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GUERRA IN UCRAINA: INTERVISTA CON ALBERTO
PRESIDENTE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA

SINIGALLIA,

“Eravamo abituati ad assistere coloro che non hanno niente, qui invece ci troviamo
di fronte a persone che avevano la casa, la famiglia, e hanno perso tutto in un
attimo”. Il 28 febbraio, pochi giorni dopo l’inizio della guerra in Ucraina, un convoglio
di Fondazione Progetto Arca, guidato dal presidente Alberto Sinigallia, è partito da
Milano per portare un carico di beni di prima necessità e allestire un campo di prima
accoglienza a Sirét, in Romania, al confine ucraino. Oggi gli operatori sono in azione
anche in Polonia, a Przemyśl e in Ucraina, a Černivci.
Al contempo, nel sottopasso Mortirolo, vicino alla Stazione Centrale di Milano, è
aperto un hub per la ricezione, sette giorni su sette, delle persone che fuggono dalla
guerra, gestito da Progetto Arca con la Protezione Civile Comunale. Operatori e
volontari sono presenti, insieme ai sanitari, per fornire un primo aiuto concreto ai
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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.
Il Presidente Sinigallia, in questa intervista che ci ha gentilmente concesso, ci ha
parlato degli interventi che sono stati messi in atto dalla Fondazione Progetto Arca
(https://www.progettoarca.org/) in Romania, Polonia e Ucraina, dell’hub di Milano
per la prima accoglienza e di quello che possono fare i cittadini privati per dare il
proprio contributo.

Progetto Arca a Sirèt a marzo2022 – credit foto Giulio Paletta
Presidente Sinigallia, quali sono state le prime azioni che la Fondazione
Progetto Arca ha attuato in Romania, Polonia e Ucraina?
“Il nostro intervento è stato abbastanza immediato. Fondazione Progetto Arca assiste
le persone senza dimora ma nasce anche da una costola dell’Opera Fratel Ettore che
si occupava di tutte le emergenze, quindi in 72 ore ci siamo subito messi all’opera.
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La domenica successiva allo scoppio della guerra siamo partiti per la Romania con un
convoglio di cinque mezzi, ci siamo appoggiati a Remar, una Ong spagnola che da
quindici anni opera in quel Paese, e con il loro supporto abbiamo ottenuto un paio di
strutture per accogliere, attraverso la prefettura locale, coloro che uscivano dal
confine di Sirét. In un palazzetto dello sport abbiamo dato ospitalità a più di 10.000
persone in transito e abbiamo affittato un capannone da 350 metri quadri per far
arrivare dall’Italia i tir con generi alimentari, prodotti per l’igiene personale,
omogeneizzati e pannolini per i bambini. Inoltre abbiamo assistito le persone che
uscivano dalla frontiera dando loro zuppe, pasti e bevande caldi.

Alberto Sinigallia alla frontiera rumena
Successivamente siamo entrati in Ucraina, a Černivci, a 40 km dal confine, con un
tendone da 500 metri quadri per dare da mangiare e un luogo in cui dormire alle
persone che erano sfollate ma non volevano lasciare il Paese.
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Ora abbiamo invece fatto un’azione in Polonia, a Przemyśl, per offrire pasti caldi, e
nei prossimi giorni monteremo dei tendoni anche a Leopoli. Abbiamo infine
supportato la Fiera di Varsavia, diventata il più grande centro di primo soccorso di
tutta la Polonia, con sette tir, e ne partiranno altri dieci a breve”.

Frontiera di Medyka Przemysl, lato polacco, distribuzione cibo
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Medyka Przemysl – Polonia
A Milano invece vi occupate del ricongiungimento famigliare delle persone
in fuga dall’Ucraina…
“Abbiamo accolto le mamme e i bambini che arrivavano dall’Ucraina sia nei centri
Cas in via Fantoli e in via Mambretti, che nell’Hub che abbiamo aperto da un paio di
settimane, insieme a Protezione Civile e Ats nel sottopasso Mortirolo, nei pressi della
Stazione Centrale dove sono passate oltre 2000 mila persone. La maggior parte aveva
bisogno solo della prima accoglienza per poi raggiungere i propri parenti. Negli ultimi
giorni invece arrivano soprattutto persone che chiedono una stanza, un posto in cui
stare. Proprio per questo abbiamo aperto un centro in via Stella e ne apriremo un
altro in via Sammartini, con 50-60 posti a disposizione, in attesa del ricongiungimento
famigliare”.
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Hub Mortirolo – colazione
Come avviene il ricongiungimento con le famiglie?
“Progetto Arca e Protezione Civile si occupano del ricongiungimento, accompagnando
direttamente le persone, facendo loro il biglietto del treno. Ci sono trasporti gratuiti
in tutta Europa. Il problema che incontreremo nel prossimo futuro è dato dal fatto
che le famiglie che hanno accolto i parenti in fuga dall’Ucraina pensavano di ospitarli
per poche settimane in attesa della fine della guerra che invece non è ancora
terminata, per cui non possono tenerli a lungo e hanno bisogno di una sistemazione
non definitiva ma a lungo termine. La prefettura è l’organo referente, con il supporto
del Comune, della Protezione Civile, del lato sociale che si stanno mobilitando.
Ultimamente sono arrivate 150 persone che richiedono accoglienza, ma nel giro di
una settimana il centro si riempirà e anche gli alberghi che mettono a disposizione
delle camere hanno posto per pochi giorni.
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Il Capo del dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio ha
annunciato la creazione di un portale per i ricongiungimenti. L’attenzione forte è
soprattutto verso i minori non accompagnati perchè corrono grandi pericoli”.
In che modo i cittadini privati possono aiutare i rifugiati e la vostra
Fondazione?
“Sicuramente l’area volontariato è importante. Abbiamo 400 volontari ma in questo
momento abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano, soprattutto per
l’accoglienza dei bambini, perchè nell’hub arrivano i pullman a tutte le ore. Inoltre se
ci fosse qualcuno che parla l’ucraino e volesse aiutarci sarebbe fantastico. E’ possibile
inoltre destinare prodotti alimentari e vestiti, così come fare una donazione in denaro,
che utilizzeremo non tanto per comprare beni perchè le aziende sono state
generosissime ma per la spedizione degli stessi in quanto inviare un tir in Polonia o
Romania costa circa 3.000 mila euro. Sul sito della Fondazione
(https://www.progettoarca.org/) trovate sia la pagina del volontariato che quella per
la raccolta di beni e denaro”.
Siete abituati ad essere in prima linea nelle realtà più difficili, ma dover
gestire questa emergenza dovuta ad una guerra per la prima volta così
vicina geograficamente all’Italia, quanto è complesso anche a livello
emotivo?
“Per noi è stato sconvolgente. Eravamo abituati ad assistere coloro che non hanno
niente, anche un bicchiere di tè caldo per un senza dimora era tantissimo, qui invece
ci troviamo di fronte a persone che avevano la casa, alcuni una villa con piscina, la
famiglia, delle relazioni, e hanno perso tutto in un attimo. Inoltre hanno parenti che
rimangono in Ucraina perchè non possono uscire, anziani che decidono di non
abbandonare gli animali, per cui vediamo queste mamme straziate che, insieme ai
loro bambini, lasciano gli affetti e si separano da tutto. E’ stato per noi un grande
cambio, ci siamo sentiti molto scossi emotivamente guardando negli occhi queste
persone costrette ad abbandonare la vita che avevano per un futuro ignoto, che non
cercavano”.
di Francesca Monti

