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INTERVISTA CON LUNETTA SAVINO, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“STUDIO BATTAGLIA”: “ASPETTAVO DA TEMPO DI INTERPRETARE UN
PERSONAGGIO COME MARINA”

“Fin dalla prima lettura della sceneggiatura sono stata catturata dalla tipologia del
personaggio, dalle battute, dai dialoghi, dalla scrittura di Lisa Nur Sultan”. Lunetta
Savino è la straordinaria protagonista della serie “Studio Battaglia”, prodotta da
Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction, adattamento italiano del
legal dramedy di successo targato BBC The Split, con la regia di Simone Spada, che
si conclude martedì 5 aprile, con l’ultima delle quattro puntate in onda alle 21.25 su
Rai1.
Con la sua classe e le sue eccellenti qualità interpretative, Lunetta Savino dà volto e
cuore a Marina, rendendone al meglio l’ironia tagliente, il cinismo ma anche le fragilità
di una donna elegante, autorevole e temibile, che ha cresciuto tre figlie, Anna
(Barbora Bobulova), Nina (Miriam Dalmazio) e Viola (Marina Occhionero) da sola
senza perdere un giorno di lavoro, anzi facendo crescere il suo studio legale fino a
farlo diventare uno dei più importanti di Milano.

SERIE TV | 3

Nei processi è un mastino senza scrupoli, ma la sua tempra è bilanciata da un cinismo
irriverente e da sprazzi di imprevedibilità che la rendono irresistibile.

Lunetta Savino in “Studio Battaglia” – credit foto Massimo Graia
Lunetta, nella serie “Studio Battaglia” interpreta Marina, una donna cinica,
ironica, determinata che dietro quest’ironia nasconde anche delle fragilità.
Qual è l’aspetto che più le è piaciuto di questo personaggio?
“La bellezza di un personaggio risiede nella sua ricchezza. Poteva anche essere
tagliato con l’accetta, essere soltanto una donna cinica e ironica, invece è
interessante che ci sia un risvolto dettato probabilmente dalle delusioni, da cose
accadute che l’hanno fatta diventare quella che è. Come tutte le persone ha tante
sfumature e questa varietà di colori che presenta rende Marina molto affascinante
da interpretare”.
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Come si è approcciata a questo personaggio, come ha lavorato nella
costruzione dello stesso? Si è ispirata a qualche figura di avvocato?
“Fin dalla prima lettura della sceneggiatura sono stata catturata dalla tipologia del
personaggio, dalle battute, dai dialoghi, dalla scrittura di Lisa Nur. Poi essendo
un’appassionata spettatrice di serie tv, ho visto e rivisto dei legal drama americani
con protagoniste femminili molto interessanti come “Damages” con Glenn Close, “The
good fight”, “Le Regole del delitto perfetto” con Viola Davis, mi sono fatta una cultura
di questo genere, con un occhio più attento soprattutto ai ruoli di queste avvocate
mature che presentavano anche qualcosa in comune con Marina. Alla fine ho
realizzato una mia originale interpretazione, anche perché “Studio Battaglia” è
ambientato in Italia, a Milano, quindi ho guardato dei video per studiare l’accento e
il modo di porsi di certe signore borghesi milanesi. Il lavoro dell’attore, per quanto
mi riguarda, è composto da tanti tasselli da mettere insieme ma in questo caso
particolare non è stato semplice, perché era necessario avere un controllo
sull’approccio di Marina rispetto al rapporto con le figlie e con l’ex marito e ogni scena
aveva un motivo in più per tirare fuori dei colori, delle sfumature. E’ una donna che
davanti agli altri è estremamente controllata, mentre quando è sola si lascia andare,
fa il tai-chi, manda all’aria tutti i faldoni dello studio, balla. Con le sue figlie cerca
sempre di mostrare la sua forza e fa fatica ad accettare sia la sua fragilità che la loro.
Questo ne svela un carattere, un modo di essere completamente nuovo per me come
attrice e diverso dai personaggi che ho interpretato finora”.

Lunetta Savino con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e il regista Simone Spada
– credit foto Massimo Graia
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Marina Battaglia è una donna che, nonostante gli inevitabili contrasti, ha
un buon rapporto con le sue figlie e le ha sempre spronate a stare al mondo
a testa alta, senza paura, e a inseguire i loro sogni…
“Marina ha dalla sua parte questa giustificazione però si rapporta anche in maniera
dura con le figlie, ogni volta rimangono un po’ spiazzate, si aspetterebbero un gesto,
una morbidezza maggiore da lei che non arriva. Quando ad esempio Anna, Nina e
Viola scoprono che ha nascosto le lettere e gli oggetti che il padre ha mandato loro
nel corso degli anni si arrabbiano ma lei passa a un altro argomento come se la vita
dovesse andare avanti comunque, come se nulla fosse accaduto”.
E poi c’è l’ex marito Giorgio, che ricompare dopo tanti anni, per il quale
Marina sembra provare ancora qualcosa, visto che nel corso della storia ha
un atteggiamento più morbido e umano nei suoi confronti…
“Anche perché scopre che si è operato al cuore, quindi c’è questo momento in cui si
svela poco per volta che Marina prova ancora un sentimento verso l’ex marito. Del
resto a venti anni di distanza dalla separazione non la vediamo con un altro uomo.
Al di là del fatto che il lavoro sia centrale per lei si capisce che la fine del matrimonio
non è stato un evento da poco. Fa delle cose abbastanza sorprendenti, infatti le figlie
scoprono che manda dei soldi a Giorgio. A tal proposito c’è una battuta straordinaria
nella terza puntata, quando Nina dice: “mamma ma noi siamo delle avvocate
divorziste, non pensiamo agli uomini che abbiamo lasciato né tantomeno paghiamo
alimenti non dovuti”, e Marina risponde: “Lo so, sono il mio peggiore fallimento”. In
questo frangente rivela una fragilità, un sentimento che maschera con la durezza e
con una serie di azioni”.
Un’altra battuta pronunciata da Marina a proposito dell’aperitoga è “solo
le pietre non cambiano”. Lei che rapporto ha con il cambiamento?
“Sono molto d’accordo con lei. Cambiare significa anche rischiare ma i cambiamenti
sono salutari e vitali, sono portatori di maturazione, di scoperte, sono molto più
interessanti che essere sempre coerenti, seguendo un copione stabilito”.
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Lunetta Savino in “Studio Battaglia” – credit foto Massimo Graia
Marina e le sue figlie sono donne toste, determinate, che hanno avuto la
possibilità di essere libere di scegliere il proprio futuro, cosa che oggi non
a tutte ancora accade. Secondo lei cosa manca per fare un ulteriore passo
avanti nella condizione femminile?
“Mancano tante cose. Questa opportunità relativa alla libertà di scegliere il proprio
futuro si è aperta a tutte le donne, però le occasioni e anche le agevolazioni affinché
questo possa davvero accadere non sono molte. In Italia c’è ancora una società che
non aiuta questo tipo di emancipazione, di raggiungimento della libertà.
Obiettivamente il tasso dell’occupazione femminile è bassissimo rispetto ad altri
Paesi, le donne che occupano posti apicali sono troppo poche, c’è ancora parecchia
strada da fare, e dove sono presenti faticano il triplo perché devono tenere insieme
molte cose. Anche nel nostro lavoro le registe donne sono rare”.
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E’ una serie al femminile, dalla quale si evince anche una solidarietà e un
aiuto reciproco tra le protagoniste. Spesso si sente dire invece che ci sia
rivalità e invidia tra le donne e che sia complicato fare squadra. Qual è il
suo pensiero a riguardo?
“Personalmente non avverto invidia nel mio lavoro. Penso che in generale questo
sentimento nasca quando sei insoddisfatta della tua vita, quando c’è qualcosa di non
risolto e vedere una tua coetanea o amica o collega che invece è riuscita a
raggiungere determinati obiettivi può provocare l’invidia che è naturale, umana, sia
per gli uomini che per le donne. Quando ero più giovane mi è successo di voler capire
come mai non riuscissi ad avere delle occasioni, ad arrivare a determinati traguardi
per i quali ci vuole anche fortuna, ma non era invidia verso le altre, piuttosto una
riflessione con me stessa. Ognuno ha il proprio percorso e devi accettare di fare un
lavoro competitivo, che ti mette in gioco continuamente, perché ricominci da capo,
passi sotto il giudizio di un regista, di un produttore, devi fare dei provini. Fa parte
del gioco e lo sapevo fin dall’inizio. Spesso mi è capitato di trovare più difficoltà con
i colleghi uomini che non con le donne”.
“Studio Battaglia” ha riscosso un grande apprezzamento da parte di
pubblico e critica, segno che gli spettatori sentono anche il bisogno di un
po’ di leggerezza e ironia dopo questi due anni così difficili. Quale pensa
sia il segreto di questo successo?
“Ha fatto piacere a tutti questo successo perché è una vittoria di squadra. In “Studio
Battaglia” c’è un eccellente livello attoriale, una splendida sceneggiatura, un’attenta
regia, un’ottima confezione della fotografia, la produzione non si è risparmiata sulle
location. Tutti hanno lavorato per ottenere un risultato di questo livello. E’ la
dimostrazione che si può alzare l’eleganza di una serie tv nostrana e credo che
“Studio Battaglia” possa competere in termini di qualità con le fiction straniere sulle
piattaforme. Con l’aggiunta del calore italiano che ci contraddistingue”.
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Lunetta Savino e Massimo Ghini in “Studio Battaglia” – credit foto Massimo Graia
Sul set della serie ha ritrovato Massimo Ghini, con cui aveva lavorato in
“Raccontami”. Anche in quel caso eravate marito e moglie, ma la storia era
ambientata negli anni Sessanta e lei interpretava Elena, un personaggio
molto diverso da Marina…
“Ho ritrovato un compagno di lavoro, che è un ottimo attore, in un contesto
completamente diverso. Abbiamo lavorato talmente tanto insieme nella serie
“Raccontami” che è bastato poco per ricreare quella complicità che avevamo, anche
se era un’altra storia, un’altra coppia, una dimensione differente. È stato molto
piacevole recitare con Massimo, anche se abbiamo poche scene insieme”.
Cosa ha aggiunto questo personaggio al suo percorso artistico e umano?
“Ha aggiunto un bel tassello perché è un personaggio completamente diverso da
quelli fatti finora, è un tipo di carattere al di fuori dei canoni già battuti e frequentati,
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che aspettavo e che avrei voluto fare già da tempo. E’ stata un’occasione molto
interessante, che mi ha dato la possibilità di misurarmi su un terreno completamente
nuovo, anche scivoloso. E’ come se ti ritrovassi su una strada che impari a conoscere
mentre la percorri”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Sto girando le nuove puntate di “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri,
serie in cui interpreto Nunzia, poi sarò a teatro la prossima stagione con “La madre”
di Florian Zeller, un testo bellissimo con la regia di Marcello Cotugno. E speriamo di
fare anche la seconda stagione di “Studio Battaglia””.
Un personaggio che sogna di interpretare…
“Per quanto riguarda il cinema e la tv non posso sapere cosa mi riserverà il futuro, i
personaggi che conosco sono già scritti, quindi direi un classico del teatro, un altro
Ibsen o Shakespeare, anche se è sempre difficile andare a cercare i ruoli, perché
quelli più belli sono maschili, mentre con i femminili si fa più fatica”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Gianmarco Chieregato
Grazie per la collaborazione a Giuseppe Corallo e Maria Amendola – Amendola
Comunicazione

SERIE TV | 10

INTERVISTA CON MIGUEL GOBBO DIAZ, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“NERO A METÀ 3”: “MALIK MI HA DATO TANTISSIMO PERCHÉ CAPENDO
LA SUA STORIA SONO RIUSCITO ANCHE A RIFLETTERE SULLA MIA VITA”
“Malik è molto determinato, sa quello che vuole, cerca di andare fino in fondo nelle

indagini per trovare il colpevole, non si abbatte mai, non soffre il giudizio delle altre
persone ma va dritto per la sua strada“. Lunedì 4 aprile in prima visione su Rai 1

prende il via l’attesa terza stagione di Nero a metà, serie tv diretta da Claudio
Amendola ed Enrico Rosati, coprodotta da Rai Fiction e Cattleya, che vede
protagonista Miguel Gobbo Diaz nei panni di Malik Soprani.
In queste nuove puntate il poliziotto continuerà a dare il suo prezioso contributo a
Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) nella risoluzione dei casi e lo ritroveremo insieme
a Monica, la psicologa che ha conosciuto sul caso di Alex, il bambino che ha chiesto
in affido, e con la quale convive.
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Ma i suoi pensieri tornano spesso ad Alba (Rosa Diletta Rossi), che ha finalmente
capito di amare ancora Malik e proprio per questo è disposta a restare un passo
indietro per la sua felicità, per non mettere in pericolo la famiglia che sta costituendo.
Miguel Gobbo Diaz, indubbiamente uno dei giovani attori più interessanti e talentuosi
della scena italiana, ci ha parlato di Malik e della serie “Nero a metà” ma anche del
ricordo legato a Gigi Proietti, dei personaggi interpretati in “Zero” e “Capitan Didier”,
dei prossimi progetti.

