testo sulle scimmie, anche se inizialmente il suo obiettivo 
era realizzare un’opera per far conoscere i lati più nascosti di Edda Ciano (interpretata 
da Sara Putignano). Infatti ad un certo punto sullo sfondo della scena si stagliano le 

immagini degli anni trenta-quaranta e compare il volto di Mussolini, con lo scrittore 
e la dottoressa che prendono le distanze dal fascismo e lo condannano fermamente.  

La narrazione riparte con l’avvicinamento del drammaturgo a Tandzo, che rimane 

ammaliato dalla musica, in particolare da Schubert, da capolavori letterari come Il 
rosso e il nero di Stendhal e Il milione di Marco Polo, passando per il cinema e il film 

King Kong, in un’interazione di anime, suoni e parole.  
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Piano piano sotto lo sguardo scientifico della veterinaria, la relazione fra i due si 

intensifica trasformandosi in un innamoramento, in un’attrazione passionale in cui 
vengono messe in discussione le certezze, in cui i loro cuori battono all’unisono e le 
frequenze aumentano nell’attesa del prossimo incontro. 

Tra i temi centrali intorno a cui ruota lo spettacolo ci sono indubbiamente la bellezza 
che si può trovare anche nel dolore, come quello profondo vissuto dalla dottoressa 
che ha perso suo figlio Mosè, lo sguardo con cui osserviamo il mondo e veniamo 

osservati dagli altri, come si riscontra anche attraverso l’utilizzo delle telecamere, e 
la possibilità che la vita che viviamo sia il sogno di qualcun altro o che noi stessi 

siamo nei sogni di chi non conosciamo. 

Importantissime per la perfetta messa in scena della storia sono le splendide 
animazioni, le luci di Max Mugnai e i suoni di Gianluca Misiti. 

 

credit foto Masiar Pasquali 
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“Zoo”, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, ammalia dall’inizio alla fine grazie ad 

una narrazione avvincente, ad una regia originale che offre uno sguardo visionario 
sulla realtà, e a tre protagonisti eccellenti quali Lorenzo Grilli, strepitoso nel dare vita 
al gorilla senza risultare mai eccessivo, Sara Putignano, un’attrice dalla grande 

sensibilità e profondità interpretativa, Lino Guanciale che ha la capacità magnetica di 
attrarre l’attenzione dello spettatore su ogni suo gesto, parola, o nota, come quando 
suona la chitarra elettrica e canta diversi brani, da “Wonderful Life” di Black a 

“Instinct Animal” dei The Cranberries a “Take on me” degli A-ha, insieme alla 
Putignano. 

 

Uno spettacolo intriso di poesia e verità, assolutamente da vedere, che fa riflettere 
sulla potenza e sulla purezza di un sentimento importante quale l’amore, in grado di 

superare limiti, distanze e ostacoli. Al termine delle quasi due ore di messa in scena 
il pubblico ha tributato un lungo e sentito applauso ai protagonisti. 

di Francesca Monti 

credit foto Masiar Pasquali 
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“RESPIRO” È IL PRIMO PROGETTO SOLISTA DI MAURIZIO CARUCCI, IN 
USCITA IL 1° APRILE: “E’ UN DISCO SINCERO IN CUI HO PROVATO A 
INSERIRE TUTTE LE MIE ANIME” 

 

“Respiro” è il primo album solista di Maurizio Carucci, in uscita il 1° aprile per Capitol 
Records Italy/Universal Music su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici. 
Un album sincero, pronto a manifestarsi nella sua interezza, anticipato dal podcast 

Vado a trovare mio padre Vita. Sogno. Viaggio.”, racconto della biciclettata dal 
Piemonte alla Puglia alla ricerca delle sue origini, in nomination nelle categorie Miglior 

podcast società e Miglior podcast design degli Italian Podcast Awards by Tlon, e dalle 
sei tappe musicali Fauno, Sto Bene, Silenzio, Paura, Origini e Metà Mattina, parti 
integranti dello stesso disco. 