Nella foto di copertina il Presidente Alberto Sinigallia allo spazio giochi per bambini e
ragazzi nell’Hub Mortirolo
Grazie a Silvia Panzarin
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INTERVISTA CON ROBERTO ROMANIELLO, PRODUTTORE DI “ALICE IN
WONDERLAND” CON PROTAGONISTA IL CIRCUS-THEATRE ELYSIUM DI
KIEV: “C’È STATA UNA RISPOSTA ECCEZIONALE DA PARTE DEL MONDO
DELLA CULTURA ITALIANA E DEL PUBBLICO”
A causa dello scoppio della guerra in Ucraina, la compagnia teatrale Circus-Theatre
Elysium di Kiev è rimasta bloccata in Italia dove l’8 febbraio a Roma aveva iniziato la
tournée dello spettacolo “Alice in Wonderland” che si sarebbe dovuta concludere il
13 marzo a Brescia. Non potendo fare ritorno a Kiyv, il mondo teatrale si è mobilitato,
ha portato al raddoppio delle date del tour e consentito così agli artisti di continuare
a lavorare in Italia.
“Andiamo in scena nonostante ciò che accade nel nostro Paese e nella nostra città
perché siamo artisti, questo è ciò che sappiamo fare meglio ed è ciò che sentiamo di
dover fare”, spiega il direttore del Circus-Theatre Elysium Oleksandr Sakharov. “Le
platee piene sono la più bella forma di sostegno che possiamo ricevere, perché ci
consente di lavorare, di sostenere le nostre famiglie, ma anche di ricambiare tutti gli
spettatori donando loro un sogno che porta con sé un messaggio di bellezza, di pace
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e di speranza. Siamo profondamente grati all’Italia, ai teatri, alle istituzioni e a tutti
coloro che ci stanno aiutando”.
Lo spettacolo ‘Alice in Wonderland’, prodotto da Lighteventi e tratto da ‘Alice nel
paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll (1865), è rielaborato secondo un
sorprendente impianto estetico che intreccia danza, teatro e circo. Sul palco c’è un
cast di 28 ballerini-acrobati che interpretano, in un’inedita chiave circense, i fantastici
personaggi del racconto. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e
la Regina di Cuori volteggiano sullo sfondo di sofisticate scene 3D, in un’atmosfera
onirica che esalta la favola di Carroll. La storia di Alice si arricchisce qui di un
inaspettato aspetto romantico: la ragazza si innamorerà del Principe Azzurro. I due
eroi si ritroveranno a superare insieme una serie di sfide ed ostacoli, in un crescendo
di avventura e sogno.
Il Circus-Theatre Elysium, fondato a Kiev nel 2012, è un circo collettivo e moderno,
che impegna un cast di professionisti di respiro internazionale. ‘Alice in Wonderland’,
applaudito fin dal suo debutto non solo in Ucraina, ma anche in Russia, Bielorussia,
Francia e Cina, è un progetto artistico nato dall’ispirazione del regista Oleg Apelfed e
portato avanti anche grazie all’esperienza ventennale di Maria Remneva,
pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina.
Queste le prossime date: Creberg Teatro di Bergamo (22 aprile), Gran Teatro
Geox di Padova (24 aprile), Teatro Politeama Genovese di Genova (26 aprile), Teatro
Lyrick di Assisi (30 aprile), Gran Teatro Morato di Brescia (1° maggio), Teatro Nuovo
Giovanni da Udine di Udine (3 maggio), Teatro Comunale di Ferrara (5 maggio),
Teatro Manzoni di Pistoia (6 maggio).
In questa intervista, il produttore Roberto Romaniello ci ha parlato dello spettacolo
“Alice in Wonderland” e di come si è sviluppata questa importante iniziativa a
supporto della compagnia ucraina, che è riuscita così a salvarsi dal conflitto.
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Roberto, quando è iniziata la tournée in Italia del Circo-Teatro Elysium di
Kiev, nessuno poteva immaginare che sarebbe scoppiata la guerra in
Ucraina. Come è nata la bellissima iniziativa di solidarietà nei confronti
della compagnia da parte dei teatri italiani?
“Il loro tour finiva il 13 marzo e il giorno seguente sarebbero dovuti rientrare in
Ucraina, ma non era possibile, essendo scoppiata la guerra e quindi abbiamo
contattato i nostri partner e i teatri italiani e tutti hanno aderito all’iniziativa, dandoci
la possibilità di fare altre date dello spettacolo. Il pubblico ha risposto in maniera
forte perchè “Alice in Wonderland” era già molto conosciuto e apprezzato e poi si è
aggiunta questa componente di solidarietà, di aiuto alla compagnia. Così siamo
riusciti ad aggiungere una ventina di date, fino al 6 maggio. E poi stiamo lavorando
per capire cosa si possa organizzare per l’estate. Un grazie speciale va alla Regione
Emilia-Romagna che è stata la prima a mobilitarsi, al Comune di Reggio Emilia per
l’accoglienza e a tutti i prestigiosi teatri d’Italia che hanno voluto sul loro palcoscenico
uno show che rappresenta un salvacondotto per la compagnia”.

TEATRO | 12

E’ la dimostrazione che il teatro ancora oggi può rivestire un’importante
funzione sociale e solidale…
“Assolutamente sì, c’è stata una risposta eccezionale da parte di tutto il mondo della
cultura italiana, in particolare dai teatri privati fino ad arrivare a quelli statali, che
sono stati i primi a darci un aiuto”.

Gli artisti sono riusciti a ricongiungersi con le loro famiglie?
“Alcuni sono riusciti a ricongiungersi con i loro famigliari. Gli uomini non possono
uscire dall’Ucraina per la legge marziale, per cui abbiamo fatto arrivare in Italia donne
e bambini”.
Come ha reagito la compagnia quando ha saputo di avere la possibilità di
proseguire la tournée?
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“Gli artisti sono stati molto felici di poter mettere in salvo i loro cari, di avere la
possibilità di continuare a lavorare e di aiutare e supportare economicamente i
genitori e i nonni che sono rimasti in Ucraina”.
“Alice in Wonderland” è uno spettacolo che unisce danza, circo e teatro.
Cosa può raccontarci a riguardo?
“E’ un family show che vede sul palco un cast di 28 ballerini-acrobati e racconta la
storia di Alice nel paese delle meraviglie. Ci sono tutti i personaggi della favola di
Carroll, dal Cappellaio Matto al Bianconiglio, da Alice alle due Regine, declinati nel
linguaggio della danza e del circo contemporaneo e c’è una messa in scena
tecnologicamente molto potente, con un grande ledwall che manda immagini in 3D,
con luci ed effetti speciali. E’ uno spettacolo di alta qualità. Del resto Kiev fino a
qualche tempo fa, e speriamo possa tornarlo ad esserlo, era una città
all’avanguardia”.
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E’ una storia che parla di sogni, di speranza in un mondo migliore, un
messaggio importante in un periodo come quello che stiamo vivendo a
livello mondiale…
“Certamente. Alice ad un certo punto si sveglia da questo sogno, popolato anche da
alcuni incubi. Speriamo che sia così pure per noi, per la compagnia e per tutto il
popolo ucraino. Che possa arrivare presto il giorno in cui si possa uscire da questo
incubo, si possa tornare alla realtà e cominciare a ricostruire ciò che è stato distrutto”.
Una volta finita la tournée cosa succederà?
“La speranza è di mettere in piedi qualcosa di concreto che possa andare avanti per
un po’ di tempo permettendo alla compagnia di continuare a lavorare. Al momento
non sembra che possa esserci una soluzione a breve termine della guerra in Ucraina
e se anche il conflitto finisse il tessuto sociale è totalmente disgregato, non c’è lavoro
e ci vorranno dei mesi, se non degli anni, per ripartire”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON NICCOLÒ AGLIARDI: “FALÒ MI HA DATO LA
CONSAPEVOLEZZA CHE NON MI STANCHERÒ MAI DI RESTITUIRE LE
STORIE DEGLI ALTRI SOTTO FORME DIVERSE”

“Ho provato a scavare non tanto nella canzone ma nel motivo per cui talvolta si
sceglie di scriverne una”. Niccolò Agliardi conduce “Falò”, il podcast di Rai Radio2 da
lui ideato e scritto, disponibile sulla piattaforma di RaiPlay Sound. Una serie di incontri
di disarmante sincerità e di intensità rara in cui dialoga, con sensibilità e profondità,
con sei celebri artisti della musica italiana.

