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INTERVISTA CON HÉLÈNE NARDINI, NELLE SALE DAL 28 APRILE CON IL 
FILM “LA TANA”: “IL CINEMA NON DEVE DARE DELLE RISPOSTE MA FARE 

IN MODO CHE GLI SPETTATORI SI PONGANO DELLE DOMANDE” 

 

“Affrontare questo personaggio è stata una sfida che ho accettato molto volentieri, 
in quanto ho sentito l’urgenza di raccontare questa storia”. Hélène Nardini dà volto 
e cuore con grande bravura, profondità e sensibilità, a Laura nel film “La tana”, 

l’intensa opera prima di Beatrice Baldacci, al cinema dal 28 aprile, realizzata 
nell’ambito di Biennale College, presentata alla Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia nel 2021 e successivamente ad Alice nella Città, dove ha vinto il Premio 

Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano. 

Nell’estate dei suoi diciotto anni, Giulio (Lorenzo Aloi) ha deciso di non partire: 
passerà le vacanze a casa, per aiutare i genitori (Elisa Di Eusanio e Paolo Ricci) nei  
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lavori in campagna. Nel casale vicino, da molto tempo disabitato, sembrano essere 

tornati i proprietari. Si tratta della loro figlia, Lia (Irene Vetere), una ragazza tanto 
disinibita quanto introversa. Giulio, bravo ragazzo, sensibile e fin troppo educato, se 
ne innamora. Lia lo inizia a strani ‘giochi’, sempre più pericolosi. La ragazza però non 

parla di sé. Ha detto di essere venuta da sola per passare le vacanze nella vecchia 
casa di famiglia, dove non tornava da quando era bambina e dove non fa entrare 
nessuno. Lia, infatti, nasconde un segreto: accudisce la madre Laura (Helénè Nardini) 

che è malata, in un luogo pieno di ricordi e found footage felici. 

Il film, prodotto da Andrea Gori e Aurora Alma Bartiromo, in collaborazione con Rai 

Cinema e NABA-Nuova Accademia di Belle Arti- per Lumen Films, sarà distribuito 
nelle sale italiane da PFA. 

In questa intervista Hélène Nardini ci ha parlato del lavoro che ha realizzato per 

interpretare Laura, dell’importanza che possono rivestire le arti nel far riflettere gli 
spettatori, dei ricordi legati a “Un Posto al Sole” e alla miniserie “Fidati di me” e dei 
prossimi progetti. 

 

Hélène Nardini con Lorenzo Aloi e Irene Vetere nel film “La tana”  



                                                                              CINEMA | 4 

Hélène, come ha lavorato per entrare nel personaggio di Laura? 

“Affrontare questo personaggio è stata una sfida che ho accettato molto volentieri, 
ho fatto il provino, ho incontrato Beatrice Baldacci e quando ho letto la sceneggiatura 
l’idea di partecipare a questo progetto mi è piaciuta molto in quanto ho sentito 

l’urgenza di raccontare questa storia. E’ un personaggio difficile, non si può parlare 
completamente di immedesimazione quando si tratta un tema simile che non puoi 
testare veramente sulla tua pelle e questo ha fatto sì che la costruzione di Laura 

fosse molto elaborata. Ci sono state tante prove con la regista e con gli altri attori, 
ed è stato importante perchè è un film con un piccolo budget, con riprese veloci, 

infatti è stato girato in 18 giorni, e anche come pre-produzione ho avuto un mese di 
tempo per lavorare sul personaggio. Ho sentito inoltre la necessità di incontrare delle 
persone che avessero questo tipo di malattia, di confrontarmi con una psicologa, una 

dottoressa, per riuscire ad entrare nel loro mondo. Non è stato semplice perchè 
eravamo in pieno lockdown e servivano i permessi. Successivamente ho compreso 
che per raccontare questa assenza bisognava prima capirne la presenza, quindi 

sembrerà assurdo ma c’è stato un grande lavoro con il corpo, che è molto presente 
nel film”. 

Che tipo di lavoro ha fatto sul corpo? 

“Ho ballato molto per creare il personaggio, per trovare un ritmo. In ogni scena non 
c’era semplicemente un essere immobile ma bisognava far emergere tutta quella vita 

che può passare attraverso un corpo che non riesce più a muoversi come vorrebbe. 
Ci sono state più forme di ricerca, nonché un lavoro sulla non parola e sul suono, 

anche quello animale che comunque abbiamo e che talvolta esce attraverso la 
malattia o il piacere. Ho cercato di entrare in un mondo completamente diverso, 
abbandonandomi e lasciando che l’istinto portasse fuori delle dinamiche che non 

potevano essere razionali. Inoltre non c’era la possibilità di comunicare attraverso la 
parola e neanche lo sguardo perchè Laura è assente e anche quando guarda la figlia 
Lia non la riconosce”. 

Cosa ha aggiunto Laura al suo percorso artistico e umano? 

“A livello artistico, essendo un personaggio non facile, mi ha permesso di uscire dalla 

comfort zone e di andare oltre i limiti, in questo caso fisici, quindi è stato un mettersi 
alla prova. Sono una grande amante del lavoro con il corpo, della ricerca dei ritmi, 
dei modi di muoversi, mentre la parola per me viene dopo. E’ un approccio che ho 

con tutti i personaggi.  
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Dal punto di vista umano è stata un’esperienza forte, sia l’incontro con persone che 

hanno la stessa malattia di Laura sia con chi sta loro accanto. Non è facile conoscere 
queste situazioni, c’è spesso del pudore nell’avvicinarsi alla malattia. Mi è piaciuto di 
questa storia l’equilibrio tra il pudore e l’accettare ciò che crea una condizione del 

genere in chi la vive in prima persona, in chi è costretto ad averci a che fare come 
Lia, ma anche in chi viene a contatto casualmente con questa realtà, come Giulio”. 

E’ un film in cui si affrontano i temi del dolore, della morte, ma che 

trasmette anche l’importanza di cercare una luce, una speranza, e ci 
ricorda quanto sia fondamentale l’aiuto e il supporto degli altri. In un 

momento come quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto negli 
ultimi due anni è un messaggio molto forte… 

“”La Tana” ha un messaggio di vita e di speranza, più che di morte, anche nel modo 

in cui viene affrontata la malattia stessa, che è qualcosa di atroce a dirsi. All’interno 
del film c’è questo contrasto che fa parte della vita stessa tra luce e ombra, ed è 
qualcosa che si ritrova nella natura costantemente, sono dei cicli dei quali noi 

facciamo parte. Ad esempio si evince questa contrapposizione nel flashback in cui si 
vede la gioia della danza di questa donna che ha conosciuto la vita”. 