“Non ho mai nascosto gli stati d’animo e i momenti che ho passato nella vita, negli 
ultimi due anni ho capito che la mia crisi era identitaria. Ho fatto un percorso viscerale 
toccando il centro della mia poetica, della mia anima artistica ed esistenziale e ho 
realizzato questo disco senza pensare a nulla, non avevo obiettivi ma ho scritto delle 
canzoni perchè così stavo meglio, senza preoccuparmi delle sonorità.  
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Ho un pianoforte in casa del 1982 e ho iniziato a registrare i brani”, ha raccontato 

l’artista. “Così nasce Respiro, come nascono le cose spontanee, come ogni anno si 
trovano nei campi la farfara o altri mille fiori. Respiro è una possibilità, uno spazio 
vuoto, un deserto per ridisegnare il paesaggio intorno a noi, le nostre priorità, i nostri 
sogni. E’ una cassetta piena di verdure, un po’ primizie e un po’ marce, è un’aurea, 
qualcosa che non si tocca e che ha a che fare con la vita e c’è dentro tutto me stesso 
e quello che mi caratterizza, è un disco sincero con una produzione verace, in cui ho 
provato a inserire tutte le anime che mi animano a livello di sound, dalla dance alle 
canzoni d’amore”. 
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Il disco contiene 11 brani, ciascuno dei quali è un soffio che racconta un’emozione 

diversa, ogni traccia è una piccola tessera di un mosaico complesso, simbolo della 
personalità artistica di Carucci, che recentemente è stato chiamato dal rapper Fabri 
Fibra per la collaborazione in Stelle, di cui è anche autore. 

“Respiro” si apre con Metà Mattina, dolce inno alla semplicità dei gesti quotidiani che 
ci porta dritti alle sonorità allegre di Planisfero, Silenzio e Genova Anni ‘90, brani 
energici ma intimi che ripercorrono un passato che ha segnato la gioventù e la 

crescita di Carucci. Pezzi come Origini e Giorni Nostri rappresentano la dualità 
dell’anima dell’artista, espressa in musica con i sound più variopinti, tra elettronica e 

rock romantico, fino ad arrivare a suoni più tenui con la ballad Ritorno al Passato, a 
Fauno, incipit del percorso da solista di Maurizio, seguito da Sto Bene, armonioso e 
caldo invito a gioire per la bellezza della vita che il cantautore celebra anche in Paura, 

brano dance dedicato ai timori e alle fragilità umane. L’ultima traccia è Uniti, piena 
di spunti e riflessioni. 

“Il brano “Metà mattina” parla di una situazione comune e quotidiana, la paura di 
esprimere quello che si prova e la musica serve anche ad esorcizzare i nostri limiti. Il 
video è divertente perchè in qualche modo mette in contrapposizione il dialogo 
profondo tra la parte artistica e quella più terrena e rurale di me che mi porta a vivere 
in campagna, coltivare, stare dietro le piante. Un uomo di 42 anni che la mattina va 
a fare legna in giacca e cravatta. Scrivere testi, registrare le musiche, le voci, fare le 
grafiche forse è limitante ma per me ha un grande valore ed è anche un messaggio 
per cercare di diventare sempre meno interpreti e sempre più autori. Natura, viaggio 
e musica sono per me fondamentali. Il contesto del viaggio mi ha sempre aiutato 
tantissimo a ritrovare me stesso, ho girato l’Italia in bici e a piedi”. 

Maurizio Carucci porterà in tour Respiro con una serie di appuntamenti live tra 

suggestive arene estive e club autunnali. Verrà presentato per la prima volta dal vivo 
domenica 3 Aprile all’Apollo Club di Milano nella serata di Spaghetti Unplugged e 
martedì 5 aprile ai Giardini Luzzati di Genova: “Non vedo l’ora di portare live questo 
progetto e ritrovare il pubblico dopo questi due anni di fermo. Intanto con gli Ex-
Otago stiamo scrivendo un disco”.  