Miguel, in “Nero a metà” interpreta il poliziotto Malik Soprani. Quali
sviluppi avrà il suo personaggio nella terza stagione?
“Malik si ritrova cresciuto sia a livello professionale che umano, si è preso delle
responsabilità nel crearsi una famiglia ed è stata anche una bella sfida immergermi
nel ruolo di poliziotto e padre allo stesso tempo”.
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Qual è l’aspetto del suo personaggio che più la affascina?
“Malik è molto determinato, sa quello che vuole, cerca di andare fino in fondo nelle
indagini per trovare il colpevole, non si abbatte mai, non soffre il giudizio delle altre
persone ma va dritto per la sua strada”.
Nonostante ora Malik stia con Monica mantiene un rapporto speciale con
Alba e la aiuta nella risoluzione di nuovi casi, come quello legato a sua
madre Clara…
“C’è un legame invisibile che li porta sempre a volersi bene. Malik farà di tutto per
aiutare e sostenere Alba. E’ questo il loro destino”.
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I primi sei episodi della serie vedono alla regia Claudio Amendola. Com’è
stato essere diretto da lui?
“E’ stato bello e strano perché nelle prime due stagioni abbiamo recitato insieme e
in questa lo vedevo sul set sia come attore che come regista. Claudio è stato bravo,
ci ha sostenuto, aiutato, era molto presente”.
Hai sentito una maggiore responsabilità nell’interpretare un personaggio
che indossa la divisa?
“Malik è un pubblico ufficiale della Polizia di Stato, quindi c’è sempre una
responsabilità nell’interpretarlo. Deve dare un esempio positivo, anche per il colore
della pelle che ha e per chi rappresenta. E’ importante saperlo gestire nel modo
giusto”.
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Cos’ha aggiunto questo personaggio nel suo percorso artistico e umano?
“Crescita, determinazione, sicurezza, responsabilità, tutte cose che impari studiando
e crescendo con il personaggio. Malik mi ha dato tantissimo perché capendo la sua
storia sono riuscito anche a riflettere sulla mia vita. E’ la bellezza di questo mestiere,
lavorare in continuazione su te stesso ed essere in costante evoluzione”.
Interpretando Malik ha scoperto dei lati di sé che non conosceva?
“Ho scoperto quanto sono disposto a lasciarmi andare, a lavorare per raggiungere i
miei obiettivi. Ho studiato e continuo a studiare tanto per fare questo mestiere e mi
rendo conto che Malik e Miguel sono molto simili. Come lui ha usato la sua
determinazione per diventare un grande poliziotto io ho utilizzato la mia per studiare
come attore e dare il meglio che posso”.
Hai interpretato Rico nella serie “Zero” e Amir nel corto “Capitan Didier”
diretto da Margherita Ferri e scritto da Roberta Palmieri, cosa ti hanno
lasciato questi personaggi così diversi da Malik?
“Sono tre ruoli completamente diversi. A differenza di Malik che è un poliziotto, Rico
era un criminale, determinato a raggiungere gli obiettivi a modo suo, con cattiveria,
presunzione. Interpretare un cattivo è affascinante perché ti spinge su lati che non
conosci e che non ti appartengono e mi sono divertito tanto. Amir in “Capitan Didier”
è un’altra faccia della medaglia, una persona che cerca di integrarsi al meglio in un
paese straniero, di proteggere il figlio da traumi che lo portano a non avere una
madre perché è dall’altra parte del mare, e di sostenerlo cercando di non lasciarlo
sprofondare nella tristezza e nella disperazione. C’è un legame difficile tra un padre
e un figlio che deve essere protetto”.
A proposito della paura del “diverso”, di ciò che non si conosce, tematica
purtroppo sempre attuale, cosa manca ancora per superare questi
pregiudizi?
“Secondo me manca la spensieratezza e la fiducia. Ho avuto amici che purtroppo
hanno subito episodi di razzismo. In generale credo che sia necessario cambiare il
modo di pensare, essere più positivi e naturalmente cercare di essere rispettati.
Quando avviene un atto di razzismo è la risposta che dai che aiuta a lasciarci dietro
quanto accaduto e a neutralizzare quel momento”.
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credit foto Francesco Ormando
Quanto serie come “Nero a metà” o corti come “Capitan Didier” possono
essere importanti per aprire le menti di chi guarda?
“Possono essere molto importanti. Il pubblico deve sapere che ci sono anche persone
di altre culture, bisogna scrivere storie, ruoli, raccontare quello che c’è nella vita.
Abbiamo avvocati, poliziotti, dottori di colore ed è importante trasferire anche nella
finzione della serialità e dei film questa cultura perché siamo una società in continua
evoluzione”.
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Ha doppiato il personaggio di Marc nel film di animazione “Ron – Un amico
fuori programma”. Che esperienza è stata?
“E’ stato bellissimo e divertente, è un’esperienza che avevo sempre sognato di fare
e che spero di ripetere in futuro. Devo ringraziare Alessia Amendola che mi ha
sostenuto e aiutato tanto. Dare la voce ad un personaggio animato è stupendo”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Sto scrivendo un mio spettacolo che farò a breve e poi ci sono dei progetti di cui
ancora non posso parlare”.

credit foto Francesco Ormando
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C’è un ruolo in particolare che le piacerebbe interpretare?
“Vorrei interpretare la storia di un personaggio realmente esistito”.
Ha fatto il suo primo provino teatrale con il maestro Gigi Proietti. Che
ricordo conserva di lui?
“Avevo tanta paura, ero giovane, avevo 22 anni, ma conservo un bellissimo ricordo.
Avevo provato per Benvolio, il Maestro guardò me e la casting e disse “lui per
Mercuzio no?” e mi fece imparare a memoria in due giorni il monologo della regina
Mab. Sostenni il provino e mi fece tanti complimenti, poi alla fine presero un ragazzo
più esperto, ma fu una bellissima esperienza. Il Maestro Proietti mi forniva le
indicazioni e io ho cercato di dare il massimo. Fu una lezione di recitazione gratuita
e immensa”.
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Una delle sue passioni è la musica, che canzone assocerebbe a Malik?
“Una canzone italiana di Luciano Ligabue, “Una vita da mediano”, perché Malik
proprio come fa un calciatore è sempre lì nel mezzo, pronto a intervenire”.
A proposito di calcio, coltiva ancora la passione per questo sport?
“Vado spesso a giocare con la Nazionale Attori per beneficenza perché è importante
aiutare gli altri. Quando guardo le partite penso spesso a come sarebbe stata la mia
vita se fossi diventato un calciatore. Era uno sport in cui più mi sacrificavo e più
ricevevo delle soddisfazioni. Quando avevo il pallone tra i piedi mi sentivo bene, libero
e volevo che quell’istante non finisse mai”.
di Francesca Monti
crediti foto copertina Francesco Ormando
Grazie a Lorella Di Carlo
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INTERVISTA CON LIVIO KONE, PROTAGONISTA DELLA SERIE “NOI”:
“DANIELE È SIMILE A ME, ENTRAMBI VOGLIAMO FARE PIÙ COSE
CONTEMPORANEAMENTE E CERCARE DI ACCONTENTARE TUTTI”

“All’inizio questo personaggio sembrava molto distante da me sia per età che per stile
di vita, invece mi ha stupito vedere quanto sia una mia estensione” . Livio Kone dà il
volto a Daniele 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”.

Marito affettuoso e padre di due splendide ragazzine, Daniele, adottato pochi giorni
dopo la sua nascita da Rebecca (Aurora Ruffino) e Pietro (Lino Guanciale), è cresciuto
con la convinzione di non essere mai all’altezza e di doversi meritare ogni giorno il
loro amore. Con il tempo è diventato uno dei più accreditati manager finanziari di
Milano, la sua vita procede apparentemente senza intoppi, ma quel senso di
inadeguatezza lo accompagna da sempre.
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Nel tentativo di placarlo, ha continuato a cercare i suoi genitori biologici. Quando
finalmente riesce a trovare il suo padre ‘vero’, è preso da sentimenti contrastanti e
così dovrà scendere a patti con il dolore, imparando ad accettare che non tutti i
problemi hanno una soluzione e che l’unica cosa da fare, a volte, è perdere il
controllo, lasciarsi andare, lasciarsi travolgere.
Livio Kone, astro nascente del cinema e della serialità italiane, ci ha parlato del suo
personaggio e della serie “Noi”, ma anche del film “Crazy for Football”, dei prossimi
progetti e dei personaggi che gli piacerebbe interpretare.

Livio Kone con Angela Ciaburri in “Noi”
Livio, nella serie “Noi” interpreta Daniele Peirò. Cosa l’ha più affascinata di
questo personaggio che è molto sfaccettato?
“Mi ha colpito quanto Daniele sia simile a me. All’inizio mi sembrava molto distante
sia per età che per stile di vita, essendo anche un padre e un marito, poi mi ha stupito
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vedere quanto sia una mia estensione. Mi affascina il modo in cui si butta nelle cose
che ama, senza pensare troppo alle conseguenze. E’ una persona istintiva”.
Quali sono le caratteristiche che ha in comune con Daniele?
“Il fatto di voler fare più cose contemporaneamente, cercare di accontentare tutti e
voler essere costantemente appagato”.
E’ un manager di successo che ha dentro di sé questo senso di
inadeguatezza, ma nel corso della storia riesce anche a lasciarsi andare, a
perdere il controllo, soprattutto dopo avere scoperto la verità sul padre
biologico…
“Daniele ama molto la sua famiglia e prova sempre a fare la cosa giusta, con il
passare del tempo però smette di cercare la sua idea di perfezione, impara a vivere
il momento più serenamente e a smussare gli angoli del suo carattere”.

Livio Kone con Timothy Martin
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“Noi” è l’adattamento della serie americana “This is us”. Ha avuto modo di
vederla prima di iniziare le riprese?
“Non conoscevo la serie, che invece aveva visto mia sorella. Al momento del casting
ho guardato un episodio per capire di cosa si trattasse e chi fosse Randall, per poter
poi dare una mia interpretazione al personaggio. Il provino è piaciuto al regista Luca
Ribuoli e ho preferito continuare a non vedere “This is us” per non rischiare di cadere
nell’imitazione”.
Come si è trovato sul set?
“Mi sono trovato benissimo sia con gli altri attori, da Claudia Marsicano e Dario Aita,
che interpretano i fratelli di Daniele, ad Angela Ciaburri (Betta), Aurora Ruffino
(Rebecca) e Timothy Martin (Mimmo), che con la troupe, mi sono sentito in famiglia.
Molto spesso, dopo aver finito le riprese, andavamo a mangiare insieme a casa mia
o di altri colleghi, ci siamo sostenuti a vicenda, abbiamo festeggiato i compleanni,
non c’è stato nulla di negativo nei sei mesi di lavoro. Ancora oggi abbiamo mantenuto
i rapporti e questa domenica guarderemo la puntata di “Noi” insieme”.
E’ una serie in cui viene raccontata la storia di una famiglia come tante, in
cui ognuno in qualche modo si può rivedere…
“Certamente. E’ una famiglia che ha delle imperfezioni, del resto non esiste quella
perfetta del Mulino Bianco. L’uomo si forma con gli amori e i dolori. Ogni nucleo
famigliare ha i suoi problemi che vengono affrontati e superati insieme”.
Quanto oggi le arti possono fungere da mezzo per regalare qualche ora di
leggerezza in un periodo così complicato?
“Sono un mezzo che può essere utilizzato per evadere dalla situazione che si sta
vivendo in quel momento. Un film, una serie tv, la musica, possono aiutare ad
allontanarti dalla realtà e farti sognare, riflettere, sorridere. In questo periodo storico
in cui purtroppo è in corso una guerra l’arte ha indubbiamente un ruolo ancora più
importante”.
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Livio Kone con Claudia Marsicano e Dario Aita
Che significato ha per lei la parola Noi?
“Noi significa tutto e tutti. E’ una parola che mi fa pensare ad un individuo singolo
che fa parte di un mondo formato da altre persone, che insieme creano un unico io,
cioè noi”.
Ha un passato da calciatore, com’è nata la sua passione per la recitazione?
“E’ nata per caso. Fin da piccolo avevo questo mood comico e una personalità
estroversa, ho visto tanti film di Will Smith e tendevo a imitare quei personaggi.
Avendo sempre giocato a calcio non mi sentivo di lasciarlo per fare qualcosa che non
conoscevo. Quando poi mi sono deciso ho cercato delle scuole di recitazione a Milano,
ho mandato la richiesta all’Accademia 09, mi hanno richiamato, ho fatto un colloquio
ma non ero convinto. Ho provato per curiosità e giorno dopo giorno mi sono
innamorato di questo mestiere”.
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Continua ancora a giocare a calcio a livello amatoriale?
“Sì, spesso gioco con gli amici e poi seguo le partite che mi interessano”.