Protagonista della prima puntata è Ermal Meta che parlando della sua “Lettera a Mio
padre” racconta di un difficile rapporto padre/figlio, tra consapevolezza e
ricostruzione, dando della sua canzone un ritratto inedito e intimo. Samuele Bersani
è al centro del secondo episodio con “Mostro” dove il tema della paura per il diverso
e l’ignoto si alterna al racconto delle burrasche dell’adolescenza e dell’incontro
determinante con Lucio Dalla.
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Il terzo episodio vede al centro del racconto “la descrizione di un attimo”, una delle
canzoni più iconiche di Federico Zampaglione dei Tiromancino. Un ritornello sbagliato
per una storia da rammendare, sullo sfondo il sogno di una vita e una Roma in pieno
fermento creativo. Il quarto appuntamento vede protagonista “Babilonia” di Diodato.
La crisi professionale di un giovane uomo che deve decidere come riallineare il futuro,
la musica come porto sicuro e il perdono verso se stessi e verso una città che soffre.
“Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” e Mogol sono al centro della quinta puntata di Falò
dove il grande paroliere racconta gli anni del sodalizio con Lucio Battisti. A chiudere
questo primo ciclo di incontri è Emis Killa, che partendo dal suo brano “Notte Gialla”
(featuring Madame) racconta la periferia, il riscatto, le rime, la rabbia e poi la pace
di una barca in rada, le sostanze, i tradimenti, il successo e l’età adulta con cui fare
i conti.
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Niccolò, è disponibile sulla piattaforma di RaiPlay Sound “Falò”, il podcast
di Rai Radio2 da lei ideato, scritto e condotto. Com’è nata l’idea?
“E’ nata dalla proposta del direttore di Radio2 che mi aveva avuto nella sua squadra
alla conduzione di diversi programmi e mi ha chiesto di fare un racconto più scritto,
considerando che la scrittura è una delle cose che mi piace di più. Ho provato quindi
a scavare non tanto nella canzone ma nel motivo per cui talvolta si sceglie di scriverne
una, soprattutto in un momento in cui sono un po’ sfiduciato nei confronti della forma
canzone. Questo non significa che non mi diverta ad ascoltare la musica ma trovo
che sia un campionato differente rispetto a quello che sono stato abituato a giocare
e nel quale mi sembra che giochino i miei sei preziosi ospiti”.
Come ha scelto i suoi ospiti?
“Non li conoscevo tutti personalmente ma ad ognuno di loro mi sentivo legato da un
rapporto fiduciario. Sapevo che avrei potuto chiedere di entrare nelle loro case con
molto rispetto e che mi avrebbero accolto. Così non li ho invitati nel mio studio ma
mi sono autoinvitato e ho potuto fare questo con le persone che immaginavo
potessero avvertire la mia presenza come non ingombrante. Ho pensato prima a
nomi altisonanti della grande musica d’autore con il rischio che mi sarei precluso la
possibilità di venire ascoltato anche dai più giovani. Così per intercettare i ragazzi
della generazione di mio figlio che ha 18 anni ho scelto uno step intermedio e quindi
dei bravissimi cantautori che anagraficamente non superano i 50 anni”.
Al centro di ogni puntata c’è una canzone che affronta tematiche
importanti e attuali. Come sono state scelte?
“I miei ospiti hanno scelto le canzoni in libertà perchè nel momento in cui chiedi a
delle persone di raccontarti una parte della propria anima, della propria vita è giusto
che ci sia uno scambio in termini di disponibilità. Quindi ho accolto qualunque tipo di
narrazione e non ho voluto scegliere io i brani”.
Cosa ha aggiunto questa esperienza al suo percorso artistico e umano?
“Ha aggiunto la consapevolezza che non mi stancherò mai di restituire le storie degli
altri sotto forme diverse, l’ho fatto scrivendo le canzoni, con la radio e la tv, ed ora
ascoltando i miei ospiti e cercando di intercettare qualcosa che lo stesso narratore
magari non si è accorto di aver messo all’interno della canzone”.
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Nel programma la domanda centrale è “perchè si scrive quella canzone”.
Quindi le chiedo di scegliere uno dei suoi brani e raccontarci perchè l’ha
scritto…
“Ti posso raccontare di una canzone dal titolo “La sentinella”, che ho scritto nel 2012
insieme a Pietro Cantarelli, il produttore di Ivano Fossati. L’ho composta una notte in
cui ho provato la sensazione di essere molto solo e ho immaginato come potesse
sentirsi un giovane di 18-20 anni che si trovava costretto ad una forma di solitudine
altra rispetto a quella in cui mi trovavo. Un ragazzo che era al fronte, che faceva di
mestiere la sentinella, abituato a sorvegliare la vita dei suoi compagni e ad avvisarli
qualora si presentasse un pericolo. Doveva quindi stare sveglio tutta la notte. Mi
viene in mente questa canzone che ho scritto quando non potevo certo immaginare
che oggi ci saremmo trovati a vivere una guerra di confini e di potere, una guerra di
ragazzi”.
Il falò può avere una duplice funzione, infatti si può gettare nel fuoco
quello che non ci serve più o che vogliamo eliminare, ma può anche fare
da cornice ad una serata in spiaggia con gli amici. Quindi le chiedo se c’è
qualcosa della sua carriera che butterebbe e qual è la canzone che invece
canterebbe davanti ad un falò?
“Nella mia carriera ci sono alcune canzoni che non riscriverei ma si tratta di errori di
piccola venialità, niente di categorico. Non ho sensi di colpa su quanto fatto finora
perchè mi ritengo una persona molto fortunata.
Io non vorrei cantare niente davanti a un falò ma ascoltare qualcuno che suonasse
con la chitarra “Canzone per l’estate”, scritta da Francesco De Gregori e Fabrizio De
Andrè, che è molto malinconica ma sanamente belligerante”.
Dopo queste sei puntate di “Falò” ha in programma di realizzarne altre?
“Mi piacerebbe proseguire con nuovi episodi. E poi voglio anche raccontare un’altra
storia molto importante. Si tratta di un fatto di cronaca realmente accaduto e
cercherò di trovare il motivo che ha confuso l’anima di chi è stato coinvolto. Ho tra
le mani la storia ma non so ancora in quale forma la racconterò”.
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credit foto di Giovanni de Sandre
Cosa può anticiparci riguardo la trasposizione cinematografica del suo
romanzo “Per un po’ – Storia di un amore impossibile” (Salani Editore)?
“Abbiamo appena finito di scrivere la sceneggiatura, stiamo cercando di metterci
d’accordo su come provare a rendere universale la vicenda personale di un genitore
affidatario. E’ un percorso non semplicissimo per me ma è anche una bellissima prova
in termini sia di contenuti che di umiltà, in quanto per una volta la mia storia può
diventare degli altri e non il contrario”.
Come ha vissuto la vittoria del Golden Globe e del Nastro d’Argento e la
candidatura all’Oscar della canzone “Io Sì/Seen”, scritta con Laura Pausini
e Diane Warren, colonna sonora del film originale Netflix “The Life Ahead
/La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren?
“Con molta allegria, ero felice e sorpreso, mi ha divertito ciò che è accaduto in quei
giorni, l’amore più o meno inatteso che ho ricevuto. Mi è dispiaciuto che Laura Pausini
non abbia vinto l’Oscar perchè sarebbe stato bellissimo realizzare quel sogno. Voglio
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sperare che se siamo andati vicini una volta in futuro possa accadere di vincere la
statuetta”.
Lei ha scritto dei brani per i film “The Life Ahead /La vita davanti a sé”,
“Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi e la colonna sonora di “Ostaggi”.
E’ diverso l’approccio alla scrittura rispetto ad una canzone destinata a far
parte di un disco?
“E’ diverso perchè quando scrivi per un film non devi attingere per forza dalla tua
storia personale ma fare riferimento a qualcosa che è già molto solido, cioè la
sceneggiatura, il racconto deciso dagli sceneggiatori o dal regista, unendo le forze.
In quel caso non sono il creatore ma una sorta di rammendatore, che aggiusta alcune
cose con le canzoni o accompagna le immagini. E’ un esercizio di rispetto oltre che
di creatività”.
A cosa si è ispirato per scrivere il testo di “Io sì”?
“Il brano è ispirato alla storia del film “The Life Ahead /La vita davanti a sé” che ha
per protagonista una donna che decide più o meno serenamente di prendere in affido
un piccolo ragazzino “criminale” e di riallinearlo alla vita. E poi ho attinto dalla mia
storia privata e personale, essendo diventato papà affidatario non mi è stato difficile
raccontare quello che può provare una famiglia che decide di accogliere una persona
non nata dai propri geni ma da un incontro fatale e fortunato della vita”.
Come vede il futuro della musica dopo la pandemia?
“Io tifo per quelli che non si sono lamentati ma che hanno creato qualcosa di
innovativo e di potente, che hanno qualcosa da dire, uno su tutti Blanco. Secondo
me ha avuto la capacità di guardarsi dentro e di sfruttare questi anni strani in termini
estrosi, istrionici, profondi, traendone benefici”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi piacerebbe fare un monologo a teatro prima dei cinquanta anni”.
di Francesca Monti
credit foto copertina di Giovanni de Sandre - Grazie a Jessica Gaibotti
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“VI” È IL NUOVO LAVORO DISCOGRAFICO DE LE VIBRAZIONI: “QUESTI
SEI BRANI SONO RAPPRESENTATIVI DEL NOSTRO MONDO SONORO DI
OGGI”
“VI” è il nuovo lavoro discografico de Le Vibrazioni, pubblicato il 15 aprile sulle
piattaforme digitali per Artist First, che contiene “Tantissimo”, brano presentato al
Festival di Sanremo, e altri cinque brani inediti.
E’ un lavoro analogico, energico, con suoni ruvidi ma che non trascura le parte
poetica e melodica. Le canzoni sono infatti racconti di frammenti di vita vissuta e di
quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle. Cicatrici di cui la band va fiera
perché sono segni di amore e di evoluzione da cui ripartire per andare oltre.
“Nonostante abbia scritto più di cinquanta canzoni in questi due anni di delirio mentre
ero chiuso in casa, è cambiata anche la fruizione musicale diventata liquida, con brani
masticati e sputati velocemente. Benché sulle piattaforme digitali si possa ascoltare
quello che si vuole, dal punto di vista intellettuale, buttare ai quattro venti un album
di quindici brani sinceramente non mi piaceva, così abbiamo preferito lavorare su un
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paio di capitoli di un concept più grande ed è uscito un Ep con sei brani, a cui ne
seguiranno altri per poi racchiuderli in un album”, ha esordito Francesco Sarcina in
un incontro con la stampa.
“Sono cinque pezzi più una intro musicale da cui si capisce il sound e il tipo di scrittura
utilizzato, e sono rappresentativi del nostro mondo sonoro di oggi. “Raccontami di
te” deriva da un brano che già esiste ma che abbiamo preferito non inserire subito
nell’Ep. Dopo un momento così duro come quello che abbiamo vissuto era bello
chiedere a qualcun altro come stesse e di raccontarmi di lui. “La vita oscena” è il
proseguimento del mio libro. Quando canto “di quanti segni e sogni ho sulla schiena”
parlo anche del fatto che gli stessi sogni hanno un peso perchè seguire un percorso
comporta a volte un sacrificio. “Ancora mia” racconta di una donna meravigliosa che
mi ha dato la mia terza figlia. “Rosa intenso” mi piace molto ed è estremamente
pornografica, adoro il sesso femminile perchè è un simbolo di vita, di riproduzione,
di coinvolgimento. “Ridere ancora” è la prima canzone scritta durante la pandemia e
parla della voglia di ridere ancora e di ritrovarsi con le persone, dopo che c’è stato
un silenzio doloroso”, ha proseguito l’artista.
Sarcina ha poi parlato dell’esperienza al Festival di Sanremo 2022: “E’
sempre un’esperienza che lascia il segno, quella di quest’anno è stata particolare.
Porti una canzone in gara e in quei tre minuti devi farla al meglio. Sapevamo che
“Tantissimo” era poco sanremese e che sarebbe stata poco capita al momento ma
che allo stesso tempo avrebbe potuto avere un riconoscimento radiofonico dopo.
Siamo in un’epoca in cui esce una marea di brani, una buona percentuale inutile,
senza messaggi, riempiendo spazi che potrebbero essere dati ad altri artisti che
hanno qualcosa da dire”.
Le Vibrazioni hanno già annunciato la prima data del loro nuovo tour
autunnale che sarà il 1 ottobre 2022 al Fabrique di Milano: “I live sono un
momento catartico in cui siamo connessi tra di noi e con il pubblico. Il palco crea una
dipendenza totale e non vediamo l’ora di tornare a suonare e cantare”.
credit foto Roberto Patella