In estate e in autunno arriverà in tutta Italia il “Respiro Tour”, curato da Magellano 
Concerti. Queste le date: 

10 GIUGNO 2022 MANTOVA – BAM! RADUNO EUROPEO DEI VIAGGIATORI IN 

BICICLETTA 
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21 LUGLIO 2022 PRATO – CHIOSTRO SAN DOMENICO, FESTIVAL MUSICA 
D’AUTORE 

23 LUGLIO 2022 GENOVA – BALENA FESTIVAL 

2 AGOSTO 2022 SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) – FORTEZZA DELLE 
VERRUCOLE 

16 NOVEMBRE 2022 MILANO – MAGAZZINI GENERALI 

17 NOVEMBRE 2022 BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB 

24 NOVEMBRE 2022 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR 

26 NOVEMBRE 2022 ROMA – LARGO VENUE 

di Francesca Monti 

credit foto Martina Panarese 
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GP ARABIA SAUDITA: IL SULTANO È MAX VERSTAPPEN CHE REGOLA 

LECLERC SOLO ALL’ULTIMO GIRO. TERZA LA FERRARI 55 DI SAINZ 

 

Nel Gp dell’Arabia Saudita del Mondiale di Formula 1 Max Verstappen regola Leclerc 

solo all’ultimo giro, terzo posto per Sainz. 

Partenza e primi giri 

Il messicano della Red Bull scatta bene dalla pole, mentre Leclerc arranca e viene 

attaccato da SuperMax Verstappen che riesce a far fuori Sainz, ostacolato nell’avvio 
proprio dalla Ferrari del monegasco. Quindi un ottimo Ocon e Russell. Norris fa una 

grande manovra su Gasly, Russell si esibisce in uno spettacolare sorpasso su Ocon. 
Hamilton si barcamena al quattordicesimo posto con gomme dure. Sergio, intanto, 
davanti allunga su Charles, l’Alpine di Ocon inchioda davanti alla macchina gemella 

guidata da Alonso. Il leone di Oviedo tenta di azzannare il retro della monoposto di 
Ocon, con grande aggressività e impeto. Una manovra da pluricampione al settimo 
giro permette allo spagnolo dell’Alpine di far secco il compagno, con tentativo di 

replica al giro successivo. L’Alfa Romeo di Bottas ricuce e si trova incollato alle due 
Alpine, tallonato da Magnussen. Hamilton prende la posizione su Stroll e risale 

dodicesimo. Bottas ai ferri corti con Magnussen, il finlandese riesce a difendersi. 
Lewis si scatena e riesce a passare la McLaren di Norris. Ocon prova in staccata e si 
riscanna con Alonso. 
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Fase Centrale 

Bottas fa un inaspettato e ottimo sorpasso in staccata su Ocon e sale settimo, mentre 
Hamilton passa anche Gasly ed entra al nono posto, Perez entra al giro 16 e monta 

gomma bianca, invece Leclerc diventa leader. Il messicano rientra quinto dietro alla 
Mercedes di Russell. Latifi va nel muro e tutti si fermano ai pit, Verstappen taglia in 

ripartenza la strada a Sainz, che al rientro viene schiacciato contro il muro dalla 
Redbull di Checo Perez. Si riprende con le Red Bull del campione del mondo e di 
Perez a panino tra le Ferrari. Hamilton rimane in pista con le sue gomme dure. Alla 

ripartenza, Sainz viene fatto passare da Perez per la manovra precedente, mentre 
Verstappen cerca l’assalto decisivo su Leclerc. Hamilton attacca Magnussen, mentre 
Charles cerca di scollarsi SuperMax a suon di giri veloci, portandosi oltre il secondo 

per evitare di essere attaccato con il DRS. Feroce battaglia tra Magnussen e Hamilton, 
con una serie di controsorpassi, con alla fine il pluricampione che riesce a passare 

artigliando il sesto posto. Bottas intanto risale nono passando l’Aston Martin di 
Hulkenberg. Nelle retrovie dura lotta tra Norris e Hulkenberg, mentre Valtteri Bottas 
attacca Alonso. Verstappen è assatanato e fa un altro giro veloce alla tornata 28, con 