Livio Kone in “Crazy for football”
Ha recitato nel film “Crazy for football” di Volfango De Biasi nel ruolo di
Kader, che le ha permesso di unire calcio e recitazione. Che esperienza è
stata?
“Quando giocavo a calcio sognavo di arrivare in Serie A e in Nazionale ed è come se
il mio sogno fosse diventato realtà attraverso la recitazione. Essere scelto per un
ruolo anche per le mie capacità calcistiche è bellissimo ed è strano come il destino
riesca a incrociare le cose. In “Crazy for football” ero un giocatore della nazionale di
calcetto e ora sto girando un’altra serie sul calcio”.
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Può darci qualche anticipazione?
“Andrà in onda in autunno sulla Rai, si chiama “The Net” (la rete) e rivesto il ruolo di
un calciatore di Serie A”.
C’è un personaggio in particolare che le piacerebbe interpretare?
“Vorrei interpretare diversi personaggi: un supereroe, un antieroe, e una drag
queen”.
Un sogno nel cassetto…
“Avere una famiglia”.
Un attore, un’attrice e un regista con cui le piacerebbe lavorare…
“A livello italiano mi piacerebbe fare un film con Elio Germano e Luca Marinelli, a
livello internazionale con Viola Davis. Per quanto riguarda il regista vorrei lavorare
con Matteo Garrone”.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio Stampa Rai
Grazie a Giuseppe Corallo – Amendola Comunicazione
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INTERVISTA CON SARA PUTIGNANO, IN SCENA AL PICCOLO TEATRO
GRASSI DI MILANO CON “ZOO”: “QUESTO SPETTACOLO CI INSEGNA CHE
È POSSIBILE TROVARE LA BELLEZZA ANCHE NEL DOLORE”

“La bellezza è una specie di forma a cui si può arrivare trasformando e purificando le
cose, ha a che fare con qualcosa che riesce a emozionare, a incantare, a toccare
delle corde profonde e inconsce che probabilmente nessuno sa”. Sara Putignano è in

scena fino al 5 maggio al Piccolo Teatro Grassi di Milano con “Zoo”, con la regia di
Sergio Blanco, al fianco di Lino Guanciale e Lorenzo Grilli. Lo spettacolo descrive
l’incontro tra uno scrittore, affascinato e al tempo stesso turbato dalla figura di Edda
Ciano, figlia di Mussolini, una veterinaria e il gorilla Tandzo che vive nel laboratorio
della dottoressa. Se inizialmente il drammaturgo, alter ego di Sergio Blanco, incontra
il gorilla con il solo scopo di scrivere un testo sulle scimmie, man mano che la
narrazione procede sotto lo sguardo scientifico della dottoressa, la relazione fra i due
inizia a intensificarsi sempre di più, fino a sfociare in una “storia d’amore”, assumendo
una dimensione passionale, mettendo in discussione ogni certezza e distinzione tra
umano e animale, addestrato e selvaggio, “civilizzato” e “barbaro”.
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Attrice di grande talento e sensibilità artistica, che il pubblico ha potuto apprezzare
di diversi film di successo, tra cui “Ambo”, “Governance” , “Tolo Tolo” e “Bentornato
papà”, Sara Putignano in questa chiacchierata ci ha parlato dei due personaggi che
interpreta in “Zoo”, la dottoressa Rozental ed Edda Ciano, del ruolo che ha la musica
nella sua vita e dei prossimi progetti.

credit foto Masiar Pasquali
Sara, è la protagonista femminile dello spettacolo “Zoo” di Sergio Blanco.
Come si è approcciata a questo testo?
“Prima di tutto ogni volta che inizio un progetto teatrale cerco di capire e di conoscere
il mondo di un autore e di un regista, che in questo caso coincidono e quindi è stato
più semplice. Sergio Blanco mette al primo posto l’attore. Il testo, che è stato anche
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pubblicato prima dell’inizio delle prove, è un po’ diverso da quello che è stato messo
in scena perchè il regista lo considerava un punto di partenza che poi si sarebbe
sviluppato attraverso l’incontro con l’attore. C’è stata quindi un’evoluzione naturale,
alcune cose inutili o scomode sono state modificate. Proprio come accade nello
spettacolo, nella lavorazione di Zoo ci sono state diverse fasi: dapprima c’è stato un
incontro per conoscersi e per entrare nel mondo strutturato e definito di Blanco,
quindi è stato creato un linguaggio comune ed è stata la scoperta più bella. Ho
trovato in Sergio una specie di liberazione e di possibilità di far fiorire il mio modo di
vedere e di intendere questo lavoro. C’è stata una comunanza di valori. Lui poi ha
avuto una sensibilità particolare, ci ha dato fiducia, ci ha incoraggiato tanto”.
Nello spettacolo interpreta la dottoressa Rozental ed Edda Ciano, come ha
lavorato alla costruzione di questi due personaggi così diversi?
“E’ stato bellissimo conoscere questi due personaggi. La veterinaria Rozental all’inizio
mi spaventava molto perché la vedevo come una donna distante da me, con questa
freddezza, con questo rigore, mentre io sono una persona emotiva. La cosa più bella
è stato l’incontro con la dottoressa e questo scambio reciproco che si è creato tra me
e lei. Edda Ciano è affascinante e terrificante al tempo stesso, e attraverso questo
personaggio è stato dato spazio a una parte delle più buie della nostra storia”.
Con Lino Guanciale e Lorenzo Grilli traspare un grande feeling artistico…
“Lino e Lorenzo sono stati una delle carte vincenti del mio benessere all’interno di
questo lavoro, perchè abbiamo trovato un linguaggio comune, un’attenzione, una
sensibilità, è stato molto “facile” recitare insieme. Questo è stato possibile anche
grazie alla capacità di Sergio di dirigere tutto in maniera impeccabile, ci ha studiati
da cima a fondo, ci ha guidati dal primo all’ultimo giorno, ha capito le cose da dirci
al momento giusto, con cura e delicatezza e questo mi ha fatto sentire protetta e mi
ha dato la possibilità di lasciare un pezzo di cuore in questo spettacolo”.
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credit foto Masiar Pasquali
La dottoressa è una donna fredda, determinata, rigida ma nel corso della
storia si scioglie, mostra le proprie fragilità, si emoziona quando sente la
musica di Schubert. Qual è l’aspetto che più l’ha colpita di questo
personaggio?
“Sicuramente quello che mi ha colpito di più è questa gabbia di dolore in cui è
intrappolata, che non è mai riuscita a superare, che per sopravvivere l’ha rinchiusa
in un mondo fatto di regole, numeri, razionalità e di grande difesa da tante cose.
Questo ha fatto sì che si creasse subito un’empatia nei suoi confronti perchè ho visto
la fragilità più che il lato duro di questa donna. Grazie all’incontro con il personaggio
di Sergio interpretato da Lino Guanciale, con il mondo dell’arte, della poesia, della
bellezza e della musica, la dottoressa riesce a fare un’evoluzione, a liberarsi, a
sciogliere dei nodi, ad elaborare dei lutti, a lasciare andare una parte di sè che si
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aggrappa alla morale, a far vivere il suo lato emotivo e a scrivere lei stessa di bellezza,
a trasformare il suo dolore. E’ lei poi che aiuta lo scrittore a cercare un modo per
superare la sua sofferenza per via dell’abbandono, per esorcizzare insieme quel
momento. L’ho trovato molto toccante in relazione anche al difficile periodo storico
che stiamo vivendo. Il messaggio che passa è di andare avanti nonostante il dolore
e trarre bellezza anche da esso”.
Uno dei fulcri attorno a cui ruota lo spettacolo è proprio la ricerca della
bellezza anche nel dolore. Che significato ha per lei la parola bellezza?
“La bellezza è una specie di forma a cui si può arrivare trasformando e purificando le
cose, ha a che fare con qualcosa che riesce a emozionare, a incantare, a toccare
delle corde profonde e inconsce che probabilmente nessuno sa. Sono consapevole
del fatto che sia soggettiva, che quello che reputiamo bello derivi da un vissuto o da
qualcosa che si è costruito nel Dna che neanche conosciamo e improvvisamente ci
emoziona e ci coinvolge. Questo testo rispecchia ciò che fa il teatro, cioè creare una
catarsi rispetto a determinati dolori, trasformando un fatto negativo in qualcosa che
possa aiutare ad andare avanti. La dottoressa Rozental si emoziona quando ascolta
per la prima volta Schubert perchè le arriva al cuore e diventa significativo perchè lei
stessa racconta che quella melodia è stata scritta quando il compositore era
devastato e stava per morire. Anche in quei momenti si può trovare qualcosa di bello
che ci faccia uscire fuori da uno stato di sofferenza”.
La musica è una delle componenti fondamentali di “Zoo” e lega i tre
personaggi, inoltre lei e Lino Guanciale cantate diversi brani nel corso dello
spettacolo. Che ruolo ha quest’arte nella sua vita?
“Ha un ruolo molto importante. Mi sarebbe piaciuto essere una cantante, perché
venire a contatto con la musica è avere a che fare con una forma pura di arte, è
qualcosa che mi emoziona tanto. Quando ho un momento di sconforto la prima cosa
che faccio è ascoltare una canzone che possa aiutarmi ad abbandonarmi a quello
stato emotivo oppure a superarlo. Inoltre prima di ogni spettacolo ascolto dei brani.
La musica attiva in me una parte emotiva profonda che mi è di grande aiuto facendo
un lavoro dove ogni giorno bisogna entrare nel personaggio e spalancare il proprio
cuore”.
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credit foto Masiar Pasquali
E’ la prima volta che canta in uno spettacolo?
“Mi era capitato in passato di fare degli spettacoli in cui cantavo in coro, in gruppo,
questa volta mi è stato chiesto di farlo da sola, come nel brano iniziale, e poi con
Lino Guanciale, ed è stata una bellissima emozione. Sergio non voleva una cantante
ma che ci fosse un’interpretazione delle canzoni che si verrà poi a sapere, una volta
che la dottoressa è arrivata in Africa, che sono quelle della playlist di suo figlio che è
morto. La musica è l’eredità che gli ha lasciato, in qualche modo è tutto ciò che le
resta di Mosè, oltre alla giacca gialla, quindi assume un significato ancora più
simbolico ed è come se grazie al personaggio di Sergio Blanco riuscisse ad entrare
davvero in quel mondo musicale e in connessione con tutto quello che le suggeriva.
Questa esperienza di cantare sul palco è veramente emozionante e più passa il tempo
più la vivo con tranquillità.
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Le tre canzoni sono centrali nello spettacolo e sottolineano dei momenti di grande
svolta, la prima, “Wonderful Life”, è il preludio per creare uno stato emotivo di
accoglienza del pubblico e della storia, poi c’è il pezzo cantato da Lino Guanciale,
“Take on me”, dopo che la dottoressa ha fatto la confessione della morte del figlio e
va a toccare delle corde profonde, infine “Animal instinct” quando qualcosa comincia
a risvegliarsi dentro di loro. Sono canzoni drammaturgiche e non estetiche, è come
recitare una scena, e sono inserite perfettamente in una dinamica testuale che mi
permette di viverle da attrice”.