CINEMA | 23

ARRIVA AL CINEMA IL 21 APRILE “IL SESSO DEGLI ANGELI”, IL NUOVO
FILM DI LEONARDO PIERACCIONI, CHE È ANCHE PROTAGONISTA
INSIEME A SABRINA FERILLI E MARCELLO FONTE. LE DICHIARAZIONI
DEL CAST
Arriva al cinema il 21 aprile “Il sesso degli angeli”, il nuovo film di Leonardo
Pieraccioni, che è anche protagonista insieme a Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, con
la partecipazione di Massimo Ceccherini, prodotto da Levante con Rai Cinema. Fanno
parte del cast Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia
Perulli.
La pellicola racconta la storia di Don Simone (Pieraccioni), un prete di frontiera, con
una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono
piuttosto stare insieme dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica
notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera
che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto. Ma arrivato
a Lugano il prete scopre di aver ereditato un bordello, gestito da Lena (Sabrina
Ferilli).
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Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede,
oppure qualcuno dall’alto gli darà le risposte giuste per togliergli ogni dubbio?

© Leonardo Baldini
“Stavo scrivendo un altro film insieme a Filippo Bologna e il nostro produttore
esecutivo Calosci ci ha chiesto come stesse andando la scrittura. Io ho risposto che
andava bene ma che in un momento così particolare del cinema, quello italiano in
particolare, forse l’idea di un prete che eredita un bordello in Svizzera sarebbe stata
più pizzicorosa. Così il giorno dopo con Bologna abbiamo deciso di scrivere questa
storia. I primi bilanci si fanno intorno ai 60 anni, quindi ci ha divertito molto far
chiedere a Don Simone se abbia fatto bene o male a scegliere la strada della fede,
aiutato dal “diavolo” strepitoso interpretato da Massimo Ceccherini nei panni dello
zio che lo mette di fronte a questa prova ardua che porterà a un altro tema del film
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che è la redenzione”, ha esordito Leonardo Pieraccioni in conferenza stampa al
Cinema Adriano di Roma.

© Leonardo Baldini
“Sono anche andato in alcuni bordelli in Svizzera e parlando con questo direttore che
ha cinque locali mi ha detto che quando le ragazze a cui viene in mente di fare un
lavoro del genere hanno comunque un piano b, vogliono arrivare a far qualcosa, ed
è questa la parte bella della storia di queste ragazze. Quando abbiamo iniziato a
scrivere il personaggio di Lena abbiamo pensato a Sabrina perchè doveva essere
affascinante ed elegante. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato di tutt’altro per un’ora
e poi le ho proposto di far parte del film. Di Marcello Fonte mi sono innamorato
follemente quando l’ho visto in Dogman, l’ho chiamato e mi ha detto che non sapeva
se sarebbe stato capace di fare la commedia, ma lui ha tutti i colori dell’attore e un
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grande talento. Ha realizzato qualcosa che un comico puro non sarebbe riuscito a
fare, una performance sospesa come è lui. Laddove per Don Simone La Maison de la
Joie è l’inferno per Giacinto appena vede Margò è il paradiso e sostiene che è meglio
avere una prostituta allegra accanto che una moglie triste per tutta la vita. Sono
favorevole all’apertura delle case chiuse in Italia, anche perché quando torno a casa
in campagna c’è una strada lunghissima e molto fredda d’inverno e vedere queste
ragazze mi fa tenerezza”, ha proseguito Pieraccioni parlando poi della comicità e del
momento storico attuale: “La situazione è difficile ma bisogna difendere la sala in
ogni modo. Tutti a casa abbiamo delle tv ma quando parte il film al cinema, che sia
una commedia o una pellicola sui supereroi, è una goduria. Io mi pongo il problema
di fare un film divertente, non degli incassi. Per quanto riguarda la comicità penso
che stiamo esagerando con il politicamente corretto. Prima eravamo pecorecci,
alcune battute del Ciclone oggi non si potrebbero neanche pensare, ma se si
ascoltassero le nostre chat e le cene private ci metterebbero in galera. Credo che tra
due anni questa situazione cambierà, anche perché le battute sono volgari quando
non ride nessuno”.
Infine il regista ha fatto una riflessione sul suo rapporto con la fede: “Io
faccio parte delle ultime generazioni che hanno frequentato gli oratori, passavo i
pomeriggi al Sant’Ambrogio ed era bellissimo, mentre mia figlia di 11 anni incontra i
suoi amici in videochat. Per questo ho sentito molto il tema del prete che vuole questi
abbracci, che probabilmente oggi si danno solo in Africa dove si vive come accadeva
qui negli anni Sessanta. E’ stato bello interpretare un prete. Per quanto riguarda il
mio rapporto con la fede sto tra San Tommaso e Margherita Hack. Credo che
potrebbe finire in un grande boh ma se si presentasse Dio davanti a me direi che ci
ho sempre creduto”.
Sabrina Ferilli interpreta Lena: “Ho fatto film anche della saga di De Laurentiis
che si muovono su una comicità spesso grottesca. Leonardo ha una vena molto
romantica, le sue sono commedie eleganti. Lo conoscevo, poi c’è stata questa
possibilità, ci siamo incontrati, ho letto il copione, ma la mia adesione è stata prima
alla persona e al regista, poi alla sceneggiatura che è carina, divertente, quella che
mi aspettavo di leggere da Pieraccioni, e quindi ho accettato”.

CINEMA | 27

© Leonardo Baldini
Lena gestisce la Maison de la Joie, un locale di appuntamenti situato a
Lugano: “Lo sfruttamento della prostituzione è un reato e ci troviamo di fronte alla
grande ipocrisia del nostro Paese. Sono problemi che vanno oltre l’etica. E’ una
professione che esiste ma non viene regolarizzata perchè non ritenuta di buon
costume”.
Giulia Perulli è Mimì: “La volgarità era dietro l’angolo, non è stato facile colorare i
nostri personaggi, Pieraccioni è una garanzia, ci ha aiutati tantissimo con la sua
leggerezza e Sabrina è stata il nostro sostegno”.
Eva Moore è Ameriga: “Io sono arrivata in corsa, sono stata l’ultima selezionata.
Per non cadere nella volgarità abbiamo usato tanta leggerezza e audacia.

CINEMA | 28

Si parla sempre molto amaramente di come le donne vivano il sesso. Forse questo
film fa capire che le donne hanno una consapevolezza sessuale al pari di ogni altro
essere umano”.
Valentina Pegorer dà il volto ad Alessia: “Per il mio personaggio ho preso
ispirazione da una persona che conosco e a cui sono molto legata che ha lavorato
per anni nell’industria del sesso. Vorrei essere portavoce di chi fa parte di quel mondo
in Italia e non viene tutelato”.
Maitè Yanes è Bella: “Il mio personaggio, a cui non piace fare la prostituta, è stato
costruito anche su di me, perchè io amo molto ballare. E’ stato bello poter recitare
con naturalezza. E’ stata un’esperienza bellissima lavorare con Sabrina”.
Gabriela Giovanardi è Margò: “Inizialmente doveva essere romagnola quindi la
immaginavo sfrontata, con un profondo legame con la terra, poi quando c’è stato un
cambio di direzione nel personaggio ed è diventata francese si è alleggerita in una
maniera differente. Ed è anche bella l’interazione tra Margò e Giacinto e il rapporto
che si crea tra loro”.
di Francesca Monti
foto copertina © Leonardo Baldini
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DAL 13 APRILE SU DISNEY+ LA SERIE “LE FATE IGNORANTI”, DIRETTA DA
FERZAN OZPETEK. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Le Fate Ignoranti, la prima serie originale italiana della piattaforma streaming,
disponibile in esclusiva dal 13 aprile su Star all’interno di Disney+.
Composta da 8 episodi, è creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in
collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per
R&C Produzioni, la serie è diretta da Ferzan Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo
collaboratore da oltre vent’anni.
Tra i protagonisti troviamo Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta
(Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini
(Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz
(Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori
(Riccardo). Il cast include anche Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera),
Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia
Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.
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Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic, invece, sono le guest star del romantic drama
tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale.
Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre
che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia,
devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe
un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici
che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a
cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