Charles che rintuzza scendendo sotto l’1:33 il giro successivo. Le posizioni si 
cristallizzano. Leclerc piazza un’altra zampata al giro 33, Alonso è in scia a Magnussen 

per trovare la risalita al settimo posto, cosa che gli riesce con una manovra eccellente 
in staccata al giro 35. Verstappen non si arrende e fa record al giro 36. Magnussen 
mai domo ripassa Alonso che però ha una debacle tecnica. Anche Ricciardo rompe 

mentre era dodicesimo. Bottas si ritira al giro 38, mentre Magnussen rientra ai pit. Al 
giro 38 viene messa la virtual safety car. 

Ultimi dieci giri 

Pit lane riaperta al giro 41, Hamilton rientra, Leclerc ha poco più di un secondo da 
Leclerc. Hamilton torna in pista undicesimo, i due si massacrano, con Verstappen che 

passa alla terzultima curva e Leclerc che riesce con il Drs a riprendere la leadership. 
Mega inchiodata di Verstappen per non passare e perdere il Drs, e mancano ancora 
sei giri. Verstappen riesce però a passare al giro 47, dopo un’emozionante 

schermaglia. Poi Max tira una stoccata feroce facendo il record a due giri dalla fine, 
con Leclerc molto sfortunato causa bandiera gialla che gli impedisce di usare il Drs. 
Finisce con i due incollati, ma l’olandese davanti, anche se Leclerc riesce a fare il giro 

veloce all’ultimo tentativo. Chiude terza la Ferrari di Sainz. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter Max Verstappen 
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LA NAZIONALE DEL CT MANCINI DOPO LA COCENTE DELUSIONE PER 

L’ESCLUSIONE DAI MONDIALI HA BATTUTO IN AMICHEVOLE LA TURCHIA 
PER 3-2 

 

A Konya la Nazionale del ct Mancini dopo la cocente delusione per l’esclusione dai 
Mondiali ha battuto in amichevole la Turchia per 3-2. 

I turchi sono passati in vantaggio al 4′ con un rasoterra di Under ma al 35′ gli azzurri 
hanno pareggiato con un colpo di testa di Cristante e al 39′ hanno ribaltato il risultato 
con un sinistro di Raspadori. Nella ripresa ancora Raspadori di destro ha firmato il 

tris e all’83’ Dursun ha accorciato le distanze. 

di Samuel Monti 

credit foto FIGC 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA GUERRA NON DEVASTA SOLO IL 
PRESENTE, MA ANCHE L’AVVENIRE DI UNA SOCIETÀ” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che chi ha un 
cuore sintonizzato con Dio, quando vede il pentimento di una persona se ne rallegra: 

“Il Vangelo della Liturgia di questa domenica narra la cosiddetta parabola del figliol 
prodigo. Essa ci porta al cuore di Dio, che sempre perdona con compassione e 

tenerezza, sempre. Dio perdona sempre, siamo noi a stancarci di chiedere perdono 
ma Lui perdona sempre. Ci dice che Dio è Padre, che non solo riaccoglie, ma gioisce 
e fa festa per il suo figlio, tornato a casa dopo aver dilapidato tutti gli averi. Siamo 

noi quel figlio, e commuove pensare a quanto il Padre sempre ci ami e ci attenda. 

Ma nella stessa parabola c’è anche il figlio maggiore, che va in crisi di fronte a questo 
Padre. E che può mettere in crisi anche noi. Infatti, dentro di noi c’è anche questo 

figlio maggiore e, almeno in parte, siamo tentati di dargli ragione: aveva sempre 
fatto il suo dovere, non era andato via di casa, perciò si indigna nel vedere il Padre 

riabbracciare il fratello che si era comportato male. 
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Protesta e dice: «Ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando», 
invece per «questo tuo figlio» addirittura fai festa! “Non ti capisco”. È lo sdegno del 
figlio maggiore. 