La regista ha definito la tana come “un luogo non concreto e reale, ma 
quello spazio dove andiamo a nasconderci quando non stiamo bene”. Quale 
significato ha invece per lei? 

“Concordo con Beatrice, nel senso che per me è quel luogo metaforico dove ci si va 
a nascondere. L’animale, ad esempio, va nella tana per trovare rifugio, per partorire, 

per passare la notte o l’inverno, a morire, dunque rappresenta la vita sia nelle sue 
manifestazioni più belle sia in quelle che consideriamo meno belle ma che fanno parte 
della natura. Ma è anche un posto in cui ci si nasconde per essere scovati, quindi è 

un luogo di contrapposizioni, di opposti. A me la tana dà l’impressione di sicurezza, 
di un luogo in cui riesci a non avere paura. E’ importante però anche uscire e 
confrontarsi con gli altri, con il mondo esterno. Nella tana fai i conti solo con te stesso, 

invece c’è bisogno di andare alla luce. Quando Laura esce all’esterno e vede quel 
mondo che ha tanto amato e quel sole così accecante dopo parecchio tempo, perchè 

è rinchiusa in questa casa e magari prima è stata in una clinica, questo non si sa, c’è 
una sorta di trauma in quanto si rende conto che quella forza che aveva non c’è più. 
La figlia la porta nella casa in cui lei ha vissuto forse con la speranza che quella vita 

si possa risvegliare”. 
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Héléne Nardini nel corto “Amor Fati” 

“La tana” affronta il tema dell’eutanasia, “Amor Fati”, corto di Luca Immesi 

da lei interpretato, è incentrato sulla violenza nei confronti delle donne. 
Quanto oggi il cinema può essere ancora un mezzo per veicolare messaggi 
sociali ma anche per aprire le menti e scuotere le coscienze di chi guarda? 

“Hai toccato un punto che per me come attrice è importantissimo. E’ interessante 
quando si trovano dei progetti come “La tana” o come “Amor Fati” e puoi dare il tuo 

contributo per fare in modo che le persone possano porsi delle domande. A volte ci 
si nasconde dietro le certezze, che diventano anche dei giudizi. Forse siamo in un 
momento in cui abbiamo bisogno di aprirci, ma per farlo talvolta bisogna mettersi in 

discussione. Il cinema e il teatro sono luoghi dove si entra con delle convinzioni e 
magari si esce con quesiti che si sono aperti non solo nella testa, ma anche nel cuore 
e nell’anima. L’importanza delle arti non è tanto quella di dare risposte ma di far 

riflettere gli spettatori per fare in modo che alcune cose non accadano più. Anche se 
purtroppo non è semplice”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ho finito di girare da poco una serie con Fabrizio Bentivoglio, che andrà in onda su 
Rai 1 ed è legata alla storia di Raul Gardini. Inoltre ho fatto diversi provini ma al 

momento non c’è niente di sicuro”. 
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Hélène Nardini e Riccardo Polizzy Carbonelli in una visita sul set di “Un Posto al Sole” 
– credit pagina Facebook Un Posto al sole 

Nella sua carriera ha interpretato tanti ruoli diversi in film e serie di 

successo, ma indubbiamente uno dei personaggi che ancora oggi ha un 
posto speciale nel cuore degli spettatori è Eleonora Palladini della soap “Un 
Posto al sole”. Che ricordo conserva? 

“E’ vero, tutti si ricordano ancora di Eleonora Palladini, spesso le persone mi fermano 
per strada parlandomi di lei. Sono passati tanti anni però ho un ricordo molto bello 
sia del lavoro sul personaggio sia del rapporto che si è creato con il gruppo, inteso 

come attori, sceneggiatori, autori, registi. Recitare in una produzione in cui giri 
moltissime scene al giorno è stato un grande esercizio, una scuola importante per la 

mia formazione, anche se arrivavo già da Incantesimo e altri progetti. Ho amato 
moltissimo questa esperienza ad Un Posto al Sole e lavorare a Napoli”. 
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Nella miniserie “Fidati di me” ha recitato al fianco dell’indimenticabile 
Virna Lisi. Che cosa le ha lasciato quel progetto? 

“Fidati di me era un prodotto completamente diverso da “Un Posto al Sole”, era una 

miniserie. Avere la possibilità di recitare con un’attrice come Virna Lisi è stata 
un’esperienza bellissima sia dal punto di vista professionale che umano. Sono quelle 
persone, come lo stesso Fabrizio Bentivoglio, che in qualche modo cambiano il tuo 

cammino. Sento di avere imparato tanto da lei o almeno di averci provato, perchè 
non voglio essere presuntuosa dicendo che ci sono riuscita”. 

Un sogno nel cassetto… 

“E’ un momento in cui in qualche modo sto chiedendo, e sta anche accadendo, di 
interpretare personaggi che mi mettano alla prova e quindi sogno di continuare a 

fare ruoli che mi consentano di uscire dalla comfort zone in cui è normale entrare 
quando lavori tanto. Non esiste il personaggio giusto, possono essere diversi. Per me 
è importante iniziare un progetto e quando finisce rendermi conto che qualcosa è 

cambiato in me e nella mia vita, che mi sono posta qualche domanda in più e che si 
sono aperte delle porte”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mimmo Morabito 

credit foto copertina Caimi e Piccinni 
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INTERVISTA CON IL CAMPIONE DI NUOTO MARCO ORSI: “LO SPORT È 
UNA SCUOLA DI VITA” 

 

La passione per il nuoto, i ricordi legati alle due partecipazioni olimpiche, l’impegno 
per la salvaguardia dell’ambiente, il sogno di una famiglia: Marco Orsi è una punta di 
diamante del nuoto italiano e un ragazzo umile, simpatico e pieno di energia. 