“L’idea di trarre una Serie dal film Le Fate Ignoranti è stata di Tilde Corsi ma all’inizio
non ero convinto. Poi Gianni Romoli mi ha fatto notare che la nostra storia in versione
‘seriale’ ci avrebbe permesso di raccontare quello che nel film era appena accennato:
tutto il ‘prima’ e cioè la storia tra Massimo e Michele. Inoltre, potevamo approfondire
le storie di tutti quei personaggi che animano la casa di Michele, che nel film erano
appena tratteggiati.
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Ne abbiamo eliminato qualcuno e ne abbiamo inseriti alcuni completamente nuovi
rispetto al film, come ad esempio la coppia formata da Annamaria e Roberta. Il film
era tutto raccontato dal punto di vista di Antonia e lo spettatore scopriva insieme a
lei un mondo nuovo, trasgressivo ma accogliente e non giudicante che la apriva al
superamento del lutto e al cambiamento. Nella serie invece i punti di vista sono
molteplici, tutti i personaggi partono insieme. Nel 2001 c’era un desiderio di apertura,
di voglia di cambiare punti di vista, di sperimentare nuove conoscenze e la nostra
storia si collocava perfettamente in quel clima. Ora la stessa storia, venti anni dopo,
si ritrova collocata in un momento molto diverso, di ripiegamento in se stessi e
chiusura verso l’altro da sé. Il mondo delle Fate ignoranti che allora sembrava un
allegro invito alla diversità e alla novità ora invece è una zattera in difesa, pronta a
resistere ai nuovi venti di restaurazione che soffiano, più o meno espliciti, nel mondo.
Abbiamo usato varie location a Roma, dal Colosseo a Piazza Navona per dare uno
sguardo ancora più profondo alla storia e poi ho avuto la fortuna di avere attori
meravigliosi, che ho scelto in modo istintivo. Per Scarpetta ad esempio ho fatto un
provino e sentivo che mi dava qualcosa di più forte, interessante e intrigante degli
altri che avevo provinato per quella parte. Il personaggio deve avvicinarsi all’attore,
questo è il mio metodo di lavoro. Io vado a sesto senso sulle cose e per fortuna i
cambiamenti che facevo ricevevano l’approvazione da parte della Disney, che
ringrazio per aver avuto fiducia in noi. Durante le riprese Alessandro Saba e Giulia
Bernardini mi hanno aiutato e sono stati abilissimi perchè mi hanno fatto riflettere su
diversi aspetti e c’è stato un lavoro di comprensione reciproco”, ha esordito il regista
Ferzan Ozpetek in conferenza stampa.
Per Le Fate Ignoranti, Mina interpreta “Buttare l’amore”, il brano originale
e sigla della serie: “Con Mina ho un rapporto bellissimo, è una persona che mi
emoziona ogni volta. Ieri sera parlavamo del videoclip per la canzone, gliel’ho
mandato, mi ha detto che è meraviglioso, che il mio tocco è magico… infatti non ho
dormito. Ha letto i miei libri e gli è piaciuta tantissimo la serie. Quando cercavo una
canzone me l’ha regalata ed è molto adatta alla storia, e in cambio ha voluto che
facessi il videoclip”, ha spiegato il regista.
“E’ un film di venti anni fa che è diventato un classico e lo reinterpreti e lo rivivi in
modo differente. La serializzazione ci ha permesso di mantenere il nucleo centrale
della storia ma di sviluppare a livello orizzontale le storie degli altri personaggi che
nel film erano soltanto un coro e che ora sono diventati coprotagonisti”, ha aggiunto
Gianni Romoli.
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La parola è passata poi ai protagonisti, a cominciare da Cristiana Capotondi
che interpreta Antonia: “In scrittura era già diversa perché sono passati venti anni
dal film e per una donna oggi affrontare una vedovanza sapendo che il marito l’ha
tradita con un uomo è accettabile nella misura in cui non scopre che c’è un mondo
intero che Massimo viveva, una seconda famiglia, una felicità che andava a prendere
lontano da casa, questo è il fulcro del dolore di Antonia e poi ha una fluidità maggiore.
Con Ferzan le abbiamo dato degli elementi che erano un po’ opposti rispetto al film.
E’ stata una sceneggiatura vivace, la cosa bellissima di lavorare con Ozpetek e
Romoli, grazie alla disponibilità di Disney, era ogni giorno portare la vita vera dentro
la storia ed elementi del mio temperamento. All’inizio del film ho mandato un
messaggio a Margherita Buy che adoro e ho sentito il piacere di prendere il testimone
di un personaggio che oggi racconta una donna contemporanea leggermente
diversa”.
Eduardo Scarpetta è Michele: “Un film tradotto e spalmato in una serie ha tutto
un episodio per trasmettere quelle emozioni. Le scene cambiavano, nascevano lì sul
set, era una sceneggiatura viva ed è la cosa più bella che possa accadere”.
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Ambra Angiolini dà il volto a Roberta: “E’ stato bellissimo lavorare con Ferzan e
con Anna perchè abbiamo portato avanti l’amore guardandoci come due persone
semplicemente innamorate, dimenticandoci di essere una coppia formata da due
donne. Per me Roberta è solida, concreta, con un battuto cardiaco più lento”.
Anna Ferzetti interpreta invece Annamaria: “Il mio e quello di Ambra sono due
personaggi nuovi e quindi non c’è stato un paragone con quelli del film, è stata una
scoperta tutti i giorni. Si parla di una coppia, ci si innamora, si vive insieme, si fanno
dei figli, si cresce, quello che hanno fatto Annamaria e Roberta. Arrivata a 40 anni
fai i conti con quello che hai vissuto e ti fai tante domande e questo accade anche ai
nostri personaggi”.
Lilith Primavera è Vera: “Personalmente credo che l’amore sia la risposta a tutte
le difficoltà, quando c’è si guarda solo a preservarlo. I genitori devono amare e
basta”.
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Carla Signoris interpreta Veronica: “E’ una donna borghese, un po’ reazionaria,
bacchettona, ma dentro ha una sua follia, una voglia di esprimersi. Il giorno in cui
scoprirà questo mondo aprirà gli occhi. E’ un personaggio molto divertente,
accadranno cose che ne riveleranno anche una sensibilità. Lavorare con Ferzan è un
gioco, sul set ogni tanto è suocera ma è una felicità, perchè sei concentrata ma
rilassata, lui cambia le batture un secondo prima e la bellezza della serie è tirare fuori
tanti colori dal personaggio”.
Serra Yilmaz è Serra: “Risedersi alla tavolata dopo venti anni è stato molto
commovente. All’inizio ero scettica perchè è un film così amato e mi faceva paura
ritoccarlo ma ho sempre fiducia in Ferzan e lui non ha mai sbagliato, qualsiasi cosa
tocca riesce a trarne qualcosa di meraviglioso, sorprendente, nuovo ed è stato così
anche stavolta”.
Paola Minaccioni veste i panni di Luisella: “E’ una verduraia simpatica, un po’
naif, convinta di assomigliare a Brigitte Bardot, è una donna che ha una vita
sentimentale disastrosa. Sono grata e felice ogni volta che ho l’opportunità di fare un
bel progetto come questo. Sono stati mesi di divertimento, di condivisione di questa
storia piena di umanità, di gioia, di sfumature, di delicatezza, con un grande senso
di amore per la vita”.
di Francesca Monti
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IL CANONE DI RIPETIZIONE PER BERMUDAS
Il cartellone del Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona mette in scena
BERMUDAS, scrittura coreografica di Michele di Stefano, classe ’63, con la
Compagnia MK, un progetto che è stato ideato per un numero variabile
d’interpreti, da tre a tredici.
Dicesi canone una forma di ripetizione nella quale gli interpreti eseguono i movimenti
con uno sfasamento nel tempo. Questa forma permette di coniugare unità e varietà.
Il canone può essere fisso, successivo, simultaneo, cumulativo, o libero.
In scena, numeri 1, 3, 2 poi 4, 6, si muovono con pochi movimenti quale codice
identificativo per presentarsi nella ripetizione. Si condividono il gesto, il segno, in
un’andatura sempre più incalzante e ritmica senza mai scontrarsi, come un vortice,
una forza centrifuga e centripeta, nella forma di una non danza, in cui i corpi, rivelano
a tratti e disgiuntamente, l’appartenenza alla improvvisazione che si evolve in regola
matematica.
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Il meccanismo semplice, ma funzionale centra l’obiettivo, tanto da rendere quasi
ipnotica la durata di 45 minuti senza intervallo, per un cast sempre mutevole e in
divenire. Le “bermuda” indossate dai performer, come il titolo dello spettacolo,
prendono a pretesto l’etimologia del termine, senza raccontare triangoli o tornado
delle Bermudas, ma per assonanza ne ricreano moti nello spazio scenico, per
comunicare e relazionare.