credit foto donatellafranciosi.com
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Poco fa diceva che prima di ogni spettacolo ascolta dei brani, come si
compone la sua attuale playlist?
“Ascolto le canzoni che devo cantare, poi in base ad ogni spettacolo scelgo le tracce
musicali che mi possono aiutare per quel determinato personaggio. Dipende dal
mondo in cui devo entrare e dal tipo di energia che devo portare. Amo Cat Power e
la ascolto sempre volentieri perchè è una cantante che riesce a prendermi lo stomaco,
ma mi piacciono anche Bon Iver e la musica metallica”.
“Zoo” è in scena in prima nazionale al prestigioso Piccolo Teatro di Milano,
che produce anche lo spettacolo. Ci racconta l’emozione di recitare su quel
palco?
“E’ stata una grandissima emozione, innanzitutto perchè la prima volta che sono stata
in scena al Piccolo è stata con Luca Ronconi nello spettacolo “In cerca d’autore”,
studio sui sei personaggi di Pirandello, che ha rappresentato un momento di svolta
nella mia vita, sia a livello di formazione che lavorativo, e poi ho interpretato “Visita
al padre” di Carmelo Rifici. Tornare dopo tanti anni in quel teatro è stato bellissimo,
in qualche modo mi ha fatto rivivere la mia storia precedente e vedere i passi del mio
percorso professionale. Sicuramente c’era grande tensione perchè ogni spettacolo è
una scommessa, questa volta ancora di più essendo un testo particolare e originale,
e quindi poteva nascondere rischi, pericoli, la possibilità che magari lo sguardo del
pubblico potesse ridicolizzare alcune cose. Invece c’è stata una grandissima
comprensione emotiva da parte degli spettatori e ne sono molto felice”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Zoo parteciperà a vari festival internazionali, quindi a ottobre e a gennaio dell’anno
prossimo faremo un bellissimo giro del mondo. Inoltre riprenderò lo spettacolo
“Amleto” con la regia di Giorgio Barberio Corsetti al Teatro Argentina di Roma a
novembre e poi ci sono dei progetti di cinema e tv che spero possano andare in
porto”.
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Rifacendomi ad una battuta dello spettacolo “Zoo” in cui si dice che “siamo
il sogno di qualcun altro che non si sveglierà mai”, le chiedo qual è il suo
sogno nel cassetto?
“Sicuramente essere sempre fiera di me stessa e di quello che faccio, senza
accontentarmi mai e poi fare un incontro con un regista cinematografico che mi possa
permettere di vivere una bella esperienza nel campo audiovisivo. Da un punto di vista
personale, invece, vorrei costruirmi una vita al di là del lavoro”.
di Francesca Monti
foto copertina credit donatellafranciosi.com
Grazie a Donatella Franciosi
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INTERVISTA CON MAX MAGLIONE, IN SCENA CON LO SHOW “METÀ DI
ME”, A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE PETER PAN ODV: “SONO UNO
PSICOLOGO PRESTATO ALL’ARTE”
Max Maglione è andato in scena con lo show “Metà di me” al Teatro Golden di Roma,
a sostegno dell’associazione Peter Pan Odv.
Un concentrato di musica, divertimento e solidarietà sono i protagonisti delle serate
che vedono Maglione portare sul palco, con tutta la sua energia positiva, l’opera
teatrale tratta dall’omonimo cd inciso con la straordinaria partecipazione di Fabrizio
Bosso, il trombettista jazz di fama internazionale e autentico orgoglio italiano. In
“Metà di Me” Max Maglione racconta con grande leggerezza e comicità quanto stiamo
vivendo oggi nel mondo della comunicazione, dei media e dei social al cospetto di
argomenti che hanno preso la scena internazionale come la pandemia, il
riscaldamento globale e la politica creando momenti di riflessione e condivisione. Lo
show è scritto, diretto ed interpretato da Max Maglione: insieme a lui sul palco ci
saranno diversi artisti tra i quali Luigi Mas al pianoforte, Francesco Calogiuri alla
batteria e Stefano Scoarughi al basso.
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L’associazione Peter Pan Odv Roma dal 1994 è al fianco dei bambini e degli
adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie, garantendo loro una casa e tutto il
supporto necessario.
Max, ci racconta com’è nata l’idea dello spettacolo “Metà di me”?
“Sono un giovanotto che sta invecchiando e che può parlare di tante cose (sorride).
Ho cominciato a raccontare come siamo cresciuti, come siamo stati educati, le
psicologie di mio padre, le differenze tra ieri e oggi, è una commedia da vivere. Siamo
partiti dall’era analogica, dal 1962, anno in cui sono nato, fino ad arrivare alla
pandeguerra, passando dai fax all’era digitale a quella dei social, in uno show che
unisce ilarità, momenti di grande profondità e musica. “Metà di me” è tratto
dall’omonimo cd che ho realizzato con Fabrizio Bosso. Saremo in scena fino a giugno
con questa commedia di cui sono il mattatore, tra battute, musiche e canzoni e il
pubblico è totalmente interattivo, canta, facciamo interviste insieme, è uno show
molto particolare”.
Come si è sviluppata questa collaborazione con Bosso?
“E’ nata dopo un incontro casuale. Fabrizio mi ha sentito parlare dal palco
dell’associazione Peter Pan, della parte solidale del progetto che mi ha ricondotto ad
una vita di spettacolo. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto se mi andasse di fare
un cd con lui, di scegliere le canzoni e che avremmo realizzato un progetto
spettacolare. All’inizio ho pensato che fosse uno scherzo, invece era tutto vero.
Fabrizio è una persona speciale, oltre ad essere uno dei trombettisti jazz più
importanti del mondo, ed è arrivato nella mia vita all’improvviso”.
Quando è entrato a contatto per la prima volta con l’associazione Peter
Pan Odv Roma (https://www.peterpanodv.it/)?
“La mia vita è il mio messaggio. Sono uno psicologo e ho avuto un’esistenza fortunata
fino ad oggi, con tante belle cose, ho viaggiato, e ho deciso di ridare gran parte di
quello che ho ricevuto, offrendomi alla sofferenza, aiutando gli altri. Ho incontrato
per la prima volta la Casa di Peter Pan quindici anni fa. Quando sono arrivato ho visto
la scritta “non potendo aggiungere giorni alla vita aggiungiamo vita ai giorni” e c’era
un bambino senza capelli. Ho capito che era un luogo in cui venivano accolti i bambini
malati di cancro insieme alle loro famiglie perchè quando si ammala un bimbo cambia
la vita di tutti, ti trovi fuori da ogni logica, devi combattere e il fatto di stare insieme
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è importante. L’associazione Peter Pan Odv Roma mette a disposizione degli
appartamenti a poca distanza dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove possono
riunirsi le famiglie perchè l’amore è parte della terapia. Sin da piccolo sono sempre
stato appassionato di musica e canto e ho suonato la chitarra, così ho ripreso quella
mia vecchia passione e ho iniziato a scrivere spettacoli per gli amici. Mi sono sentito
nuovamente quel ragazzo che suonava in spiaggia fino a notte, con gli altri che
rimorchiavano le ragazze (sorride). Da lì sono arrivate tante fortune. Una sera sono
entrato al Teatro Golden dicendo che volevo affittarlo per un evento volto a
raccogliere fondi per i bambini malati di cancro e da quel momento Andrea Maia è
entrato nella mia vita, ha messo a disposizione il teatro la domenica sera e ogni volta
che parlavo a qualcuno di questo progetto sembrava che si aprisse una porta. Ho
scritto quattordici spettacoli, abbiamo raccolto oltre 200 mila euro, ho incontrato
tante persone, coinvolto artisti quali Dado, Maurizio Battista, Fabio Concato, Fabrizio
Bosso. Mi reputo uno psicologo prestato all’arte”.
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La leggerezza e la comicità possono essere utili per far riflettere il
pubblico?
“Attraverso la leggerezza e l’ironia si possono mandare messaggi molto profondi. Io
sono avvantaggiato dalla mia professione, ad esempio in un caso di analisi non puoi
appesantire il paziente della sua stessa problematica ma gli va data una possibilità di
pensare in modo ottimistico. E’ quello che faccio anche nel mio show. Abbiamo
riarrangiato con Fabrizio Bosso “Notte che se ne va” di Pino Daniele e quando sono
andato a Napoli, io che sono abituato agli scugnizzi, alla gente per strada, ai carretti,
ai colori, mi sono ritrovato da solo in Piazza Plebiscito, con i quartieri vuoti, via dei
Mille e via Toledo senza nessuno, cose che non avevo mai visto in vita mia e ho
provato un senso di malinconia. Io scherzo sul fatto di essere uno scugnizzo, sui modi
di fare di noi napoletani, ma alla fine capisci quanto a volte anche le piccole cose che
magari non ami, come la confusione, possano mancare nella tua vita”.
Uno show con una finalità sociale molto importante, soprattutto in un
momento in cui tutto sembra volerci dividere…
“In uno sketch affermo “siamo passati da mio padre che diceva se torni tardi dormi
sul ballatoio”, al “vieni qui non ti faccio niente” ed era già pronto con la cinta, a
“svegliati che la guerra è finita”, poi io guardo in alto e dico papà la guerra non è
finita”. E così vado nella profondità attraverso l’ilarità. Alla fine c’è un pezzo
importante sul fatto che la guerra dell’uomo uccide l’uomo stesso perchè non sono
le bombe che vengono lanciate ma quelle che rimarranno nell’anima per più di cento
anni in quanto hai distrutto qualcosa di mio. Quello che distruggiamo diventa
prevaricare e quindi non c’è fratellanza”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Realizzerò un nuovo disco con Fabrizio Bosso. “Metà di me” ha avuto un ottimo
riscontro e sono stati raccolti tanti soldi per la Casa di Peter Pan che ha un costo di
80 mila euro al mese e non è sostenuta da finanziamenti pubblici. Abbiamo 32 stanze
sempre piene, ora sono arrivate cinque famiglie ucraine, e vedere negli occhi dei
bambini la paura per la guerra e per il cancro è molto toccante. Dal prossimo disco
nascerà poi un nuovo show”.
di Francesca Monti
Grazia a Giorgia Fortunato
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DAL 7 APRILE IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO “LAURA PAUSINI –
PIACERE DI CONOSCERTI”: “NON VOLEVO UN DOCUMENTARIO DI
AUTOCELEBRAZIONE MA RACCONTARE DI QUANTO NELLA VITA SIA
IMPORTANTE ANCHE LA SCONFITTA”
Dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo, sarà
disponibile “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, con la regia di Ivan Cotroneo, che
vedrà protagonista la cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star
globale amata in tutto il mondo.
Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura
non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima
volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per
la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti
della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire
aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno
svelati al pubblico. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi,
dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità,
immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse
avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.
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“Non volevo un documentario di autocelebrazione ma volevo parlare di come sentirsi

realizzati, indipendentemente dalla fama, e di quanto sia importante conoscere la
vittoria ed essere ugualmente orgogliosi della sconfitta. Ho avuto la fortuna di dare
a mia figlia un grande insegnamento. Quando sono partita per la cerimonia dei
Golden Globe non sapevo come sarebbe andata e ho vinto ma sono tornata
rimanendo sempre la stessa persona, idem dopo aver perso l’Oscar. E Paola mi ha
guardato sempre con gli stessi occhi. A noi viene insegnato che bisogna vincere,
essere i più forti, io lo sono stata varie volte, ma nella vita è importante anche
perdere”, ha esordito la cantante in un incontro con la stampa. “Forse durante il
lockdown ho capito che avevo bisogno di fare un riassunto della mia vita fino a questo
momento. Il film non vuole rinnegare nulla di quello che ho, ma ho lasciato in sospeso
quelli che erano i miei sogni di allora e per questo motivo è stato molto interessante
realizzare questo progetto. Una notte mi sono svegliata e ho scritto questa storia che
avevo in testa da anni ma fino a quel momento non ero in grado di reggere il
confronto con chi non capisce il desiderio di una persona famosa di non esserlo. Oggi
non ho paura di dire quello che sento, l’ho raccontato a Nicole Morganti, Head of
Italian Originals di Amazon Studios, ed è stata entusiasta, così mi sono buttata.
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All’inizio non sapevo come avrei reagito durante le riprese ma è stato commovente.
Io non sono un’attrice, non stavo recitando ma sono proprio così nella vita di tutti i
giorni”.
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Nel film Laura racconta la sua storia ma parla anche di quella che sarebbe
potuta essere la sua vita se nel 1993 non avesse vinto Sanremo con “La
solitudine”: “Il principio da cui è nato questo desiderio di cantare quelle parole e

quel messaggio è lo stesso. Per noi è facile giudicare e dire che in uno stadio è più
bello esibirsi, davanti a migliaia di persone, rispetto ad un pianobar, ma avete mai
pensato cosa possiamo pensare noi cantanti? Ero fuori di me quando ho cantato a
San Siro ma anche quando facevo le serate al pianobar. Ho una figlia di 9 anni che
sa e vede delle cose che io ho conosciuto a 20 anni e quello che mi racconta oggi è
molto legato al mondo della fama, del like e mi preoccupa perchè voglio cercare di
spiegarle, anche mostrando visivamente quello che le ho raccontato, che si deve
partire da un altro inizio per arrivare un giorno ad avere una carriera e che si può
essere comunque felici anche se riesci a fare pianobar e a vivere di quello. Non mi
aspettavo di essere nominata all’Oscar e non capivo perchè fosse capitato a me. Sono
consapevole del fatto che chi ha fama lo deve alla fortuna e ha un destino scritto da
qualcuno più grande di noi, e so anche l’impegno che ci ho messo e i sacrifici che a
volte mi hanno fatto discutere con la mia famiglia. Quando ho iniziato non
immaginavo che sarei arrivata dove sono oggi, per questo pensavo che avrei aperto
un negozio di ceramiche, sempre coltivando la passione per il canto, non era un
accontentarsi ma fare quello che mi piaceva. Io penso che i ragazzi di oggi non
debbano accontentarsi o aspettare a casa che arrivi l’occasione ma provare, capire
quale sia la strada da seguire”.
Lo sliding door di Laura Pausini è stato il Festival di Sanremo 1993: “La