Da queste parole emerge il problema del figlio maggiore. Nel rapporto con il Padre 
egli basa tutto sulla pura osservanza dei comandi, sul senso del dovere. Può essere 

anche il nostro problema, il nostro problema tra noi e con Dio: perdere di vista che 
è Padre e vivere una religione distante, fatta di divieti e doveri. E la conseguenza di 
questa distanza è la rigidità verso il prossimo, che non si vede più come fratello. Nella 

parabola, infatti, il figlio maggiore non dice al Padre mio fratello, no, dice tuo figlio, 
come per dire: non è mio fratello. E alla fine proprio lui rischia di rimanere fuori di 
casa. Infatti – dice il testo – «non voleva entrare». Perché c’era l’altro. 

Vedendo questo, il Padre esce a supplicarlo: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo». Cerca di fargli capire che per lui ogni figlio è tutta la sua vita. 

Lo sanno bene i genitori, che si avvicinano molto al sentire di Dio. È bello quello che 
dice un papà in un romanzo: «Quando sono diventato padre, ho capito Dio» (H. de 
Balzac, Il padre Goriot, Milano 2004, 112). A questo punto della parabola, il Padre 

apre il cuore al figlio maggiore e gli esprime due bisogni, che non sono comandi, ma 
necessità del cuore: «Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 

morto ed è tornato in vita». Vediamo se anche noi abbiamo nel cuore i due bisogni 
del Padre: far festa e rallegrarsi. 

Anzitutto far festa, cioè manifestare a chi si pente o è in cammino, a chi è in crisi o 

è lontano, la nostra vicinanza. Perché bisogna fare così? Perché questo aiuterà a 
superare la paura e lo scoraggiamento, che possono venire dal ricordo dei propri 
peccati. Chi ha sbagliato, spesso si sente rimproverato dal suo stesso cuore; distanza, 

indifferenza e parole pungenti non aiutano. Perciò, secondo il Padre, bisogna offrirgli 
una calda accoglienza, che incoraggi ad andare avanti. “Ma padre questo ne ha fatte 

tante!”: calda accoglienza. E noi, facciamo così? Cerchiamo chi è lontano, 
desideriamo fare festa con lui? Quanto bene può fare un cuore aperto, un ascolto 
vero, un sorriso trasparente; fare festa, non far sentire a disagio! Il padre poteva 

dire: va bene figlio, torna a casa, torna a lavorare, vai nella tua stanza, sistemati, e 
al lavoro! E questo sarebbe stato un perdono buono. Ma no! Dio non sa perdonare 
senza fare festa! E il padre fa festa, per la gioia che ha perché è tornato il figlio. 

E poi, secondo il Padre, bisogna rallegrarsi. Chi ha un cuore sintonizzato con Dio, 
quando vede il pentimento di una persona, per quanto gravi siano stati i suoi errori, 

se ne rallegra. Non rimane fermo sugli sbagli, non punta il dito sul male, ma gioisce 
per il bene, perché il bene dell’altro è anche il mio! E noi, sappiamo vedere gli altri 
così? 



                                                                     ATTUALITA’ | 44 

Mi permetto di raccontare una storia, finta, ma che fa vedere il cuore del padre. C’è 
stata un’opera pop, tre quattro anni fa, sull’argomento del figlio prodigo, con tutta la 
storia. E alla fine, quando quel figlio decide di tornare dal padre, si confronta con un 

amico e gli dice: “Sai, ho paura che mio padre mi rifiuti, che non mi perdoni”. E 
l’amico gli consiglia: “Manda una letterina al tuo papà e digli: “Padre, sono pentito, 

voglio tornare a casa, ma non sono sicuro se tu sarai contento. Se tu vuoi ricevermi, 
per favore, metti un fazzoletto bianco alla finestra”. E poi cominciò il cammino. E 
quando era vicino a casa, dove la strada faceva l’ultima curva, ebbe di fronte la sua 

casa. E cosa vide? Non un fazzoletto: era piena di fazzoletti bianchi, le finestre, tutto! 
Il Padre ci riceve così, con pienezza, con gioia. Questo è il nostro Padre! 