Nella foto Michele Di Stefano
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Premio Danza&Danza come miglior produzione italiana 2018, Finalista Premio Ubu
2018 come miglior spettacolo di danza, Selezione alla New Italian Dance (ND)
Platform 2019, Bermudas forever Premio UBU come miglior spettacolo di danza,
Leone d’Argento per l’innovazione nella danza alla Biennale di Venezia.
Come per Alessandro Sciarroni e il suo movimento concentrico evocante la danza dei
Sufi, pluripremiato e Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2019, il confine sottile
tra danza e arte performativa contemporanea riflette e fa riflettere sul concetto di
processo coreografico, laddove, sia il corpo del danzatore e i passi vengono meno ai
canoni degli stili più conosciuti e codificati.
di Emanuela Cassola Soldati
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DAL 18 APRILE SU RAI 2 LA NUOVA EDIZIONE DI “MADE IN SUD”,
CONDOTTA DA LORELLA BOCCIA E CLEMENTINO: “CERCHEREMO DI
PORTARE ALLEGRIA E LEGGEREZZA NELLE CASE DEGLI SPETTATORI”
“Made in Sud”, il fortunato show comico torna, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli
per otto appuntamenti in prima serata, a partire dal 18 aprile e festeggia i suoi primi
10 anni su Rai2 con un’importante novità: la nuova coppia di conduttori, Lorella
Boccia e Clementino.
La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà
alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino
Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e
Minafò e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il
trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto
amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi
comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si
avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione.
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Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast,
per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate
duetterà con Mavi.
Nella prima puntata prevista la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande.
La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank
Carpentieri, le coreografie sono di Fabrizio Mainini.
La scenografia di Cappellini e Licheri è ispirata alle città bianche del Sud e richiama
una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle
carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi
saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno
raccontate
nei
vari
momenti
della
trasmissione.
“Made in Sud” è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel
produzioni ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda.
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“E’ un’edizione che arriva in un momento particolare, possiamo solo cercare di
portare spiensieratezza e leggerezza attraverso lo spettacolo. “Made in Sud” è il
programma più longevo di intrattenimento su Rai 2. Il segreto è cambiare, osare,
perchè le battute oggi con il web si bruciano subito. I comici continuano a rinnovarsi.
L’idea iniziale era avere un trio alla conduzione ma Rocco Hunt era impegnato con la
tournée e quindi non gli è stato possibile accettare. Sarà comunque ospite di una
puntata del programma. Il cast si divertirà a creare delle situazioni come se fosse
una compagnia di giro, interagirà con i conduttori oltre a fare i vari pezzi”, ha
dichiarato Nando Mormone di Tunnel Produzione.
“Anche quest’anno siamo riusciti nell’impresa di vendere i biglietti di Made in Sud per
devolvere l’intero incasso ad una cooperativa sociale che si occupa di una tragedia
molto grande che purtroppo è sempre attuale quale la violenza sulle donne”, ha
dichiarato Antonio Parlati, Direttore Centro di Produzione Tv Rai di Napoli.
Quindi la parola è passata ai conduttori: “Sono molto emozionata, dieci anni fa ho
conosciuto Nando Mormone e abbiamo fatto insieme una sit-com su Rai 2 che si
chiamava Fatti unici, ero una giovane ragazza e dissi che volevo studiare per
raggiungere il palcoscenico di Made in Sud. Ora posso dire che ce l’ho fatta. C’è
l’entusiasmo, la grinta e l’energia giusti e non vediamo l’ora di salire su questo palco.
Insegnerò a ballare a Clementino, ma non canterò perchè sono stonata. Essere a
Made in Sud è il raggiungimento di un sogno. Io ho frequentato la scuola a Torre
Annunziata e ho studiato danza a Napoli, è stato impegnativo raggiungere gli obiettivi
nella mia vita. Quindi ho fame e voglia di fare questo lavoro. Sei mesi fa è nata mia
figlia Luce e il suo arrivo ha permesso di approcciarmi al lavoro in modo diverso,
creando relazioni più profonde anche con le persone. Stare a fianco dei comici, che
cercano di portare leggerezza nelle case delle persone, è una grande responsabilità
e vogliamo fare del nostro meglio. Il loro punto di forza è essere se stessi, lasciando
spazio all’improvvisazione. Voglio ringraziare mia madre che ha cresciuto me e mia
sorella da sola, Maria De Filippi che mi ha dato la possibilità di lavorare nella danza
e alla conduzione della fascia pomeridiana di Amici, Rai2 che mi ha permesso di salire
su questo palco, mio marito che mi supporta e mia figlia per avermi dato la più grande
felicità che potessi desiderare”, ha detto Lorella Boccia.
“Sono molto emozionato anch’io perchè sono sempre stato un casinista, dai villaggi
turistici alla musica rap, ma in tv ho fatto solo The Voice come giurato ed è la prima
volta che mi trovo a fare il presentatore.
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E’ una responsabilità prendere il posto di artisti come Gigi e Ross, Gigi D’Alessio,
Stefano De Martino. Parlando con Nando all’inizio ero preoccupato perchè non sono
un comico ma lui mi ha detto che devo portare allegria ed è una cosa che so fare
perchè sono spontaneo. Basta semplicemente lavorare tanto e avere un affiatamento
con i colleghi. Ho la fortuna di avere il supporto dei grandi artisti di Made in Sud che
conosco perché qualche anno fa venivo come ospite e ho sempre utilizzato anche le
frasi della strada napoletana. La gente ha bisogno di leggerezza, vuole sorridere,
vuole l’intrattenimento ed è quello che faremo. Canterò anche delle mie canzoni
contenute nel nuovo album Black Pulcinella in uscita il 29 aprile. La cosa bella è
divertirci prima di tutto tra di noi durante le prove. Sono sempre stato attaccato alla
musica rap ma anche all’intrattenimento, quando andavo a cena con gli amici facevo
le imitazioni. Fiorello è il mio punto di riferimento per l’animazione, mentre nella
musica gli artisti che sono da ispirazione per me sono Jovanotti, Fabri Fibra e Pino
Daniele. Nel lavoro però bisogna essere veri e spontanei e non cercare di emulare
nessuno”, ha concluso Clementino.
di Francesca Monti
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RENATO ZERO PRESENTA IL NUOVO PROGETTO “ATTO DI FEDE”: “CI
ERAVAMO DIMENTICATI DI DIO DA TEMPO, ABBIAMO LASCIATO CHE
L’INDIFFERENZA CI IMPEDISSE DI RAGGIUNGERLO”. A SETTEMBRE
QUATTRO CONCERTI AL CIRCO MASSIMO
Si intitola “Atto di Fede” il nuovo ambizioso progetto bifronte, libro e doppio cd, di
Renato Zero, uscito per edizioni Tattica venerdì 8 aprile in tutte le librerie, nei negozi
di dischi e nei book store digitali.
Diciannove brani inediti di musica sacra scritti e composti dall’artista e arrangiati e
orchestrati dal Maestro Adriano Pennino (in coda anche Ave Maria in una versione
del tutto nuova e sorprendente) per altrettanti testi, pensieri e riflessioni, degli
Apostoli della Comunicazione Alessandro Baricco, Luca Bottura, Pietrangelo
Buttafuoco, Sergio Castellitto, Aldo Cazzullo, Lella Costa, Domenico De Masi, Oscar
Farinetti, Antonio Gnoli, Don Antonio Mazzi, Clemente J. Mimun, Giovanni Soldini,
Marco Travaglio, Mario Tronti, Walter Veltroni, e voci narranti di Oscar Farinetti, Pino
Insegno, Giuliana Lojodice, Marco Travaglio, Luca Ward, Renato Zero.
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A sublimare il nuovo lavoro la straordinaria presenza della Budapest Art Orchestra
diretta da Andras Deak, la rinnovata collaborazione con il Coro Internazionale istituito
dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta e le imponenti interpretazioni di
Giacomo Voli e di Lorenzo Licitra. L’artwork è curato dal cover artist Paolo De
Francesco.
Un lavoro collettivo, di più anime e voci autorevoli, unite insieme sotto l’egida di un
artista incredibilmente prolifico e immaginifico che scava forse come nessun altro
nell’ontologia.
In un mondo in cui tutto è volgare e trasgressivo, effimero e leggero, in un presente
di silenzi assordanti, malato di indifferenza e chiusura, Zero sceglie di parlare degli
uomini agli uomini, passando una volta in più per la via meno comoda, scandagliando
aspetti dell’esistenza che oggi tendiamo quasi a dare per scontati come il valore del
nostro passaggio terrestre, la profonda dignità che ha il nostro tempo su questa
Terra.
“Spesso si parla di spettacolo con leggerezza ma c’è anche una religiosità, io faccio
il segno della croce ogni volta che salgo sul palco. Sono arrivato ad accarezzare Dio
da vicino e lo ringrazio perchè mi ha permesso di conservare la fede intatta quando
ci si assume la responsabilità verso gli altri”.
Renato Zero ha raccontato com’è nato il progetto: “Questo lavoro è
straordinario perchè abbiamo messo insieme la grande qualità, l’eccellenza di questi
esponenti del pensiero ma anche delle azioni. Atto di fede è una sfida, ci eravamo
dimenticati di Dio da tempo, abbiamo lasciato che l’indifferenza, l’apatia, la
stanchezza intellettuale ci impedissero di raggiungerlo. E’ preferibile giocare tre
numeri al totip per trovare quella serenità che invece sarebbe garantita buttando il
pensiero verso le nuvole, ringraziando Dio anche per il dolore che ci dà perché
attraverso di esso conosciamo noi stessi”.
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credit foto Roberto Rocco
Ma cos’è la fede per l’artista? “La fede in fondo è la chiave che ci permette di
osare, di andare oltre le nostre capacità e la nostra potenzialità perchè alcune volte
dobbiamo superare un ostacolo e siamo lì che cincischiamo, che non abbiamo il
coraggio di fare questo salto, che invece va fatto tutti i giorni, dobbiamo prevaricare
il dubbio, il sospetto, dubitare delle persone che ci sono vicine, dobbiamo avere il
coraggio di sentirci difettosi, inadeguati.
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Nel nostro lavoro si cerca il risultato, dove il nostro impegno deve essere premiato
vedendo qualcuno che sorride, che dice che hai fatto bene, quindi attraverso Atto di
fede mi riproponevo di guadagnarmi quella soddisfazione personale di sentirmi in
qualche misura capace di godere della vittoria, di avere ampliato la mia musica,
l’orizzonte della mia scrittura anche se con Il cielo e Nei Giardini che nessuno sa sono
andato vicino a quel sentire centrando le emozioni in passaggi vitali di malattia,
tracollo, sgomento”.
Renato Zero ha spiegato come ha scelto quelli che lui chiama “Apostoli
della Comunicazione”: “Dentro questo progetto sono andato ad individuare quelle
anime, quelle sensibilità che potessero fare in modo che questa coralità fosse
possibile, anche da posizioni così apparentemente distanti. Spesso si pensa che non
sia fattibile un accostamento nello stesso luogo, nello stesso intento. Bisogna invece
dire basta a questa settarietà, tutto collima, tutto può essere in qualche modo
applicabile, grazie a quella famosa umiltà che è la chiave universale per non correre
il rischio di disperdere certe preziose compagnie. Sono temi importanti quelli
affrontati nei brani e non mi sentivo di gestire la filosofia dell’accostamento alla fede
in prima persona ma avevo bisogno di condividerlo con altre realtà. Ciascuno di questi
compagni di viaggio è diverso dall’altro sia come estrazione che come mentalità, ma
sono accomunati dalla poesia”.
L’artista si è detto soddisfatto del risultato ottenuto: “E’ un disco che difendo,
che mi inorgoglisce per essere riuscito a creare questi presupposti di parlare della
fede mettendola nella condizione di far riaccendere il dialogo. Questa fede non è solo
in Dio ma nel nostro operato e nella voglia di contagiare gli altri con la speranza, di
risolvere i problemi, ritrovare la vicinanza, riaccostarsi alla volontà di un altro, al
desiderio di non disattendere quello che è il bisogno di contatto, conoscere la forma
più bella di stare al mondo, preparando i nostri anticorpi all’universalità del pensiero”.
Durante l’incontro con la stampa è intervenuto anche l’attore e regista
Sergio Castellitto: “La musica di Renato Zero è piena di nostalgia, di qualcosa che
c’è stato e non c’è più. All’inizio non ci avevo capito molto ma quando chiama Renato
non riesco a dire di no. Giuliana Lojodice ha recitato il testo che ho scritto in maniera
straordinaria. Credo che Renato sia arrivato a scrivere questa opera sacra perchè
l’esperienza della pandemia lo avrà segnato in qualche modo. Quello che mi ha
colpito quando ho ascoltato i brani, e mi sono anche commosso in alcuni momenti e
ci vuole coraggio a piangere da soli, è che quel che c’era di profetico e di traumatico
rispetto alla pandemia l’ho riavvertito nei confronti della guerra.
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Ha scritto qualcosa che ci governa, ci accarezza anche rispetto a questo dolore
terribile che stiamo trasmettendo in termini televisivi”.