Warner mi ha iscritta alla kermesse ed ero talmente ingenua che ho passato tutto il
tempo a chiedere autografi ai big perchè molti amici di scuola mi prendevano in giro
in quanto invece di andare in discoteca facevo pianobar con papà. Allora pensavo
che tornare con tutti questi autografi avrebbe dimostrato loro che ne era valsa la
pena. Il punto più alto della mia carriera è stata la vittoria a Sanremo, quello più
basso quando ho conquistato il Grammy ed ero da sola in camera a festeggiare”, ha
raccontato la Pausini con la sua consueta genuinità e schiettezza.
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Il padre Fabrizio ha avuto ruolo centrale nella carriera dell’artista: “Per i

primi cinque anni ho avuto il mio babbo con me nella promozione e se sono rimasta
con i piedi per terra lo devo a lui ma allora non era facilissimo perché controllava
quello che facevo. Da quando ho vinto Sanremo papà ha deciso di far diventare
quella che era la nostra abitazione il mio fan club, addirittura ora è un museo con i
miei vestiti del Festival e tutte le cose che avevo a 18 anni. Nel film la scatola che
apre la bambina all’inizio l’ho ritrovata nella casa dei miei genitori dopo il lockdown.
Nel corso di quel viaggio sono andata nei miei luoghi in bici, in auto, e si sono aperte
delle finestre tra i ricordi. Nella stessa abitazione abbiamo girato la scena dell’attrice
che in cucina fa i compiti e gli oggetti che lei usa, come le squadre, le ho trovate in
soffitta. Io davvero facevo i compiti di notte perchè ancora oggi dalle 17 alle 3 sono
più concentrata. Mia mamma mi sgridava per questo (sorride)”.
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La Laura del piano B nel film è mamma di un ragazzo di nome Marcello: “I

miei genitori hanno perso un figlio prima che arrivassimo io e Silvia, si chiamava
Marcello e probabilmente è lui che ha fatto diventare così il mio destino. Quando
aspettavano me non sapevano se sarei stata femmina o maschio e in quest’ultimo
caso pensavano di chiamarmi come mio fratello. Così ho sempre detto che se avessi
avuto un figlio gli avrei dato il nome Marcello. Ero sicura che nella vita non famosa
mi sarei sposata ma non sarei mai riuscita a identificare chi sarebbe stato mio marito.
Ivan mi aveva proposto di essere divorziata, ma mi piaceva di più l’idea di far vedere
una donna che cresce un figlio da sola e ha il coraggio di prendere le sue scelte
personali e artistiche”.

Laura Pausini ha raccontato che sta lavorando al nuovo disco ma ancora
non sa quando uscirà: “Paola è il mio timone. E’ l’incontro che mi ha cambiato la
vita. Mentre ascolto delle canzoni mie o di altri autori lei arriva e dice “questa è bella
devi farla”, sono molto suggestionata da quello che succede, dalla pandemia, dalla
guerra e dall’avere una bambina che mi osserva. Da due anni lavoro al disco ma non
ho ancora i brani giusti per salire su un palco.
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Non ho mai fatto un lavoro che non nasca prima dall’idea, da un’immagine. Di solito
parto dal titolo e stavolta non ce l’ho ancora. Il fatto che abbia diversi impegni, dalla
conduzione
dell’Eurovision
Song
Contest
al
recupero
del
concerto
“Una.Nessuna.Centomila”, non mi permette di avere il tempo necessario per il disco,
almeno fino a fine maggio e non riuscirei comunque a farlo uscire in autunno. Quindi
vedremo”.
Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film Amazon Original italiano nato da un’idea
originale di Laura Pausini, scritto dall’artista con Ivan Cotroneo e Monica Rametta,
con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia
Gherardo Gossi, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.
di Francesca Monti
credit foto Prime Video
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MARTEDÌ 3 MAGGIO SI TERRÀ LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA
67A EDIZIONE DEI PREMI DAVID DI DONATELLO, IN DIRETTA SU RAI 1
CONDOTTA DA CARLO CONTI E DRUSILLA FOER. TUTTE LE NOMINATION
Martedì 3 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 67a edizione dei Premi
David di Donatello, in diretta in prima serata su Rai 1. La conduzione dell’edizione
2022 è affidata a Carlo Conti, affiancato da Drusilla Foer. L’evento si svolgerà negli
iconici studi di Cinecittà, celebrati nel mondo negli oltre ottant’anni di storia e punto
di riferimento delle più ambiziose produzioni nazionali e internazionali. Nel corso della
cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.
“Sono emozionata. Sono stati due anni complessi ma abbiamo resistito. Ringrazio la
Rai, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Carlo Conti e Drusilla Foer. Il fatto di avere
Cinecittà con noi è molto importante. La produzione italiana di cinema ha resistito in
maniera cospicua durante la pandemia, bisogna tornare nelle sale e a fare una
comunicazione importante e di sistema”, ha esordito in conferenza stampa Piera
Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia.
“Sarà una serata all’insegna dei grandi personaggi, con ospiti straordinari, anche
musicali, che non possiamo ancora rivelare.
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Sarà uno show del cinema, sul filo dell’eleganza e del grande evento culturale che si
lega a ciò che sta succedendo in Ucraina. Oltre a molti giornalisti che hanno perso la
vita per documentare quella realtà, c’è un regista lituano che stava realizzando un
documentario ed è morto facendo il suo lavoro. Ricorderemo durante questa serata
anche l’impegno di questi operatori della comunicazione che hanno perso la vita per
raccontare. Sarà l’edizione dell’unità di tutti i soggetti, di tutti gli attori in campo ma
anche di un Paese che nel cinema ritrova le sue radici più profonde e le sue
motivazioni per il futuro”, ha spiegato Giovanni Anversa, vicedirettore di Rai 1.
“Ringrazio tutta la squadra Rai e Piera DeTassis per aver creduto alla possibilità di
portare i David di Donatello a Cinecittà. L’industria audiovisiva negli anni è stata
sostenuta dalle istituzioni partendo dalla logica di valorizzazione per fare in modo che
fossimo competitivi a livello internazionale”, ha detto Nicola Maccanico.
Carlo Conti condurrà i David di Donatello per la settima volta: “Sarà una
serata all’insegna della classe e dell’eleganza e un momento di grande festa per il
cinema, che viene celebrato e premiato e deve avere il compito di stimolare i
telespettatori a tornare nelle sale perchè un film visto in sala ha tutto un altro effetto.
Le nuove norme ci permettono di farlo. Ho l’onore con questa di aver condotto sette
edizioni dei David, le prime proprio a Cinecittà ed è una gioia tornare lì. Il David deve
essere anche il glamour, il red carpet che negli ultimi due anni non è stato possibile
fare. Questa sarà un’edizione particolare perché per la prima volta non sarò solo sul
palco. Ci sarà una meravigliosa nobildonna senese, Drusilla Foer, che rappresenta
l’eleganza, il genio toscano. Cercheremo di portare ironia e leggerezza, ci divertiremo
insieme e prepareremo poco, andremo a braccio per rendere la serata leggera e
fluida. Non farò nessuna battuta sulle acconciature dei presenti così nessuno mi tirerà
un cazzotto. L’edizione che ricordo con maggiore piacere è sicuramente la prima,
conservo un ricordo fantastico con Alberto Sordi”.
Ad affiancare il conduttore sarà Drusilla Foer, reduce dal grande successo
del Festival di Sanremo 2022: “Sono onoratissima di partecipare a questa
celebrazione. Mi si accende il cuore quando si riattivano i luoghi di cultura, di
creatività, di civiltà, di libertà quali sono il cinema, il teatro e tutti i contenitori dove
si possono esprimere non solo l’estetica, ma anche la poetica, il contenuto, questo ci
salverà dall’orrore che ci circonda. Amo moltissimo il cinema, fin da piccola, sono
felice perchè adesso le sale si riempiranno di nuovo, ci saranno molte occasioni per
tutti di essere rapiti da una narrazione, è l’aspetto vitale del pensiero che scorre in
quest’arte. Ci meritiamo di poter fruire ancora del cinema che è una grandissima
forma di espressione e di civiltà.
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Sarà una serata di festa e vogliamo stare sul palco divertendoci in modo naturale. La
popolarità dopo Sanremo è stata molto piacevole. Acquisire tanta visibilità significa
avere la fortuna di non doverti raccontare ma anche sentire una responsabilità di
essere all’altezza delle occasioni che ti vengono date. Prima di ritirarmi dalle scene
vorrei fare uno spettacolo in prima serata”.
I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema
Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è Presidente e
Direttrice Artistica dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco
Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico
Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri
Martinotti.
La 67ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione
Generale Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione,
in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.
Nel corso della conferenza stampa sono stati annunciati i candidati ai David di
Donatello 2022. “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Freaks Out” di
Gabriele Mainetti hanno ricevuto ben 16 nomination a testa, seguiti da “Qui rido io”
di Mario Martone con 14 e da “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e “Diabolik” dei
Manetti Bros. con 11.
Queste le cinquine:
Miglior film






Ariaferma
È stata la mano di Dio
Ennio
Freaks out
Qui rido io
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Miglior regia






Leonardo di Costanzo per Ariaferma
Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio
Giuseppe Tornatore per Ennio
Gabriele Mainetti per Freaks Out
Mario Martone per Qui rido io

Miglior regista esordiente






Gianluca Jodice per Il cattivo poeta
Maura del Pero per Maternal
Laura Samani per Piccolo Corpo
Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis per Re Granchi
Francesco Costabile per Una femmina

Miglior sceneggiatura originale






Jonas Carpignano con A Chiara
Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per Ariaferma
Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio
Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti per Freaks Out
Mario Martone e Ippolita Di Majo per Qui rido io

Miglior sceneggiatura non originale







Manetti Bros. – Michelangelo La Neve (Diabolik)
Monica Zappelli – Donatella Di Pietrantonio (L’Arminuta)
Massimo Gaudioso – Luca Infascelli – Stefano Mordini (La Scuola attolica)
Filippo Gravino – Guido Iuculano – Claudio Cupellini (La terra dei figli)
Nanni Moretti – Federica Pontremoli – Valia Santella (Tre Piani)
Lirio Abate – Serena Brugnolo – Adriano Chiarelli – Francesco Costabile (Una
femmina)
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Miglior attrice protagonista






Aurora Giovinazzo per Freaks Out
Miriam Leone per Diabolik
Maria Nazionale per Qui rido io
Rosa Palasciano per Giulia
Swamy Rotolo per A Chiara

Miglior attore protagonista






Elio Germano per America Latina
Silvio Orlando per Ariaferma
Franz Rogowski per Freaks Out
Filippo Scotti per È stata la mano di Dio
Toni Servillo per Qui rido io

Miglior attrice non protagonista






Luisa Ranieri per È stata la mano di Dio
Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio
Susy Del Giudice per I fratelli De Filippo
Vanessa Scalera per L’arminuta
Cristiana Dell’Anna per Qui rido io

Miglior attore non protagonista






Pietro Castellitto per Freaks Out
Fabrizio Ferracane per Ariaferma
Valerio Mastandrea per Diabolik
Eduardo Scarpetta per Qui rido io
Toni Servillo per È stata la mano di Dio

Miglior film internazionale






Belfast
Dont’ look up
Drive my car
Dune
Il potere del cane
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Miglior Produttore






A Chiara – Jon Coplon, Paolo Carpignano, Ryan Zacarias, Jonas Carpignano
(StayBlack Productions); Rai Cinema
Ariaferma – Carlo Cresto-Dina (Tempesta); Michela PINI (AMKA); Rai Cinema
È stata la mano di Dio – Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli
Freaks Out – Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (Lucky Red);
Gabriele Mainetti (Goon Films); Rai Cinema
Qui rido io – Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori (Indigo Film); Rai
Cinema