Vicecampione Mondiale e campione europeo, specializzato nelle distanze brevi dello 
stile libero, del dorso e del delfino, agli ultimi Campionati Italiani di Riccione 2022 

insieme alla squadra Fiamme Oro ha conquistato il titolo con record italiano, e ha 
vinto l’oro nei 100 metri misti, l’oro nella staffetta 4×50 mista (con Simone Lamberti, 
Nicolò Martinenghi, Lorenzo Zazzeri), e l’argento nella 4×50 stile libero (con 

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri) agli Europei di Kazan 2021. 
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Marco, partiamo dai recenti successi ai Campionati Italiani di Riccione 
2022 e agli Europei di Kazan 2021…  

“Sono due emozioni completamente diverse. Ai Campionati Italiani di Riccione, con i 
miei compagni delle Fiamme Oro, abbiamo vinto l’oro nella staffetta con record 

italiano ed è stato un bellissimo risultato di squadra. Agli Europei di Kazan è successo 
il delirio, perché oltre a conquistare un titolo continentale a quasi 31 anni, età non 
più giovane a livello agonistico, centrando anche il record italiano, abbiamo vinto l’oro 

nella staffetta mista e ottenuto il record del mondo, per la prima volta in assoluto, 
ed è stata un’emozione esagerata, incredibile. Spesso mi tornano in mente le 
immagini e la gioia che ho provato a stare sul gradino più alto del podio con i miei 

compagni, sentire l’inno di Mameli… Quando questo accade vuol dire che hai fatto 
qualcosa di grande nel tuo sport”. 

Nella sua carriera ha vinto tante prestigiose medaglie, ce n’è una che le ha 
regalato maggiore soddisfazione?  
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“Ne ricordo due in particolare. La prima è l’argento ai Campionati del Mondo del 2014 

a Doha, sono arrivato secondo nei 50 stile libero, la mia gara preferita e ho fatto 
anche il record italiano, diventando il primo azzurro ad ottenere questo risultato. La 
seconda è l’oro nei 100 misti agli Europei di Kazan 2021, che mi ha commosso perchè 

è arrivato dopo un periodo di alti e bassi. Sono emozioni che sai che in futuro 
potrebbero non arrivare più. Sono onesto con me stesso, ci sono dei giovani forti. 
Sono quindi contento di questo risultato, me lo sono goduto appieno”. 

Ha preso parte anche a due edizioni dei Giochi Olimpici. Che ricordo 
conserva? 

“Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta, è quello che desideravo fin da bambino e 
sono riuscito ad andare a Londra 2012 e a Rio 2016. Già soltanto partecipare ad un 
evento del genere è qualcosa di incredibile. Ho un ricordo stupendo, in particolare 

del percorso fatto per arrivare ai Giochi con anni di allenamenti, di fatiche. Era aprile 
del 2012, avevo 21 anni e a Riccione c’erano le qualificazioni preolimpiche. Molti 
dicevano che avevo la possibilità di andare ai Giochi ma dovevo conquistare il pass. 

Sono riuscito a vincere la finale dei 50 stile libero e c’era un grande tifo in piscina, 
poiché io sono di Budrio e si gareggiava vicino casa. E’ stato bellissimo”. 
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Quali sono i prossimi obiettivi stagionali? 

“Sto provando a mettermi in gioco anche in altre specialità. Poiché non penso di 
qualificarmi per i Mondiali di Budapest e per gli Europei di Roma, a luglio parteciperò 
ai Mondiali di nuoto pinnato in Colombia, poi mi concentrerò su quelli di nuoto in 

vasca corta in programma a Kazan a dicembre. Inoltre farò molte gare in giro per 
l’Italia nel corso dell’anno”. 

Com’è nata la passione per il nuoto? 

“Sono nato a Budrio, vicino a Bologna, da un parto trigemellare, ho due sorelle, siamo 
tre gemelli, e i miei genitori che non sono sportivi ma volevano che facessimo sport 

per crescere bene, mi hanno portato a nuotare nella piscina del paese. All’inizio 
volevo fare altro, poi sentivo di essere a mio agio nell’acqua e mi sono appassionato 
al nuoto. La famiglia mi ha supportato in quello che volevo fare, nel mio percorso ho 

incontrato allenatori ed educatori che mi hanno aiutato senza mai anticipare troppo 
i tempi. Mi sono innamorato e tuttora lo sono di questo sport e da quando avevo 5 
anni non mi sono mai fermato”. 
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Cosa le ha insegnato il nuoto? 

“Lo sport in generale è una scuola di vita e i ragazzi che lo praticano fin da piccoli 
crescono con una marcia in più. Aiuta a rapportarti con le persone, ad essere 
responsabile, ad affrontare certe situazioni. Mi sento un uomo formato grazie al 

nuoto”. 

Quante ore si allena settimanalmente? 

“Faccio dieci-undici allenamenti settimanali da due ore ciascuno, tra palestra e nuoto, 

oltre ai weekend impegnati quando ci sono delle gare. Il nuoto è uno sport intenso, 
che prevede preparazione fisica, mentale, nutrizione, un insieme di elementi che sono 

importanti per la prestazione. Questo è il bello del gioco”. 
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Quali sono i suoi passatempi preferiti quando non è impegnato con gare e 
allenamenti? 

“Non ho molto tempo da dedicare ad attività extra ma mi piace tantissimo andare in 

giro con la mountain bike o con la bici da corsa, fare i percorsi con gli amici sui colli 
bolognesi, giocare alla Playstation perché mi rilassa, leggere libri, principalmente 
sportivi. Mi appassionano soprattutto le storie dei grandi campioni per capire il loro 

percorso di sport e di vita. Mi piace un sacco mangiare, stare all’aria aperta in mezzo 
alla natura, in buona compagnia, e godermi la famiglia che è fondamentale per me”. 

Tra i libri che ha letto c’è qualche campione che l’ha maggiormente 
ispirata?  

“Ho letto la biografia di Agassi e mi è piaciuta molto, così come il libro di Djokovic e 

quello di Mike Tyson. Sono storie diverse ma accomunate dal fatto che questi atleti 
vivono per lo sport e sono riusciti a far diventare il loro lavoro ciò che amano. Sono 
stati da ispirazione per me, ciascuno in modo differente”. 

Tra i temi a lei cari c’è la salvaguardia dell’ambiente. Può parlarci del suo 
impegno a riguardo? 