Renato Zero torna dal vivo a settembre, per la prima volta al Circo Massimo, simbolo
di Roma per eccellenza, con Zerosettanta, quattro concerti-evento il 23, 24, 25 e 30
settembre, prodotti da Tattica.
Quattro nuovi scintillanti capitoli per riabbracciare il suo pubblico dopo il
grande successo di Zero il Folle in Tour, recuperare ed estendere i
festeggiamenti per il traguardo della sua cifra più tonda e celebrare con i
fan i 55 anni di una carriera irripetibile: “Abbiamo digiunato per due anni e per
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me forse è stato meno doloroso che per altri colleghi perchè ho questa capacità di
andare a domicilio, di non aspettare che le persone vengano da me, le vado a cercare
alla Garbatella, a Piazza del Popolo, ho la facoltà di poter in qualche modo essere
ovunque. Sono stato lontano dal palco ma vicino al marciapiede e questo mi ha
garantito la stabilità emotiva. Il Circo Massimo premia la mia romanità, a volte mi
sono sentito straniero a casa mia perchè c’è sempre questa grande invadenza
politica. A Roma siamo pronti a rinunciare a essere la capitale d’Italia perché siamo
la capitale del mondo. Bisognerebbe offrire ai romani la possibilità di prendere
possesso della loro collocazione. Al Circo Massimo mi faccio gladiatore per
conquistarmi ancora una volta l’applauso”.
Renato Zero ha parlato dei live e delle difficoltà presenti oggi nella nostra
società: “Non sono solo la pandemia o la guerra, forse ci siamo talmente voltati
dall’altra parte che abbiamo lasciato che una piccola parte di umanità decidesse per
noi. Mi aspetto di trovarmi al Circo Massimo con la felicità di un abbraccio che
promette un nuovo percorso. I miei fan devono aspettarsi di tutto, come da
tradizione. E’ come l’albero di Natale che sembra sempre uguale ma non lo è e non
è neanche lo stesso Natale. Anche logisticamente sarà un Circo Massimo diverso. Ben
venga settembre che è il mese del mio compleanno e non vedo l’ora di festeggiare.
Voglio portare sul palco anche gli amici e i personaggi che in qualche modo hanno
condiviso i passaggi e la storia di un periodo di vita artistica. Modificherò la playlist
tutte le sere per garantire a chi verrà a tutti gli spettacoli di non vedere sempre la
stessa cosa. Mi avvalgo di un’orchestra nutrita perchè i nostri musicisti sono
eccellenti. La musica da sola non si fa, diventa un soliloquio. Senza anima il talento
sparisce. Noi siamo tutti attori, quello che manca oggi è la regia ma non solo nello
spettacolo ma anche nella conduzione di un discorso, di un rapporto. Ci vorrebbe una
regia per il lavoro, per la scuola, per il tempo libero, intesa come prendersi delle
responsabilità. Non possiamo delegare gli altri nel decidere per noi sul nostro futuro,
ci siamo addormentati troppo e questo è il disagio che c’è nel mondo, c’è sempre un
focolaio, un desiderio bellicoso dovuto alla mancanza di partecipazione costante di
noi stessi per trasferire l’impegno, per fare in modo di condividerlo”.
Quattro appuntamenti che saranno un viaggio lungo la storia artistica di Renato,
durante il quale i fan potranno ascoltare i brani dell’intero repertorio del grande
artista romano, dagli anni 70 ad oggi. I biglietti sono disponibili in prevendita
su renatozero.com, vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket dalle ore 11.00 di
lunedì 11 aprile.
di Francesca Monti
credit foto copertina Roberto Rocco
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GP AUSTRALIA: UN LECLERC GIGANTESCO TRIONFA A MELBOURNE
Dietro all’imprendibile Rossa, la Red Bull di Perez e la Mercedes di Russell.
Partenza e primi giri
Leclerc scatta dalla pole e ha un ottimo riflesso, contenendo il furore di Supermax.
Perez viene passato in fase iniziale, con Hamilton fa una grandissima partenza e risale
terzo, con anche il compagno Russell che fa secco Norris, quindi le due McLaren
procedono sesto e settimo.
Sainz che parte dalla nona piazza con un nuovo volante, decide di usare una gomma
dura e va subito in difficoltà. La sua gara precipita poi al terzo giro quando taglia la
chicane, poi si arena nella sabbia. Le Aston Martin approfittano della Safety Car per
fermarsi ai box a cambiare le gomme.
La ripartenza avviene al giro 6, Leclerc nonostante il clipping riesce a mantenere la
leadership, mentre Perez cerca di attaccare Hamilton.
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Il messicano della Red Bull Perez si incolla a Hamilton, e inizia a pressarlo fino al
sorpasso in seconda curva al giro 10, mentre la coppia di testa prende il largo con
oltre 6 secondi di margine sugli inseguitori. Russell si avvicina pericolosamente
all’eptacampione Lewis.
Fase Centrale
Hamilton, Russell e le due McLaren iniziano a battagliare, mentre Supermax è in
grande crisi con le gomme e precipita oltre i 4 secondi. L’Alfa Romeo di Bottas è in
lotta con Tsunoda, per una posizione ai margini della zona punti mentre davanti le
Alpine di Gasly e Alonso sono ingaggiate per nono e decimo posto, con l’asturiano
che monta gomma dura. Lewis riesce ad aprire un gap sul compagno Russell,
avvicinandosi a Perez.
Valtteri Bottas fa un gran sorpasso all’esterno sull’Alpha Tauri di Tsunoda. Manovra
kamikaze di Magnussen che rischia di prendere in pieno il cinese dell’Alfa Romeo.
Ocon si ferma al pit, rientrando tra gli ultimi. Max si ferma al giro 19, con gomme
bianche nuove. L’olandese volante rientra davanti alla coppia assatanata Gasly e
Bottas, con il leone di Oviedo che fa secco il francese. Lewis si incolla a Perez e lo
incalza in modo assassino sul messicano della Red Bull. Perez rientra quindi al giro
21, mentre il campione del mondo in carica inanella giri veloci con le gomme più
dure, recuperando circa un secondo al giro. Stroll passa Albon. Leclerc si ferma al
giro 23 e rientra ancora Leader, anche perché anche Lewis Hamilton si ferma ai pit
e con un undercat ma Perez riesce a ripassare all’esterno alla grande risalendo quinto.
Incidente di Vettel, cordolo e frontale al muro. Muso Aston Martin distrutto e Safety
car al giro 24. Alla ripartenza Leclerc non riesce a prendere metri su Verstappen, ma
incredibilmente lo contiene con Russell che attacca Verstappen. Il gruppo rimane
compatto. Perez aggressivo su Alonso che ha gomme usurate, dopo un paio di giri
riesce a passarlo in staccata sfruttando il drs. Intanto la Ferrari numero 16 apre un
gap di oltre 2,5 secondi su Supermax. Anche Lewis fa secco Fernando, con gomme
usurate e remissivo. Leclerc fa un mostruoso 1:22 e 5, siglando il giro più veloce,
ulteriormente abbassato la tornata successiva. Sergio si incattivisce su Russell, ma
George non ha nessuna intenzione di farsi infilzare e rinunciare al podio. Strenua
resistenza di Magnussen, che si piega solo dopo svariati tentativi la sua settima
posizione. Il campione del mondo 2021 non è domo e nonostante i 5 secondi di
svantaggio più il lap record al giro 38. Charles reagisce e fa il giro record, mentre
incredibilmente Supermax si ritira al giro 39 con il Motore Honda completamente
cotto e in fiamme. Virtual Safety Car. A questo punto la Ferrari numero 16 si trova
con circa 12 secondi di gap sul primo degli inseguitori.
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Hamilton si avventa sul compagno Russell. Stroll con una manovra molto ai limiti
riesce a passare Bottas. Gasly attacca ferocemente Stroll, ma il Candese riesce a