Miglior scenografia






Ariaferma – Luca Servino
Diabolik – Noemi Marchica
È stata la mano di Dio – Carmine Guarino
Freaks Out – Massimiliano Sturiale
Qui rido io – Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno, Laura Casalini, Francesco Fonda

Miglior colonna sonora







A Chiara – Dan Romer e Benh Zeitlin
America Latina – Verdena
Ariaferma – Pasquale Scialò
Diabolik – Pivio & Aldo De Scalzi
Freaks Out – Michele Braga e Gabriele Mainetti
I Fratelli De Filippo – Nicola Piovani

Miglior canzone






Diabolik – La profondità degli abissi (Manuel Agnelli)
I fratelli De Filippo – Faccio ‘a polka (Nicola Piovani, Dodo Gagliardi)
L’Arminuta – Just You (Giuliano Taviani, Carmelo Travia)
Marilyn ha gli occhi neri – Nei tuoi occhi (Francesca Michielin)
Piccolo corpo – Piccolo corpo (Laura Samani)
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Miglior fotografia






America Latina – Paolo Carnera
Ariaferma – Luca Bigazzi
È stata la mano di Dio – Daria D’Antonio
Freaks Out – Michele D’Attanasio
Qui rido io – Renato Berta

Miglior trucco






Diabolik – Francesca Lodoli
È stata la mano di Dio – Vincenzo Mastrantonio
I fratelli De Filippo – Maurizio Nardi
Freaks Out – Diego Prestopino, Emanuele De Luca, Davide De Luca
Qui rido io – Alessandro D’Anna

Migliori Costumi






Diabolik – Ginevra De Carolis
È stata la mano di Dio – Mariano Tufano
I fratelli De Filippo – Maurizio Millenotti
Freaks Out – Mary Montalto
Qui rido io – Ursula Patzak

Migliori Acconciature






A Chiara – Giuseppina Rotolo
Diabolik – Luca Pompozzi
I fratelli De Filippo – Francesco Pegoretti
Freaks Out – Marco Perna
7 donne e un mistero – Alberta Giuliani

Miglior Montaggio






A Chiara – Affonso Gonçalves
Ariaferma – Carlotta Cristiani
È stata la mano di Dio – Cristiano Travaglioli
Ennio – Massimo Quaglia, Annalisa Schillaci
Qui rido io – Jacopo Quadri
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Miglior Suono






Ariaferma
È stata la mano di Dio
Ennio
Freaks Out
Qui rido io

Migliori effetti visivi






A Classic Horror Story
Diabolik
È stata la mano di Dio
Freaks Out
La terra dei figli

Miglior documentario






Atlantide – Yuri Ancarani
Ennio – Giuseppe Tornatore
Futura – Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alba Rohrwacher
Marx può aspettare – Marco Bellocchio
Onde radicali – Gianfranco Pannone

Miglior cortometraggio
Maestrale di Nico Bonomolo
Oscar 2022, Drive My Car vince il David come Miglior Film internazionale
David Giovani






Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – Riccardo Milani
Diabolik – Manetti Bros.
È stata la mano di Dio – Paolo Sorrentino
Ennio – Giuseppe Tornatore
Freaks Out – Gabriele Mainetti

di Francesca Monti
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A BOLOGNA IL GRANDE EVENTO “TOCCA A NOI – MUSICA PER LA PACE” A
SOSTEGNO DI SAVE THE CHILDREN
E’ andato in scena martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna “TOCCA A NOI –
Musica per la pace”, il grande evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a
sostegno di SAVE THE CHILDREN, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per
salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per aiutare i
bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina. Una
lunga maratona che vedrà alternarsi alcuni tra gli artisti italiani più amati, che hanno
deciso di unirsi per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che
da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli
uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di
cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo.
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Sul palco, una line up d’eccezione, che ha deciso di aderire al progetto: oltre a LA
RAPPRESENTANTE DI LISTA, si esibiranno BRUNORI SAS, DIODATO, ELISA, ELODIE,
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GAIA, GIANNI MORANDI, NOEMI, PAOLO
BENVEGNÙ, RANCORE, THE ZEN CIRCUS, ma le sorprese non sono finite. A condurre
l’evento, ANDREA DELOGU che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di EMA
STOKHOLMA e DANIELE PIERVINCENZI. Giovedì 7 aprile, l’evento sarà trasmesso in
prima serata su RAI 3 e su RAI RADIO2 a partire dalle 21.15. La trasmissione
radiofonica e quella televisiva sono a cura di Massimo Martelli, per la regia di Fabrizio
Guttuso.
L’evento a ingresso gratuito ha registrato il tutto esaurito in meno di due ore
dall’apertura delle prenotazione, con una media di 42.000 click al minuto sul portale
dove erano a disposizione 7000 accessi alla piazza.
Promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, per “TOCCA A
NOI – Musica per la pace” si sono subito messi a lavoro PER – ASS. PROMOTER
EMILIA-ROMAGNA, ESTRAGON CLUB, LOCOMOTIV CLUB, STUDIO’S E
WOODWORM, che producono l’evento.
L’Iniziativa, che ha il supporto di Rai per il Sociale, è volta a raccogliere fondi per
SAVE THE CHILDREN, che lavora in Ucraina dal 2014 e che distribuisce aiuti sia ai
bambini e alle loro famiglie tuttora nel Paese, che a quelli che sono fuggiti nei paesi
limitrofi. Tutti possono contribuire donare 2 euro con un sms al 45533 dal proprio
cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare
il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina.
“Milioni di bambini stanno vivendo un momento drammatico. Quello in Ucraina è
l’ennesimo focolaio di guerra che li vede vittime, perché ogni guerra è innanzitutto
una guerra contro i bambini. In questo momento milioni di loro sono intrappolati nel
Paese, cercando riparo dai bombardamenti ormai incessanti che hanno ridotto in
macerie città e le loro vite. Altri sono scappati, in cerca di salvezza, senza cibo e
protezione, lasciando spesso indietro gli affetti più cari. Save the Children lavora
senza sosta per loro e grazie all’impegno che tanti artisti hanno voluto assumere in
prima persona, riusciremo a raggiungerne molti di più. Siamo certi che il pubblico
darà il suo contributo. Perché Tocca a Noi fare qualcosa per i bambini colpiti da
questa violenza insensata, così come bisogna fermarla. Ora.”, ha dichiarato Daniela
Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.
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L’idea di “TOCCA A NOI – Musica per la pace” nasce da un Tweet: il Sindaco di
Bologna Matteo Lepore ha accolto l’appello lanciato da La Rappresentante di Lista:
“Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci
saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo
qualcosa!”, rispondendo: “La Città di Bologna è a disposizione”.
Così il duo formato dalla cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista
Dario Mangiaracina racconta la nascita dell’evento: “Il 27 febbraio a pochi
giorni dalla notizia della guerra in Ucraina abbiamo lanciato l’idea di un palco
condiviso, un segnale necessario a nostro avviso per rispondere all’escalation di
violenze che stiamo osservando ormai da settimane. L’intento era quello non solo di
raccogliere fondi da destinare a una Ong come Save the Children, impegnata in prima
linea nei territori colpiti dalla guerra, ma di radunare artiste, musicisti, cantanti,
giornalisti, attori e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i
conflitti vengano risolti senza l’uso delle armi. La macchina organizzativa che si è
mossa è stata pazzesca. Non possiamo ringraziarli tutti, ma il nostro abbraccio
racchiude tantissime persone grazie alle quali possiamo invitarvi a partecipare il 5
aprile alla manifestazione che si terrà a Bologna in piazza Maggiore”.
Matteo Lepore, Sindaco del Comune di Bologna, aggiunge: “Bologna è una
città di pace, i nostri portici Patrimonio dell’umanità Unesco sono un simbolo di
accoglienza e inclusione. Piazza Maggiore all’indomani dell’invasione dell’Ucraina si è
riempita di migliaia di fiaccole in un moto quasi spontaneo, per invocare una
soluzione di pace. In queste settimane stiamo lavorando con il massimo impegno per
accogliere chi fugge dalla guerra e dare una prospettiva di speranza. Abbiamo voluto
sostenere ed ospitare fortemente questa iniziativa, per dare un contributo concreto,
per raccogliere fondi da destinare ai più fragili, a chi in queste ore scappa da una
guerra che non avrebbe dovuto conoscere. Ma anche per lanciare un messaggio di
speranza che, levandosi da Piazza Maggiore, attraverso il linguaggio universale della
musica, attraverso le parole e la semplice presenza, possa superare i confini. Voglio
ringraziare di cuore quanti in questi giorni, con grande generosità, si sono messi a
disposizione per questo progetto, nato da un semplice scambio di messaggi e che
oggi prende incredibilmente forma. Da Bologna, Città Creativa della musica Unesco,
diciamo: Tocca a Noi!”.
Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha
dichiarato: “Quando c’è bisogno di solidarietà e di tendere la mano a chi è in
difficoltà, l’Emilia-Romagna non si volta dall’altra parte e risponde sempre presente.
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Lo facciamo anche in questa occasione, con l’obiettivo di aiutare le vittime innocenti
di una guerra assurda e ingiustificata, che chiediamo cessi al più presto. Si arrivi alla
pace, tacciano le armi. A nome dell’intera comunità emiliano-romagnola, ci tengo a
ringraziare tutti gli artisti che hanno promosso e aderito con generosità a questo
bellissimo evento, che come Regione abbiamo subito deciso di promuovere insieme
al Comune di Bologna: siamo una terra di cantanti e poeti, che da sempre si spendono
per cause importanti insieme al mondo dell’arte e della cultura. In queste settimane
stiamo accogliendo decine di migliaia di profughi in fuga dall’Ucraina, grazie a un
eccezionale lavoro di squadra tra istituzioni, territori, volontariato e centinaia di
famiglie, oltre ad aver lanciato una raccolta fondi che ha già permesso di recuperare
oltre 2 milioni di euro di donazioni. Questa Regione ha un cuore enorme e da Bologna
vogliamo lanciare tutti insieme un messaggio di convivenza fra i popoli e di
fratellanza, per dire no alla guerra”.
La line-up d’eccezione di “TOCCA A NOI – Musica per la pace”, capitanata da Andrea
Delogu, riunisce ben 12 tra i progetti musicali più amati dai fan: Brunori Sas, Diodato,
Elisa, Elodie, Fast Animals And Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante
di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus regaleranno al pubblico
un grande spettacolo, uniti da un’importante causa.
Gianni Morandi racconta: “Sono molto felice di partecipare al concerto in piazza
Maggiore a Bologna il 5 aprile e altrettanto felice che la mia città, il Comune e la
Regione abbiano accolto questo appello lanciato nelle scorse settimane dalla
Rappresentante di Lista, a cui va tutta la mia stima per aver avuto questa idea.
Aderisco con entusiasmo alla loro chiamata, vista l’importanza della causa che ci
rende tutti uguali e tutti uniti in questi momenti difficili. Tocca a Noi fare qualcosa e
sono felice di partecipare ad un’iniziativa così lodevole”.
“Quello che sta succedendo in Ucraina è disumano e questo è il momento di alzare
una voce comune. La mia solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo per il
conflitto, ma soprattutto va ai bambini, spettatori silenziosi e protagonisti innocenti
di una guerra tra adulti che subiscono ingiustamente. Non si può stare in silenzio e
far finta di niente quando le scuole e gli ospedali vengono distrutti, i civili muoiono
sotto le macerie, migliaia di persone sono costrette a nascondersi e scappare per
proteggersi dalle bombe, e chi la pensa in maniera opposta viene arrestato e messo
a tacere. Noi abbiamo una voce e dobbiamo farla sentire, uniti a Bologna e sempre”,
queste le parole di Elisa.
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“Non possiamo, di fronte agli orrori della guerra, voltare lo sguardo altrove”, hanno
dichiarato i Fast Animals and Slow Kids. “In quanto musicisti, in quanto padri e
in quanto esseri umani dobbiamo e vogliamo far sentire le nostre voci. Siamo felici
di poter partecipare a “Tocca a Noi” supportando la campagna di raccolta fondi di
Save the Children a sostegno dei bambini Ucraini colpiti dalla guerra. Mai come oggi
è necessario un forte messaggio di pace da parte di tutti; possiamo rendere la musica
strumento di sensibilizzazione collettiva: la guerra non finirà con un concerto, lo
sappiamo, ma questo non è comunque un buon motivo per smettere di sperarci”.
Ai FASK si aggiunge Diodato: “Mi vergogno di far parte di un’umanità in cui sia
ancora concepita la guerra, la distruzione come atto finale di onnipotenza, in cui sia
concesso a chi detiene il potere di usare i più deboli per massacrare altri deboli
innocenti, bambini inclusi. Non posso che sostenere chi costruisce pace, chi rivolge il
suo sguardo ai più fragili, chi con le sue azioni disarmate crea uno spiraglio di luce in
questa cieca tempesta umana”.
“Questa guerra assurda sta colpendo milioni di persone, di bambini innocenti nelle
città sotto assedio, nei campi profughi, lungo i viaggi disperati per cercare salvezza.
Non sono numeri, ma persone. È fondamentale mantenere alta l’attenzione, ognuno
di noi deve fare la sua parte e io sarò in piazza a Bologna per sostenere Save the
Children e contribuire a far arrivare forte grazie alla musica un messaggio di pace,
unica via per proteggerli”, ha dichiarato Noemi.
Elodie aggiunge: “La musica da sempre ha l’immenso potere di unire le persone,
ora Tocca a Noi attraverso questo concerto darle voce e forza per aiutare chi ne ha
più bisogno”.
“Sono fiera di poter utilizzare la musica come veicolo sacro di risveglio spirituale e
aiuto reciproco. In questo momento così difficile, in cui l’odio e la morte continuano
a bussare ai nostri cuori. Martedì 5 Aprile in Piazza Maggiore a Bologna ci ritroveremo
a celebrare ancora una volta la speranza e il nostro futuro. I bambini, le nuove anime,
vittime di questa violenza che non meritano, non dovrebbero neanche conoscere e
da cui possiamo provare insieme a salvarli. Tocca a noi ricordarci che siamo tutti
capaci di scegliere la luce, la forza, se non per noi, per chi in questo momento non
ha il privilegio di scegliere”, dichiara Gaia.
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“Siamo Onorati di poter rivolgere il nostro messaggio di Pace attraverso la Musica,
attraverso lo Sguardo. Siamo con le vittime inermi, contro la brutalità che esiste in
ogni gesto di prevaricazione. Saremo con loro e con voi. Nella Speranza che le Parole
ed i Gesti di Pace possano mettere a tacere l’idiozia delle armi”, le parole di Paolo
Benvegnù.
“Esserci è un onore e un dovere. Spero che sia le persone in Piazza maggiore sia chi
guarderà da casa riesca a sentirsi parte di questo movimento di artisti e che voglia
partecipare come può. Tocca davvero a noi, ognuno deve fare la sua parte”,
conclude Andrea Delogu.
L’evento è inoltre organizzato grazie al prezioso sostegno di Automobili Lamborghini,
BPER Banca, Coop Alleanza 3.0, Ducati Motor Holding e Lavoropiù, aziende del
territorio che, con il loro contributo, hanno ancora una volta supportato un’iniziativa
sociale e dall’alto valore umanitari.
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RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO SI SVOLGERÀ A MILANO, IN PIAZZA
DEL DUOMO, SABATO 21 MAGGIO. IL CAST E LE DICHIARAZIONI DELLA
CONFERENZA STAMPA
In occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana, torna RADIO
ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia
che sarà l’occasione, per il pubblico, di rivivere momenti indimenticabili di
spensieratezza e pura gioia e, per gli artisti, di tornare ad esibirsi di fronte ad una
platea entusiasta dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria.
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Radio Italia Live – Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21
Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie
alla collaborazione con il Comune di Milano. LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU,
comici, attori e conduttori e grandi amici di Radio Italia, saranno per l’ottavo anno i
presentatori dell’evento, pronti ad un intrattenimento ironico e inconfondibile. Nel
backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi;
ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla
iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni
precedenti da SATURNINO.