“Sono un Planet Ambassador di Engie. Sono sempre stato molto sensibile nei 
confronti di questa tematica, mi dispiace vedere il nostro ambiente non protetto e 
lasciato a sé, troppo sfruttato in qualsiasi ambito. Ho spesso rimproverato le persone 

in quanto, nonostante ci fossero dei cestini nelle vicinanze, gettavano a terra carte e 
oggetti, non rendendosi conto che comportandosi così non avrebbero aiutato 

neanche se stessi, facendo del male al pianeta in cui viviamo. Con Engie il mio senso 
civico e ambientale è cresciuto ancora di più e sto cercando di sensibilizzare la gente 
intorno a me. Non è semplice perché si tende a guardare soprattutto a se stessi, al 

proprio orticello. Oggi abbiamo a che fare con cambiamenti climatici incredibili che 
riguardano tutti. Engie è in prima linea ma bisogna essere supportati dalle autorità, 
dalle persone influenti del mondo. Nel nostro piccolo ognuno di noi può fare qualcosa 

e insieme possiamo cambiare in meglio le cose. Inoltre attraverso dei video divertenti 
pubblicati su Instagram e Tik Tok stiamo cercando di far capire anche ai giovani che 

non si può più scherzare ma che dobbiamo agire, partendo ad esempio da una 
semplice raccolta differenziata che tanti ancora non fanno. Basta veramente poco”. 

Come vede il futuro del settore giovanile italiano del nuoto? 
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“Faccio parte della Nazionale dal 2006 e ho visto un’evoluzione negli ultimi anni 
davvero incredibile, forse anche perché i giovani di oggi sono fisicamente più 
prestanti. Se prima l’Italia aveva un paio di punte di diamante e una squadra solida 

alla base, ora ha tutte punte di diamante che possono mirare ad una medaglia 
olimpica e mondiale. Il lavoro della Federazione è stato ottimo ma va riconosciuto il 
merito anche delle piccole società che, nonostante il periodo non sia dei migliori, 

riescono a dare qualcosa in più ai ragazzi per poter arrivare in alto. Il futuro del nuoto 
italiano è roseo”. 

Un sogno nel cassetto… 

“In ambito sportivo sono contento e soddisfatto in quanto ho realizzato quasi tutti i 
miei sogni, manca solo la medaglia olimpica ma non posso più averla purtroppo. 

Personalmente spero di creare presto una bella famiglia e avere un figlio a cui magari 
trasmettere la passione per il nuoto e per lo sport in generale”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Caterina Chinellato di Sports Production Hub 
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INTERVISTA CON PHAIM BHUIYAN, REGISTA E PROTAGONISTA DI 
“BANGLA – LA SERIE”: “ABBIAMO RACCONTATO ANCHE IL PUNTO DI 
VISTA FEMMINILE DANDO UN VALORE AGGIUNTO ALLA STORIA” 

 

“Della cultura bangla apprezzo il concetto di lavoro, lo stakanovismo, il rispetto per il 
prossimo, ma anche il legame con la famiglia, le tradizioni e le proprie origini, di 
quella italiana mi piace la spensieratezza”. Phaim Bhuiyan è regista, insieme ad 
Emanuele Scaringi, e protagonista di “Bangla – La serie”, in esclusiva su RaiPlay dal 

13 aprile e in onda dal 27 aprile al 6 maggio alle 20.20 su Rai 3, prodotta da Fandango 
in collaborazione con Rai Fiction. 

Vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente per il film 

“Bangla”, attore talentuoso e ragazzo semplice e ironico, nella serie, l’unica italiana 
selezionata al MIPDrama 2022, interpreta Phaim, fiero di appartenere all’universo 

delle seconde generazioni, battuta pronta e scorretta, temperamento a cavallo tra 
indolenza romana e slancio giovanile, salvo quando prevale il suo lato imbranato e 
pauroso, è innamorato di Asia, ama la musica, fa il rider e all’inizio del racconto lo 

troviamo nella sua stanzetta che sta per fare l’amore (o forse no) con lei, dovendo 
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contenere il proprio desiderio per rispettare i precetti della religione islamica e della 
sua famiglia di origine bengalese. Riuscirà nel difficile intento di tenere insieme i mille 
pezzi del puzzle che compongono la sua vita? 

 

Nella foto Phaim Bhuiyan, Emanuele Scaringi, Simone Liberati 

Phaim, ci racconta come ha lavorato con Emanuele Scaringi per la regia di 
“Bangla – La serie” e com’è nata l’idea? 

“Con Emanuele Scaringi è andata molto bene, abbiamo lavorato insieme, ci siamo 

confrontati parecchio anche con la comunità bangla, abbiamo cercato di focalizzarci 
sulla storia e non sui singoli episodi e di valorizzare l’intera serie. L’idea nasce proprio 

da Emanuele. Dopo aver realizzato il servizio per “Nemo – Nessuno escluso” sono 
andato dalla Fandango e lui aveva proposto di fare una serie, mentre la produttrice 
Laura Paolucci ha proposto di iniziare con un piccolo film per poi venderlo come 

fiction”. 

Nella serie rispetto al film vengono sviluppati maggiormente i personaggi, 
con l’aggiunta anche di new entries, e le tematiche trattate… 
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“L’idea era di ripartire dalla fine del film per poi espandere i diversi mondi, quindi dal 
fatto che Phaim non partisse più per Londra e fosse costretto con la sua famiglia a 
trasferirsi nella casa di una loro lontana cugina. Lì abbiamo esplorato un nuovo 

mondo trattando la tematica del subaffitto e di come convivere con altri coinquilini. 
In questa abitazione ce n’è uno scomodo, Sumaya, che è molto interessante perchè 

a differenza del film Bangla abbiamo avuto la possibilità di raccontare il punto di vista 
femminile. E’ una ragazza con il velo, musulmana osservante e praticante, che 
dobbiamo capire se abbia o meno gli stessi desideri di Phaim. Si sviluppa anche il 

personaggio di Asia della quale vengono mostrate le paure, le insicurezze. E poi c’è 
la sua migliore amica che si chiama Fede, è un’altra new entry, e cerca di essere un 
occhio veggente e di consigliarla anche riguardo il suo rapporto con Phaim. La 

famiglia di Olmo, interpretato da Pietro Sermonti, invece prova ad essere aperta nei 
confronti di quella di Phaim, cercando un’integrazione a volte anche forzata, ma 

sempre con un buon intento. Infine c’è un filone legato a un tema più serio, quello 
del Bangla tour, che vede protagonista il padre del protagonista, che viene colpito in 
qualche maniera da alcune persone”. 

 

Nella foto Phaim Bhuiyan e Carlotta Antonelli  
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Nella foto Nilima Mittal 

Sumaya (Nilima Mittal) e Asia (Carlotta Antonelli) sono due figure centrali 
per Phaim e lo aiutano a loro modo nel superare le proprie paure… 

“Secondo me mettono ancora più dubbi a Phaim (ride). Scherzi a parte, con Sumaya 

ha un’affinità maggiore essendo sua coetanea e anche di seconda generazione. Da 
quel punto di vista non ha la necessità di spiegare certe dinamiche come invece 
magari deve fare con Asia che non le ha vissute e con la quale deve cercare di 

giustificare alcune scelte che fa. Sono due personaggi chiave. E’ importante che ci 
sia il punto di vista femminile perchè dà un valore aggiunto alla storia”. 