difendersi rimanendo a centro pista. Magnussen passa facilmente Tsunoda, mentre
L’Alfa di Bottas si avventa su Gasly. Lewis cerca disperatamente di ricucire su Russell.
Ultimi dieci giri
Al giro 50 incredibile dimostrazione di forza di Leclerc, con un record sotto l’1:21.
Gasly eccezionale sorpasso all’esterno su Stroll, mentre Perez ha grossi problemi di
ritmo. Lewis sente l’odore del podio e si incolla a Russell. Alonso ha problemi
meccanici sulla sua Alpine, ma riesce comunque a tornare ai box. Gasly pressato da
Bottas sbaglia e va lungo, con il finlandese che porta la sua Alfa Romeo al nono
posto. Passerella trionfale di Leclerc, al secondo centro in tre gare e con giro record
all’ultimo passaggio, sempre più leader del mondiale.
di Nicolò Canziani
credit foto Scuderia Ferrari Twitter
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MOTOGP: ENEA BASTIANINI HA TRIONFATO NEL GP DELLE AMERICHE
Enea Bastianini ha trionfato nel GP delle Americhe, quarta tappa del Mondiale 2022
della MotoGP.
Il pilota del team Ducati ha sorpassato Miller a sette giri dalla fine e ha mantenuto il
primo posto fino alla bandiera a scacchi, tornando al comando della classifica iridata
piloti.
Sul podio sono saliti anche Alex Rins e Jack Miller. Quarto posto per Mir, davanti a
Francesco Bagnaia e Marc Marquez.
di Samuel Monti
credit foto MotoGp twitter
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LA NAZIONALE FEMMINILE HA BATTUTO LA SVIZZERA 1-0 ED È A UN
PASSO DALLA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2023
La Nazionale della ct Milena Bertolini ha battuto 1-0 la Svizzera nell’importante sfida
valida per il girone di qualificazione ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda 2023. A
Thun nel primo tempo le svizzere hanno sfiorato il vantaggio al 21’ con Crnogorčević,
mentre le azzurre si sono rese pericolose con Bonansea. Nella ripresa al 59’ Girelli è
stata fermata al momento del tiro mentre si trovava in ottima posizione ma
l’attaccante dell’Italia all’83’ con una perfetta punizione ha firmato la rete della
vittoria, che permette alla Nazionale di avvicinarsi sempre di più al sogno iridato.
Gama e compagne dovranno vincere le ultime due gare del girone in programma il 2
e 6 settembre contro Moldova e Romania per staccare definitivamente il pass per i
Mondiali 2023.
“È stata una vittoria sofferta, le ragazze sono state bravissime. Come avevo chiesto
prima di entrare in campo, hanno lottato e avuto fiducia nei loro mezzi. Faccio i
complimenti a tutta la squadra perché ha meritato questi tre punti. Abbiamo fatto un
passo fondamentale e ora dipende tutto da noi”, ha dichiarato a RaiSport la ct
Bertolini.
credit foto FIGC
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ELISA LONGO BORGHINI HA TRIONFATO NELLA SECONDA EDIZIONE
DELLA PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE
Elisa Longo Borghini ha trionfato nella seconda edizione della Parigi-Roubaix
femminile, chiudendo i 124 km previsti in 3h10’55. La campionessa italiana della
Trek-Segafredo è andata in fuga a 34 km dal traguardo e ha preceduto la belga Lotte
Kopecky (SD Worx) e l’olandese Lucinda Brand (Trek-Segafredo). Quinto posto per
Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Futuroscopio Aquitania), che la scorsa settimana aveva
vinto la Amstel Gold Race.
“Ringrazio la mia famiglia e il mio fidanzato Jacopo, ma soprattutto il mio team. Avevo
detto loro che non dovevano portarmi a questa classica perchè in questo inizio di
stagione non ho ottenuto grandi risultati, invece hanno insistito e mi hanno dato
fiducia”, ha dichiarato Elisa Longo Borghini.
di Samuel Monti
credit foto Trek-Segafredo
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PAPA FRANCESCO ALLA VIA CRUCIS: “DOVE C’È L’ODIO FIORISCA LA
CONCORDIA”
Questa sera al Colosseo di Roma è stata celebrata la Via Crucis, la commemorazione
del doloroso percorso che Gesù fece verso la crocifissione sul Golgota, presieduta da
Papa Francesco.
La croce è stata portata attraverso le quattordici stazioni da una coppia di giovani
sposi, una famiglia in missione, degli sposi anziani senza figli, una famiglia numerosa,
una famiglia con un figlio con disabilità, una famiglia che gestisce una casa famiglia
e una con un genitore malato, una coppia di nonni, una famiglia adottiva, una vedova
con figli, una famiglia con un figlio consacrato, una famiglia che ha perso una figlia,
da Irina, un’infermiera ucraina, insieme ad Albina, una specializzanda russa, e da una
famiglia di migranti.
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“Di fronte alla morte il silenzio è più eloquente delle parole. Sostiamo pertanto in un
silenzio orante e ciascuno nel cuore preghi per la pace nel mondo”, questo il testo
della meditazione della tredicesima stazione.
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Prima di impartire la benedizione, Papa Francesco ha concluso la Via Crucis con
questa preghiera: “Padre, converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo
a seguire progetti di pace; porta gli avversari a stringersi la mano, perché gustino
il perdono reciproco; disarma la mano alzata del fratello contro il fratello, perché dove
c’è l’odio fiorisca la concordia”.
credit foto copyright Vatican.va
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UCRAINA: UN ARCHIVIO ONLINE PER DOCUMENTARE I CRIMINI DI
GUERRA
Un archivio online per documentare i crimini di guerra. Ad annunciarne la creazione
è stato il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba con un post su Twitter: “Le prove
raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina garantiranno che
questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia. Migliaia di ucraini sono stati
uccisi e torturati dai soldati russi. I civili sono stati giustiziati con le mani legate dietro
la schiena per le strade della città di Bucha.
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Le donne e i bambini sono stati violentati e uccisi. L’esercito russo ha bombardato gli
ospedali di maternità, gli ospedali, le scuole, gli asili e anche i corridoi umanitari.
Hanno deportato con la forza gli ucraini in Russia. Documentiamo attentamente ogni
atrocità, ogni crimine russo”.
Russia’s war crimes si apre con la scritta: “Hai il coraggio di sentire il suono delle
sirene in Ucraina in questo momento? Quando gli ucraini sentono questo suono
sanno che la distruzione e la morte stanno arrivando”. Quindi si viene invitati a
scegliere tra “dar voce alla guerra” e “restare in silenzio”, e con la prima opzione
parte il suono delle sirene.
Nell’archivio, realizzato per dar voce alle storie di tante vittime innocenti e per far sì
che venga fatta luce e giustizia sugli orrori perpetrati in molte città dell’Ucraina, sono
elencati i crimini di guerra divisi in sette punti e corredati da foto e racconti: omicidio
di innocenti; attaccare civili o oggetti civili; distruzione indiscriminata degli
insediamenti; ostaggi e torture; espulsione illegale; attacchi contro la religione e la
cultura; stupri.
Su Russia’s war crimes è riportato anche il bilancio aggiornato delle vittime ucraine
e dei feriti dall’inizio del conflitto: 2.213 civili feriti, 3.776 persone uccise tra cui 167
bambini, 4.820 crimini di guerra registrati e 6.800 edifici civili andati distrutti.
credit foto Russia’s war crimes
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