Sappiamo gioire per gli altri? La Vergine Maria ci insegni ad accogliere la misericordia 

di Dio, perché diventi la luce in cui guardare il nostro prossimo”. 

Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto un nuovo appello per la fine della 

guerra in Ucraina: “È passato più di un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, 
dall’inizio di questa guerra crudele e insensata che, come ogni guerra, rappresenta 
una sconfitta per tutti, per tutti noi. C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte 

dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli 
senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra 

non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire di una società. Ho letto che 
dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal Paese. 
Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e 

innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego! La guerra 
non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! 
Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da 

questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di 
fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento 

di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare 
l’uomo dalla storia. Prego per ogni responsabile politico di riflettere su questo, di 
impegnarsi su questo! E, guardando alla martoriata Ucraina, di capire che ogni giorno 

di guerra peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo il mio appello: basta, ci si 
fermi, tacciano le armi, si tratti seriamente per la pace! Preghiamo ancora, senza 
stancarci, la Regina della pace, alla quale abbiamo consacrato l’umanità, in 

particolare la Russia e l’Ucraina, con una partecipazione grande e intensa, per la 
quale ringrazio tutti voi”. 

credit foto copyright Vatican.va 
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A MILANO UNA CASA DI ACCOGLIENZA INTITOLATA A FABRIZIO FRIZZI 

 

Presso l’ex oratorio del Santuario della Madonna delle Grazie all’Ortica, in via Giovanni 

Amadeo 90 a Milano, sorgerà la Casa di accoglienza intitolata a Fabrizio Frizzi, voluta 
nel contesto del “Progetto dei piccoli” dell’Unitalsi. 

Un edificio ristrutturato secondo i più moderni standard, che accoglierà nei suoi tre 
piani fino a sei nuclei familiari, con un massimo di 15 persone. Genitori e parenti dei 
piccoli curati nelle grandi strutture sanitarie lombarde, come l’Istituto nazionale dei 

Tumori. 

Un’iniziativa portata avanti dal presidente dell’Unitalsi lombarda Vittore De Carli, a 

cui si sono alleati tanti partner come Bcc Milano, l’imprenditore Ernesto Pellegrini, gli 
unitalsiani. Lo stesso De Carli ha interamente devoluto all’opera il ricavato della 
vendita del libro Dal buio alla luce con la forza della preghiera (Lev), nel quale 

racconta la sua malattia. 
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Per la posa della prima pietra, un mattone della Porta santa dell’Anno giubilare della 
Misericordia donata da Papa Francesco, erano presenti gente comune e autorità, tra 

cui l’Arcivescovo di Milano Mons. Delpini e il sindaco Beppe Sala. 

“Questa è una realtà meravigliosa che parla di bambini, di dono, di Fabrizio Frizzi e 

di questo quartiere Ortica, dove ho fatto la mia prima uscita politica. È un quartiere 
che ha un ottimismo che va al di là della logica. Continuare a mettere lo stigma sulle 
periferie e chiamarle così è sbagliato: sono quartieri e possono insegnare molto. In 

momenti così tragici e difficili ci sono dei segni, come la felicità di fare queste cose, 
un passo alla volta come è nella mentalità milanese. Questo è un progetto 
straordinario e sono certo che altri ne seguiranno”, ha detto il primo cittadino di 

Milano. 

“Questa benedizione mi sembra che sia una profezia più necessaria perché l’assurdità 

della guerra distrugge in pochi giorni tutto il bene che si è fatto. Con questo piccolo 
segno diciamo che il Signore è dalla parte di quelli che edificano e che a Milano c’è 
un cuore cristiano, una forza che si unisce ad altre, per dire la speranza che non 

morirà. Dio è dalla parte di chi fa il bene”, ha dichiarato l’arcivescovo Delpini. 

credit foto Chiesa di Milano 
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