Quale tra le frasi pronunciate dal suo personaggio la rispecchia 
maggiormente? 

“Quella più storica è “50 per cento Bangla, 50 per cento Italia, 100 per cento 

Torpigna”, mi rappresenta in pieno, perchè è come la vivo io. Essere bilingue, vivere 
tra due culture, essere un cittadino italiano ma avente origini del Bangladesh in 

qualche maniera mi dà più punti di osservazione”. 
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Nel cast del film e della serie c’è anche sua mamma Nasima, com’è stato 
lavorare insieme? 

“Nella serie lavorare con mia mamma è stato molto piacevole. Quando abbiamo 
iniziato a girare il film invece avevo un po’ paura perchè non eravamo degli attori e 

non sapevo come sarebbe andata. Vedendo il risultato sono rimasto molto 
soddisfatto. Alla fine non ero io a dirigere lei ma il contrario (sorride)”. 

 

Nella foto Phaim Bhuiyan in “Bangla – La serie” 

Com’è il suo rapporto con gli abitanti del quartiere Torpignattara? 

“Non mi hanno lanciato pomodori e questo è un buon punto di partenza (sorride). E’ 
andata bene, ho ricevuto diversi complimenti sia dalla comunità del Bangladesh sia 
da altre persone del quartiere”. 
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Il film “Bangla” è stato presentato anche al Dacca Film Festival, che 
emozione è stata? 

“Ero spaventato perchè in Bangladesh ci sono un’ironia e degli usi e costumi 
completamenti diversi e non sapevo se un certo cinema italiano potesse sposare il 

gusto del pubblico in sala, invece quando lo abbiamo presentato una persona mi ha 
ringraziato per aver mostrato per la prima volta come vivono le prime generazioni. 
Spesso capita infatti che chi viene in Italia a cercare fortuna e poi torna in Bangladesh 

non racconti proprio la verità, perchè andare in un paese così lontano per vendere i 
fiori o gli accendini o lavorare nella ristorazione diventa quasi una sorta di umiliazione. 
Invece quando parti da zero, qualunque sia il Paese, ci vuole tempo per migliorare la 

propria posizione lavorativa. Essere sinceri è stata una chiave vincente”. 

 

Nella foto Pietro Sermonti, Roshad Noorani, Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli 
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Ha aperto una strada nel cinema e nella serialità agli italiani di seconda 
generazione. Quanto i film, le serie tv ma anche la musica, visto che in un 
episodio di “Bangla” la famiglia di Phaim e quella di Asia riescono a 

superare le differenze culturali cantando insieme, possono fungere da 
mezzo per trasmettere la bellezza della multiculturalità, l’importanza 

dell’inclusione e del superamento della paura di ciò che viene visto come 
“diverso”?  

“L’arte aiuta da questo punto di vista e ottimizza in maniera più efficace l’inclusione. 

Serie come “Bangla”, “Zero” o “Nero a metà” riescono a normalizzare il fatto che in 
qualche maniera l’Italia stia cambiando. E’ un periodo di transizione perchè siamo un 
po’ indietro rispetto ad altri Paesi. Piano piano stanno uscendo dei punti di riferimento 

come posso essere io, piuttosto che Ghali, Miguel Gobbo Diaz, o Antonio Dikele 
Distefano, ce ne sono diversi ormai sparsi in Italia. Ci vorrà un po’ di tempo ma il gap 

principale è dato dal fatto che non c’è comunicazione tra la comunità italiana e quelle 
di etnia straniera, partendo da un problema abbastanza banale che è la lingua 
italiana, perchè magari i migranti che arrivano qui hanno difficoltà ad impararla e 

quindi a comunicare. Questo crea già un cortocircuito. Le seconde generazioni 
possono fare da ponte tra le due culture perchè conoscono entrambe e possono 

mediare di più. Penso che tra venti – trenta anni sarà tutto più normalizzato”. 

Cosa apprezzi di più delle due culture, bangla e italiana? 

“Di quella bangla apprezzo il concetto di lavoro, lo stakanovismo, impegnarsi e 

lavorare duro, avere rispetto per il prossimo. Sono i valori che mi sono rimasti più 
impressi, così come essere legati alla famiglia, alle tradizioni e alle proprie origini. Per 
quanto riguarda la cultura italiana ricordo che la mia professoressa di inglese mi 

diceva sempre: “Phaim, tu hai preso il peggio degli italiani”. Probabilmente ciò che 
mi piace di più è la spensieratezza, ma anche sapersi divertire, godersi le vacanze e 

il mare”. 

Come si è avvicinato al cinema? 

“Mi sono approcciato all’audiovisivo come youtuber, mi piaceva montare i video, fare 

riprese ma non mi si filava nessuno, così sono passato alla regia di videoclip per 
rapper di periferia, quindi ho iniziato a lavorare ma per alzare il livello sono entrato 
allo IED come borsista. Ho studiato e mi sono formato nel cinema, imparando la 

scrittura, le tecniche di ripresa e montaggio. Ho conosciuto anche quella che adesso 
è una mia collega e che ai tempi è stata la mia docente, Vanessa Picciarelli, che è 

co-sceneggiatrice del film e della serie”. 
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C’è un personaggio in particolare che le piacerebbe interpretare? 

“Mi piacerebbe interpretare un imprenditore cattivo”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Probabilmente andare su Marte, sarebbe una bella esperienza”. 

Ci sarà una seconda stagione di “Bangla – La serie”? 

“Stiamo aspettando degli aggiornamenti ma ci sono buone prospettive per realizzare 
la seconda stagione”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Daniela Staffa 

credit foto ufficio stampa 
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INTERVISTA CON EMANUELE SCARINGI, REGISTA DI “BANGLA – LA 
SERIE”: “AFFRONTA TEMI ANCHE DELICATI MA IN MODO ACCESSIBILE A 
TUTTI” 

 

Emanuele Scaringi firma la regia, insieme a Phaim Bhuiyan, di “Bangla – La serie”, 
commedia sentimentale in otto episodi che tratta la questione dell’integrazione in 

modo divertente e brillante, disponibile in box set in esclusiva su RaiPlay dal 13 aprile 
e in onda dal 27 aprile al 6 maggio alle 20.20 su Rai 3. 