credit foto Francesco Prandoni
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Protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta
dal Maestro Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, BLANCO, COEZ, ELISA,
ELODIE, FRANCESCO GABBANI, GHALI, IRAMA, MARRACASH, MARCO MENGONI,
GIANNI MORANDI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RKOMI, SANGIOVANNI, ULTIMO.

credit foto Francesco Prandoni
“Quaranta anni di storia di una radio sono una bella cosa e il concerto di Radio Italia
a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. I tempi sono estremamente difficili,
oltre all’enorme tragedia della guerra, per gestire il nostro equilibrio servono momenti
di svago, che non significa essere indifferenti a quello che succede nel mondo. Milano
è una città che è da sempre molto attiva e vuole continuare a testimoniare nei fatti
la volontà di essere dalla parte di chi è in difficoltà”, ha dichiarato il sindaco di Milano
Beppe Sala.
“Dieci anni fa è nata questa bellissima iniziativa che dà un segnale di positività e di
allegria, questo appuntamento può rappresentare la rinascita delle piazze italiane.

MUSICA | 63

Noi ci siamo e ci saremo sempre”, ha aggiunto l’Assessore alla cultura del Comune
di Milano Tommaso Sacchi.
“Anche quest’anno abbiamo l’onore di presentare questo concerto. Speriamo che dia
il via ad una nuova serie di live dopo questi due anni così difficili. E’ sempre
emozionante essere sul palco con i nostri cantanti preferiti e siamo felici di festeggiare
insieme a Radio Italia i suoi primi 40 anni. In questo periodo far ridere non è semplice
ma cercheremo di regalare divertimento e leggerezza”, hanno detto Luca e Paolo
(quest’ultimo in collegamento video in quanto positivo al covid).
“Era impossibile fare le edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia, quest’anno
abbiamo scelto di avere sul palco 15 artisti che canteranno tre canzoni ciascuno
perché deve essere un anno di rilancio e di rinascita per la musica, un settore che ha
sofferto molto e che è stato tra i più colpiti”, ha detto l’editore e Presidente di Radio
Italia Mario Volanti.
Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia
solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale
35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD),
RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su
Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.
“Sky è da sempre molto vicina alla musica live e all’intrattenimento dal vivo. E’ anche
l’evento per i 40 anni di Radio Italia e siamo felici di prendervi parte. Non è facile
fare musica in questo periodo ma è molto importante”, ha chiosato Antonella
D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia.
Il concerto sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i
dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon e vivrà sulle pagine social ufficiali di
Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive
Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale
108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al
tasto 8 del telecomando).
di Francesca Monti
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GRAMMY AWARDS 2022: TUTTI I VINCITORI. L’APPELLO DEL
PRESIDENTE DELL’UCRAINA ZELENSKY: “RIEMPITE IL SILENZIO DELLA
MORTE CON LA VOSTRA MUSICA”
Alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas si è tenuta la 64a edizione dei Grammy
Awards. Grande protagonista della serata è stato Jon Batiste che ha conquistato ben
cinque premi su undici nomination: Album of the Year, Best American Roots
Performance, Best American Roots Song, Best Score Soundtrack for Visual Media,
Best Music Video.
Quattro le statuette vinte da Olivia Rodrigo tra cui quella come Best New Artist e per
il duo Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, grazie al brano Leave the
Door Open.
Tre premi sono andati ai Foo Fighters, mentre Lady Gaga e Tony Bennett hanno
conquistato il Grammy nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album per Love for
Sale.
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Nel corso della cerimonia c’è stato il sentito appello del Presidente dell’Ucraina
Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: “I nostri musicisti mettono il giubbotto
antiproiettile invece dello smoking, cantano per i feriti, negli ospedali, anche per quelli
che non li possono sentire. Sulla nostra terra combattiamo la Russia che ha portato
un orribile silenzio con le sue bombe. Riempite il silenzio della morte con la vostra
musica. Riempitelo oggi con la vostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo
ma non con il silenzio. E verrà la pace”.
John Legend è poi salito sul palco insieme a due artiste ucraine e alla poetessa Lyuba
Yakimchuk.
Questi i vincitori:
Record of the Year: Leave the Door Open dei Silk Sonic
Album of the Year: We Are di Jon Batiste
Song of the Year: Leave the Door Open dei Silk Sonic
Best New Artist: Olivia Rodrigo
Best Music Video: Freedom di Jon Batiste
Best Pop Solo Performance: Drivers License di Olivia Rodrigo
Best Pop Duo/Group Performance: Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA
Best Traditional Pop Vocal Album: Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga
Best Pop Vocal Album: Sour di Olivia Rodrigo
Best Dance/Electronic Recording: Alive dei Rüfüs Du Sol
Best Rock Performance: Making a Fire dei Foo Fighters
Best Rock Song: Waiting on a War dei Foo Fighters
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Best Rock Album: Medicine at Midnight dei Foo Figthers
Best R&B Performance: Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings
di Jazmine Sullivan
Best R&B Song: Leave the Door Open dei Silk Sonic
Best R&B Album: Heaux Tales di Jazmine Sullivan
Best Rap Album: Call Me If You Get Lost di Tyler, the Creator
Best Country Album: Starting Over di Chris Stapleton
Best Latin Pop Album: Mendó di Alex Cuva
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MOTOGP: ALEIX ESPARGARÒ SU APRILIA HA TRIONFATO NEL GP
D’ARGENTINA
Aleix Espargarò su Aprilia ha trionfato nel GP d’Argentina, terza gara del
Motomondiale di MotoGp 2022. Sul circuito di Termas de Rio Hondo il pilota spagnolo
ha regalato una storica vittoria alla scuderia italiana, superando a cinque giri dal
termine Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac dopo un appassionante duello.
Terzo posto per Alex Rins su Suzuki, davanti a Joan Mir. Quinta posizione per
Francesco Bagnaia, dopo una bella rimonta. Espargarò, grazie al successo odierno,
sale al comando della classifica iridata piloti.
di Samuel Monti - credit foto twitter MotoGp
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VIAGGIO APOSTOLICO A MALTA – PAPA FRANCESCO: “POSSIAMO
SALVARCI DAL NAUFRAGIO DELLA CIVILTÀ COMPORTANDOCI CON
UMANITÀ”
Nel suo Viaggio Apostolico a Malta Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nel
Piazzale dei Granai a Floriana.
Durante l’omelia il Pontefice ha ricordato quanto sia importante che diventiamo
testimoni instancabili di riconciliazione.
“Anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell’ipocrisia e il vizio di
puntare il dito. In ogni tempo, in ogni comunità. C’è sempre il pericolo di fraintendere
Gesù, di averne il nome sulle labbra ma di smentirlo nei fatti. E lo si può fare anche
innalzando vessilli con la croce. Come verificare allora se siamo discepoli alla scuola
del Maestro? Dal nostro sguardo, da come guardiamo al prossimo e da come
guardiamo a noi stessi. Questo è il punto per definire la nostra appartenenza.
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Da come guardiamo al prossimo: se lo facciamo come Gesù ci mostra oggi, cioè con
uno sguardo di misericordia, oppure in modo giudicante, a volte persino sprezzante,
come gli accusatori del Vangelo, che si ergono a paladini di Dio ma non si accorgono
di calpestare i fratelli. In realtà, chi crede di difendere la fede puntando il dito contro
gli altri avrà pure una visione religiosa, ma non sposa lo spirito del Vangelo, perché
dimentica la misericordia, che è il cuore di Dio.
Per capire se siamo veri discepoli del Maestro, occorre anche verificare come
guardiamo a noi stessi. Gli accusatori della donna sono convinti di non avere nulla
da imparare. In effetti il loro apparato esterno è perfetto, ma manca la verità del
cuore. Sono il ritratto di quei credenti che, in ogni tempo, fanno della fede un
elemento di facciata, dove ciò che risalta è l’esteriorità solenne, ma manca la povertà
interiore, che è il tesoro più prezioso dell’uomo. Infatti, per Gesù quello che conta è
l’apertura disponibile di chi non si sente arrivato, bensì bisognoso di salvezza. Ci fa
bene allora, quando stiamo in preghiera e anche quando partecipiamo a belle funzioni
religiose, chiederci se siamo sintonizzati con il Signore. Possiamo chiederlo
direttamente a Lui: “Gesù, sono qui con Te, ma Tu che cosa vuoi da me? Cosa vuoi
che cambi nel mio cuore, nella mia vita? Come vuoi che veda gli altri?”. Ci farà bene
pregare così, perché il Maestro non si accontenta dell’apparenza, ma cerca la verità
del cuore. E quando gli apriamo il cuore nella verità, può compiere prodigi in noi.
Lo vediamo nella donna adultera. La sua situazione sembra compromessa, ma ai suoi
occhi si apre un orizzonte nuovo, impensabile prima. Ricoperta di insulti, pronta a
ricevere parole implacabili e castighi severi, con stupore si vede assolta da Dio, che
le spalanca davanti un futuro inatteso: «Nessuno ti ha condannata? – le dice Gesù –
Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10.11). Che differenza
tra il Maestro e gli accusatori! Quelli avevano citato la Scrittura per condannare;
Gesù, la Parola di Dio in persona, riabilita completamente la donna, restituendole
speranza. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non è mossa dalla
carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Dio, invece, lascia
sempre aperta una possibilità e sa trovare ogni volta vie di liberazione e di salvezza.
La vita di quella donna cambia grazie al perdono. Si sono incontrati la Misericordia e
la miseria. Misericordia e miseria sono lì. E la donna cambia. Viene persino da pensare
che, perdonata da Gesù, abbia imparato a sua volta a perdonare. Magari avrà visto
nei suoi accusatori non più delle persone rigide e malvagie, ma coloro che le hanno
permesso di incontrare Gesù.
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Il Signore desidera che anche noi suoi discepoli, noi come Chiesa, perdonati da Lui,
diventiamo testimoni instancabili di riconciliazione: testimoni di un Dio per il quale
non esiste la parola “irrecuperabile”; di un Dio che sempre perdona, sempre. Dio
sempre perdona. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Un Dio che continua a
credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare. Non c’è peccato o
fallimento che, portato a Lui, non possa diventare un’occasione per iniziare una vita
nuova, diversa, nel segno della misericordia. Non c’è peccato che non possa andare
su questa strada. Dio perdona tutto. Tutto.
Questo è il Signore Gesù. Lo conosce veramente chi fa esperienza del suo perdono.
Chi, come la donna del Vangelo, scopre che Dio ci visita attraverso le nostre piaghe
interiori. Proprio lì il Signore ama farsi presente, perché è venuto non per i sani ma
per i malati (cfr Mt 9,12). E oggi è questa donna, che ha conosciuto la misericordia
nella sua miseria e che va nel mondo risanata dal perdono di Gesù, a suggerirci,
come Chiesa, di rimetterci da capo alla scuola del Vangelo, alla scuola del Dio della
speranza che sempre sorprende. Se lo imitiamo, non saremo portati a concentrarci
sulla denuncia dei peccati, ma a metterci con amore alla ricerca dei peccatori. Non
staremo a contare i presenti, ma andremo in cerca degli assenti. Non torneremo a
puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma
guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Questo, fratelli e sorelle,
ci insegna oggi Gesù con l’esempio. Lasciamoci stupire da Lui e accogliamo con gioia
la sua novità”.