Un giovane italiano di seconda generazione racconta cosa vuol dire essere 
musulmano praticante e vivere in un mondo lontano dai precetti dell’Islam. Declina, 
poi, la vita quotidiana secondo le proprie tradizioni, dalle relazioni amorose e tutto 

quello che comportano secondo la cultura del posto. Il racconto inizia nella stanzetta 
in cui Phaim sta per fare sesso (o forse no) con la fidanzata Asia, senza soluzione di 

continuità con l’ultima scena del film omonimo, premiato come Miglior commedia ai 
Nastri d’Argento nel 2019 e per il Miglior regista esordiente ai David di Donatello del 
2020.  
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Gli otto episodi di Bangla – La serie sono, infatti, la prosecuzione dell’ironico e 
spassoso diario sentimentale di Phaim, ventenne nato e cresciuto a Torpignattara, 

quartiere multietnico di Roma Est, in bilico tra tradizione, modernità e globalizzazione. 

 

Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan sul set di “Bangla – La serie” 

Emanuele, come ha lavorato insieme a Phaim Bhuiyan per la regia della 
serie “Bangla”? 

“La collaborazione con Phaim e con Vanessa Picciarelli parte dal film, poi nella fase 
di scrittura della serie si sono aggiunti anche gli altri sceneggiatori Giulia Gianni, Giulio 

Carrieri e Dario D’Amato. Abbiamo cercato di entrare, grazie a Phaim, nel mondo 
della comunità bangla e di essere più onesti possibile”. 

Com’è nata l’idea della serie e cosa l’ha colpita maggiormente di questa 

storia? 
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“Avevo visto il servizio di Francesco Medosi a “Nemo – Nessuno escluso” intitolato 
“L’amore di seconda generazione” e mi ha colpito il modo disincantato con cui Phaim 
affrontava certi argomenti. Mi sembrava intelligente utilizzare la commedia per 

trattare delle tematiche dure. Inoltre vivendo nel quadrante est della città volevo 
raccontare questa zona dove le classi sociali non sono delineate. Molti quartieri di 

Roma sono chiusi, con persone che hanno la stessa provenienza sociale, 
Torpignattara è invece un work in class dove non c’è solo una mescolanza di origini 
ma anche di classi sociali. Volevo che il quartiere fosse quasi un personaggio”. 

A proposito di personaggi, nella serie sono stati maggiormente sviluppati 
rispetto al film… 

“Ci tenevamo molto a sviluppare nella serie i vari personaggi e anche a mostrare 

alcuni aspetti, tradizioni o pratiche religiose come ad esempio il Ramadan e ci siamo 
riusciti grazie a Phaim che ti permette di lavorare dall’interno della comunità e di 

avere uno sguardo diverso per poter raccontare al meglio le varie tematiche”. 

 

Emanuele Scaringi con il cast di “Bangla – La serie” 
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Quanto possono essere importanti serie o film come Bangla per aprire le 
menti delle persone e favorire l’inclusione? 

“Molto. La cosa che ci ha stupito del film, che ha ricevuto parecchi premi in Italia e 

all’estero, ad esempio è stata che è piaciuto anche nei Paesi del Nord Europa dove 
siamo alla terza-quarta generazione. Questo significa che l’inclusione è un argomento 
ancora molto attuale. La realtà corre sempre più veloce delle leggi e delle persone. 

In Italia stiamo parlando ancora dello ius soli e credo che film del genere possano 
rendere il Paese più vicino al racconto”. 

“Bangla” è disponibile in anteprima su Raiplay e anche un’altra serie da lei 
diretta, “L’alligatore”, era stata lanciata sulla piattaforma Rai prima di 
essere mandata in onda, ottenendo un ottimo riscontro… 

“Entrambe erano serie pensate per la messa in onda, poi c’è stata la scelta 
consapevole della Rai, che crede molto nella piattaforma, di renderle fruibili in 
anteprima su Raiplay perchè conosce il proprio pubblico che è diverso da quello della 

tv. Mi approccio al lavoro senza pensare dove uscirà, ma cerco solo di raccontarlo 
nel miglior modo possibile. Sono prodotti molto sperimentali, sono generi diversi da 

quelli che gli spettatori sono abituati a vedere. Sono molto contento e grato alla Rai 
per aver avuto il coraggio di fare un racconto che si discosta dal solito, essendo una 
serie che affronta temi anche delicati ma in modo accessibile a tutti”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Dovrebbe esserci una seconda stagione di “Bangla” e ci stiamo lavorando. Inoltre 

sto ultimando un film che porteremo in vari Festival. Si chiama “Pantafa”, è un horror 
con Kasia Smutniak, sempre prodotto dalla Fandango”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Daniela Staffa e Serena Fossati 

credit foto ufficio stampa 
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INTERVISTA CON I MODÀ: “NELL’ALBUM “BUONA FORTUNA – PARTE 
SECONDA” CANTIAMO L’AMORE IN TUTTE LE SUE FORME” 

 

Il 22 aprile esce “Buona Fortuna – Parte Seconda” (Friends & Partners/licenza 
esclusiva Believe Artist Services), il secondo capitolo del progetto intrapreso dai Modà 

lo scorso autunno. 

L’Ep contiene sei brani inediti, che raccontano l’amore in tutte le sue forme, firmati 
dalla band milanese tra cui “In tutto l’universo”, singolo accompagnato da un video 

che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie. 

Il 22 aprile esce “Buona Fortuna – Parte Seconda” che contiene sei inediti. 
Queste canzoni sono state scritte nello stesso periodo di quelle contenute 

nel primo capitolo del progetto? Come avete lavorato al sound? 

“Sono tutti brani che sono stati scritti prima della pandemia e che dovevano far parte 

di questo grande album che poi è stato diviso nei due capitoli di “Buona Fortuna”.  
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E’ stato registrato tutto insieme, il lavoro è stato molto omogeneo dal punto di vista 

dei suoni e avendo la possibilità abbiamo cercato di dividere gli argomenti. Infatti 
nella prima parte abbiamo messo temi più tosti come il bullismo mediatico attraverso 
lo show e l’Alzheimer, mentre nella seconda abbiamo scelto di inserire canzoni che 

parlano d’amore sotto più forme, verso mia moglie Laura, mio padre, l’amore visto 
con gli occhi di un bambino, ma anche brani in cui emerge l’ironia e il sarcasmo come 
“Tirami l’amore in faccia” e “Oh Oh Oh”, fino ad arrivare al pezzo più profondo, legato 

ai ricordi, cioè “Pensando a te”. Ci sono tutti i Modà del caso, nel senso che le sonorità 
sono sempre le nostre, con pezzi rock e altri più leggeri, facendo trasparire la 

coerenza che ci ha sempre contraddistinto”. 

In “Amore scolastico” canti “imparare dai più piccoli che giocare non 
stanca mai” e poi c’è questa bellissima immagine dello scrivere sì su un 

foglietto in cui viene domandato “mi sposerai?”. Cosa puoi raccontarci 
riguardo questo brano in cui l’amore viene visto con gli occhi puri dei 
bambini? 

“E’ stato ispirato da mia figlia Gioia. Un giorno tornando a casa mi ha detto: “Papà, 
un bambino mi ha scritto se lo sposo e di rispondere sì o no, io ho scritto no”, e mi 

ha fatto pensare che iniziamo a provare l’amore sui banchi di scuola, già alle 
elementari. Credo che i bambini ci possano insegnare tanto. Anche dopo anni insieme 
alla tua compagna bisogna vivere questa storia come dei ragazzini, cercando di non 

annoiarsi, bisogna tirare fuori questo animo fanciullesco”. 

“Non ti somiglio” è dedicata a tuo padre. Nel brano canti “a me che il tempo 

mi spaventa e non so mai perchè”. Cosa ti spaventa del tempo? 

“Io vivo nel passato e questo è un grande errore, faccio fatica ad andare avanti 
perchè quello che vedo oggi non mi piace, forse perchè sono legato anche ad una 

generazione come la mia che è stata tra le più belle da vivere, a prescindere dal fatto 
che non ci fossero i cellulari, internet, credo che abbiamo vissuto veramente quella 
fase di serenità all’interno di una società in cui tutto sembrava che andasse bene, 

dove ci si poteva divertire, stare in giro a giocare senza avere paura. Ho un po’ di 
nostalgia degli anni Novanta, in cui i social erano il parco giochi, il campo di calcio, 

ci si riuniva in un luogo dove stare insieme, dove socializzare realmente. Oggi tutto 
questo manca, la gente è chiusa in casa, sta sempre con la testa bassa, comunica 
attraverso i telefonini. A me questa cosa spaventa e ammiro invece mio padre che è 

del 1951 ed ha questo spirito di adattamento continuo. Il tempo mi spaventa sempre 
perchè cerco le risposte del futuro nel passato”. 
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Secondo me c’è una connessione tra “Non ti somiglio” e “Non ti mancherà 
mai il mare”, dedicato a tua figlia Gioia, facente parte del primo capitolo di 
“Buona Fortuna”, infatti in uno dici “sarà che è stato meglio meno soldi e 

molti più momenti… perchè quelli non te li compri e non te li scordi”, 
mentre nell’altro canti “meglio una carezza di tre conti in banca”. Da 

entrambi emerge quindi l’importanza dei valori, degli affetti, la bellezza 
delle piccole cose che spesso dimentichiamo… 

“E’ così. Oggi si vive in una società dove anche i social insegnano le cose più sbagliate, 

è tutto un apparire, la gente si basa sui soldi. Io sono nato in una famiglia che non 
mi ha mai fatto mancare nulla, ho sempre mangiato, in agosto andavo in vacanza e 
se volevo un gelato me lo compravano, mio papà era un impiegato statale, mia 

mamma un’infermiera. Però ti affezioni a quei momenti là, allo stare insieme, la tua 
casa è il mondo fuori che ti aspetta, dove vivere i rapporti umani con le persone. 

Crescendo mi sono accorto che quegli istanti stanno venendo a mancare e cerco di 
farli vivere a mia figlia attraverso le stesse cose che facevo con mio papà. Siamo gli 
unici che possiamo trasmettere ai nostri figli i valori che ci hanno dato i genitori”. 
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Il disco si chiude con “Pensando a te”, è una storia inventata o reale? 

“Io penso che tutto sia un po’ reale, che ci sia sempre la vita nelle canzoni. In questo 
caso si parla di un luogo dove quest’uomo e questa donna si incontravano e vivendo 

nel passato per me è facile inciampare in questi fossi. Ho bisogno di fare il pieno di 
malinconia e di sperare che in fondo tutto vada bene con l’altra persona. Ci sono dei 
luoghi dove vai poche volte, ti guardi intorno e ripensi a quello che è successo. C’è 

gente che tiene dentro di sè queste sensazioni, io invece le metto nelle canzoni”. 

A questo proposito hai un luogo del cuore? 

“C’è un bar che rappresenta un posto speciale per me, si trova di fronte alla sala 
prove dove andavo a suonare all’inizio della mia carriera. A quel tempo si faceva 
fatica ma c’erano anche tanti sogni nel cassetto, tanta energia, voglia di farsi vedere, 

di innamorarsi, di fare quelle cose che poi un poco vengono a mancarti”. 
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Il 2 maggio dal Mediolanum Forum di Assago prende il via il tour. Cosa 
avete preparato? 

“Sarà il continuum del “Testa o Croce Tour”. Ci saranno canzoni tratte da “Testa o 

croce”, un disco che è stato certificato platino ma che ha avuto la sfortuna di 
incontrare sul suo cammino la pandemia, i brani di “Buona Fortuna” e le hits delle 
quali non possiamo fare a meno. Lo spettacolo sarà live, senza effetti speciali, la cosa 

bella sarà reincontrare il nostro pubblico dopo due anni”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Jessica Gaibotti 
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“VOLEVAMO SOLO ESSERE FELICI” E’ IL NUOVO DISCO DI FRANCESCO 

GABBANI: “E’ UNA RACCOLTA DI BRANI CHE BEN RAPPRESENTA CHI 
SONO IN QUESTO MOMENTO” 

 

A distanza di due anni da “Viceversa” e dopo l’esperienza televisiva su Rai 1 con lo 
show green “Ci vuole un fiore”, Francesco Gabbani torna con il quinto lavoro in studio, 
dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici”, che verrà pubblicato il 22 aprile da BMG. 

L’album uscirà in tre versioni: CD, vinile standard e vinile in edizione limitata e 
numerata contenente una bonus track. 

“Volevamo Solo Essere Felici” è un disco di analisi personale e soggettiva, con una 
maggiore introspezione psicologica, andando ad usare il microscopio verso se stessi 
e verso le vibrazioni del proprio io interiore. Ad alcuni brani energici, si alternano 

pezzi più riflessivi, dove la ricerca del testo si sposa con melodie raffinate. 