credit foto copyright Vatican.va
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Papa Francesco prima di fare ritorno in Italia ha incontrato alcuni migranti nel Centro
“Giovanni XXIII Peace Lab” ad Hal Far.
“Emerge pienamente il significato del motto del mio viaggio a Malta. È una citazione
degli Atti degli Apostoli che dice: «Ci trattarono con rara umanità» (28,2). Si riferisce
al modo in cui i maltesi accolsero l’Apostolo Paolo e tutti quelli che insieme a lui erano
naufragati nei pressi dell’Isola. Li trattarono “con rara umanità”. Non solo con
umanità, ma con una umanità non comune, una premura speciale, che San Luca ha
voluto immortalare nel libro degli Atti. Auguro a Malta di trattare sempre in questo
modo quanti approdano alle sue coste, di essere davvero per loro un “porto sicuro”.
Quella del naufragio è un’esperienza che migliaia di uomini, donne e bambini hanno
fatto in questi anni nel Mediterraneo. E purtroppo per molti di loro è stata tragica.
Proprio ieri si è appresa la notizia di un salvataggio avvenuto al largo della Libia, di
soli quattro migranti di un’imbarcazione che ne conteneva circa novanta. Preghiamo
per questi nostri fratelli che hanno trovato la morte nel nostro Mare Mediterraneo. E
preghiamo anche per essere salvati da un altro naufragio che si consuma mentre
succedono questi fatti: è il naufragio della civiltà, che minaccia non solo i profughi,
ma tutti noi. Come possiamo salvarci da questo naufragio che rischia di far affondare
la nave della nostra civiltà? Comportandoci con umanità. Guardando le persone non
come dei numeri, ma per quello che sono – come ci ha detto Siriman –, cioè dei volti,
delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle. E pensando che al posto
di quella persona che vedo su un barcone o in mare alla televisione, o in una foto, al
posto suo potrei esserci io, o mio figlio, o mia figlia… Forse anche in questo momento,
mentre siamo qui, dei barconi stanno attraversando il mare da sud a nord…
Preghiamo per questi fratelli e sorelle che rischiano la vita nel mare in cerca di
speranza. Anche voi avete vissuto questo dramma, e siete arrivati qui.
Le vostre storie fanno pensare a quelle di migliaia e migliaia di persone che nei giorni
scorsi sono state costrette a fuggire dall’Ucraina a causa di quella guerra ingiusta e
selvaggia. Ma anche a quelle di tanti altri uomini e donne che, alla ricerca di un luogo
sicuro, si sono visti obbligati a lasciare la propria casa e la propria terra in Asia, in
Africa e nelle Americhe, penso ai Rohingya… A tutti loro vanno il mio pensiero e la
mia preghiera in questo momento.
Qualche tempo fa avevo ricevuto da questo vostro Centro un’altra testimonianza: la
storia di un giovane che raccontava il momento doloroso in cui aveva dovuto lasciare
sua madre e la sua famiglia di origine. Questo mi aveva commosso e fatto riflettere.
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Ma anche tu Daniel, anche tu Siriman, e ognuno di voi ha vissuto questa esperienza
di partire staccandosi dalle proprie radici. È uno strappo. Uno strappo che lascia il
segno. Non solo un dolore momentaneo, emotivo. Lascia una ferita profonda nel
cammino di crescita di un giovane, di una giovane. Ci vuole tempo per risanare
questa ferita; ci vuole tempo e soprattutto ci vogliono esperienze ricche di umanità:
incontrare persone accoglienti, che sanno ascoltare, comprendere, accompagnare; e
anche stare insieme ad altri compagni di viaggio, per condividere, per portare insieme
il peso… Questo aiuta a rimarginare le ferite.
Penso ai centri di accoglienza: quanto è importante che siano luoghi di umanità!
Sappiamo che è difficile, ci sono tanti fattori che alimentano tensioni e rigidità. E
tuttavia, in ogni continente, ci sono persone e comunità che accettano la sfida,
consapevoli che la realtà delle migrazioni è un segno dei tempi dove è in gioco la
civiltà. E per noi cristiani è in gioco anche la fedeltà al Vangelo di Gesù, che ha detto
«Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35). Questo non si crea in un giorno! Ci
vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, ci vuole soprattutto un amore fatto di vicinanza,
di tenerezza e di compassione, come è l’amore di Dio per noi. Penso che dobbiamo
dire un grande “grazie” a chi ha accettato tale sfida qui a Malta e ha dato vita a
questo Centro. Lo facciamo con un applauso, tutti insieme!
Permettetemi, fratelli e sorelle, di esprimere un mio sogno. Che voi migranti, dopo
aver sperimentato un’accoglienza ricca di umanità e di fraternità, possiate diventare
in prima persona testimoni e animatori di accoglienza e di fraternità. Qui e dove Dio
vorrà, dove la Provvidenza guiderà i vostri passi. Questo è il sogno che desidero
condividere con voi e che metto nelle mani di Dio. Perché ciò che è impossibile a noi
non è impossibile a Lui. Ritengo molto importante che nel mondo di oggi i migranti
diventino testimoni dei valori umani essenziali per una vita dignitosa e fraterna. Sono
valori che voi portate dentro, che appartengono alle vostre radici. Una volta
rimarginata la ferita dello strappo, dello sradicamento, voi potete far emergere
questa ricchezza che portate dentro, un patrimonio di umanità preziosissimo, e
metterla in comune con le comunità nelle quali siete accolti e negli ambienti dove vi
inserite. Questa è la strada! La strada della fraternità e dell’amicizia sociale. Qui c’è
il futuro della famiglia umana in un mondo globalizzato. Sono contento di poter
condividere oggi questo sogno con voi, così come voi, nelle vostre testimonianze,
condividete i vostri sogni con me!
Mi pare che qui ci sia anche la risposta alla questione che sta al centro della tua
testimonianza, Siriman. Tu ci hai ricordato che chi deve lasciare il proprio Paese parte
con un sogno nel cuore: il sogno della libertà e della democrazia. Questo sogno si
scontra con una realtà dura, spesso pericolosa, a volte terribile, disumana.
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Tu hai dato voce all’appello soffocato di milioni di migranti i cui diritti fondamentali
sono violati, purtroppo a volte con la complicità delle autorità competenti. E questo
è così, e questo voglio dirlo così: purtroppo a volte con la complicità delle autorità
competenti. E hai richiamato l’attenzione sul punto-chiave: la dignità della persona.
Lo ribadisco con le tue parole: voi non siete numeri, ma persone in carne e ossa,
volti, sogni a volte infranti.
Da questo si può e si deve ripartire: dalle persone e dalla loro dignità. Non lasciamoci
ingannare da chi dice: “Non c’è niente da fare”, “sono problemi più grandi di noi”, “io
faccio gli affari miei, e gli altri che si arrangino”. No. Non cadiamo in questa trappola.
Rispondiamo alla sfida dei migranti e dei rifugiati con lo stile dell’umanità, accendiamo
fuochi di fraternità, intorno ai quali le persone possano riscaldarsi, risollevarsi,
riaccendere la speranza. Rafforziamo il tessuto dell’amicizia sociale e la cultura
dell’incontro, partendo da luoghi come questo, che certamente non saranno perfetti,
ma sono “laboratori di pace”.
E poiché questo Centro porta il nome del Papa San Giovanni XXIII, mi piace ricordare
quello che egli scrisse alla fine della sua memorabile Enciclica sulla pace: «Allontani
[il Signore] dal cuore degli uomini ciò che la può mettere in pericolo, la pace; e li
trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i responsabili
dei popoli, affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini
garantiscano e difendano il gran dono della pace; accenda le volontà di tutti a
superare le barriere che dividono, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a
comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato ingiurie; in virtù della sua
azione, si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la
desideratissima pace» (Pacem in terris, 91).
Cari fratelli e sorelle, fra poco, assieme ad alcuni di voi, accenderò una candela
davanti all’immagine della Madonna. Un gesto semplice, ma con un grande
significato. Nella tradizione cristiana, quella piccola fiammella è simbolo della fede in
Dio. Ed è anche simbolo della speranza, una speranza che Maria, nostra Madre,
sostiene nei momenti più difficili. È la speranza che ho visto oggi nei vostri occhi, che
ha dato senso al vostro viaggio e vi fa andare avanti. La Madonna vi aiuti a non
perdere mai questa speranza! A Lei affido ciascuno di voi e le vostre famiglie, e vi
porto con me nel mio cuore e nella mia preghiera. E anche voi, mi raccomando, non
dimenticatevi di pregare per me. Grazie!”.
credit foto copyright Vatican.va
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ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO PROGETTO ARCA CON LA
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ACCOLGONO I RIFUGIATI PROVENIENTI
DALL’UCRAINA
Nel sottopasso Mortirolo, vicino alla Stazione Centrale, è aperto un hub per la prima
accoglienza, sette giorni su sette, delle persone che fuggono dalla guerra in Ucraina
e arrivano a Milano, gestito da Progetto Arca con la Protezione Civile Comunale.
Operatori e volontari sono presenti insieme ai sanitari per fornire un primo aiuto
concreto ai profughi che hanno bisogno di un luogo sicuro dove trovare un pasto
completo e caldo, fare una doccia, ricevere abiti di ricambio, ottenere informazioni
sull’accoglienza e sulle modalità di segnalazione della propria presenza sul territorio
italiano. C’è anche uno spazio in cui far giocare i bambini.
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“In Stazione Centrale ci occupiamo della prima accoglienza degli ucraini che arrivano
a Milano in treno, quindi vengono accompagnati nell’hub del sottopasso Mortirolo a
fare il tampone e poi le Ferrovie dello Stato procurano loro dei biglietti gratuiti
affinché possano ricongiungersi con i loro parenti.
Invece se hanno necessità di fermarsi qualche giorno, dopo aver fatto il tampone,
tramite la Prefettura di Milano troviamo loro un alloggio. Abbiamo gli interpreti che
ci aiutano a tradurre e a relazionarci con i rifugiati. C’è poi la questura di via
Montebello che fornisce loro tutte le informazioni riguardo i documenti”, ci raccontano
alcuni volontari della Protezione Civile Comunale. “Negli ultimi giorni sono arrivate
molte persone, soprattutto donne e bambini. Tanti italiani si rivolgono a noi per
donare vestiti, alimenti, medicinali e li indirizziamo nelle chiese e alla Caritas”.
di Francesca Monti
Credit foto FM
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