“E’ un disco che considero una naturale evoluzione di quello che è il mio percorso 
musicale che credo vada di pari passo con l’evoluzione del mio essere umano perchè 

la musica è l’espressione di ciò che sono e nelle canzoni racconto il mio punto di vista 
come approccio alla vita.  
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E’ una raccolta di brani che ben rappresentano chi sono in questo momento e sono 

il frutto di quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, la pandemia, il lockdown 
e in questo senso credo che sia entrato quell’approccio ad un’analisi più interiore e 
personale. Per provare a spiegare questo disco devo fare un paragone con 

“Viceversa” che provava ad interpretare il rapporto con gli altri, a cercare di esprimere 
il percorso di conoscenza di sé stessi, mettendosi in relazione con gli altri, questo 
progetto è invece di introspezione psicologica. La vera novità è che avverto molto di 

più la componente intimista. Sono canzoni nate live e sarà bello suonarle dal vivo. 
Annunceremo a breve il tour estivo”, ha esordito Francesco Gabbani in un incontro 

con la stampa. 

 

Il titolo del disco rimanda al concetto dell’essere felici: “Questa felicità di cui 
si parla non ha la presunzione di definire la stessa in quanto tale perché è soggettiva 

e personale ma mette un punto sul fatto che la ricerca della felicità sia una costante.  
Questo “volevamo solo essere felici” è quasi una giustificazione che rappresenta 
l’attitudine che abbiamo nel cercare la felicità nella nostra vita. Io sono uno prova a 

trovarla nel qui ed ora, nelle piccole cose, perché il fatto di cercarla nel futuro, in  
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qualcosa che deve ancora arrivare è una scommessa in cui ci sono dei grandi rischi 

di sofferenza. La felicità per me è qualcosa non da aspettare ma da vivere”. 

Il cantautore ha poi raccontato alcune tracce contenute nel disco: “Sono 
uno che cerca la verità nel mezzo, in equilibrio tra gli opposti, ciò che apparentemente 

sembra molto lontano è interconnesso, è collegato, quindi si può parlare di fisica 
quantistica mentre si mangiano aragoste fritte. Nell’ottica di suggerire piccole 
provocazioni per creare un movimento che porta verso una domanda mi piace unire 

cose che non hanno nulla apparentemente a che fare. La canzone “Sangue 
Darwiniano” racconta che potremmo essere qualunque cosa, delle molteplici 

personalità che possiamo avere, ma alla fine siamo sempre noi stessi. “La mira” 
invece parla del fatto che non si finisce mai di capirsi, il bersaglio si sposta sempre e 
dobbiamo correggere il tiro. “Tossico indipendente” parla delle dipendenze in 

generale. Il primo grande aiuto parte da se stessi, liberarsi da una dipendenza credo 
sia un grande atto di coraggio e di forza. Quelli che riescono ad uscirne passano da 
una consapevolezza personale. Nel corso degli anni mi sono reso conto che mi faceva 

soffrire il giudizio degli altri, per cui sono riuscito a superare questo ostacolo e da 
Viceversa in poi ho iniziato a pensare a quello che piace a me. Quando scrivo le 

canzoni devono in primis fare stare bene me”. 

Riguardo un possibile futuro anche in tv dopo “Ci vuole un fiore” Gabbani 
ha detto: “Non ho dei piani a riguardo, per quanto sia stata una bella esperienza 

essendo nuova ed essendoci stata una risposta da parte del pubblico di accettazione 
serena nel vedermi anche in quel ruolo. Sono aperto ad accogliere nuove opportunità. 

Mi piacerebbe magari portare la mia creatività in un programma televisivo”. 

Infine un pensiero su Kiev, dove il cantautore aveva partecipato 
all’Eurovision Song Contest, e sull’Ucraina, devastata dalla guerra: “Ho 

vissuto il contesto festaiolo dell’Eurovision e ho ricordi belli legati a Kiev, una città 
bella, solare, che mi aveva colpito e in cui sarei tornato volentieri. Vedere quello che 
sta accadendo oggi mi tocca maggiormente rispetto a chi non è mai stato lì. Trovo 

difficoltà ad esprimere a parole i sentimenti che sento. E’ assurdo che nel 2022 
possano esistere dei conflitti a fuoco armati che distruggano quello che ha costruito 

l’uomo, mi fa molto male. Sono un pacifista e sono contrario alle guerre”. 

Francesco Gabbani tornerà live con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: l’1 
ottobre al Mediolanum Forum di Assago e l’8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. 

di Francesca Monti  -  credit foto Chiara Mirelli 
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“SULLE NUVOLE”: IL FILM DI TOMMASO PARADISO PRESENTATO IN 
CONFERENZA STAMPA 

 

Si è svolta mercoledì 20 aprile la conferenza stampa di presentazione di “Sulle 

Nuvole”, il film distribuito da Warner Bros Picture, che segna l’esordio alla regia dell’ex 
frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, e in arrivo nelle sale 
cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile. 

La conferenza si è tenuta presso Il Cinema The Space Moderno di Roma in presenza 
del regista Tommaso Paradiso e degli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. “Sulle 
Nuvole” è un’intensa storia d’amore e di musica. Nic Vega (Marco Cocci) ha un 

passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e 
una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza 

di aver perso tutto, fama, amici e ispirazione, Nic decide di tornare dalla sua Franca 
(Barbara Ronchi), irrompendo così nella vita serena e felice di Francesca. Potranno i 
ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta? 
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«L’obiettivo che volevo centrare con questo film – ha affermato Tommaso Paradiso 
– era semplicemente quello di far capire che dietro alla produzione artistica di un 

artista, che può fare musica, scultura, pittura o cinema c’è sempre una musa 
ispiratrice, una forte motivazione che parte da dentro. Nel caso del film la musa 
ispiratrice è una donna ma può essere tutto, un soffio di vento, un libro. Bisogna 

essere motivati altrimenti è meglio fare altro. Questo è quello che penso». 

«La realizzazione di questo film – aggiunge Paradiso- rispetto ad un progetto 
musicale è stato molto più complicato e di gran responsabilità a differenza di un 

prodotto musicale che mi vede responsabile solo di me stesso». 

«Ci sono delle storie d’amore nella vita – ha dichiarato Barbara Ronchi – che sono 

come degli spilli sottopelle. Francesca è una donna realizzata, un buon lavoro, una 
bella famiglia ma la vita le fa fare i conti con un passato che ritorna e con questo 
spillo che continua a pulsare». 

«Quello che manca a Nic – sottolinea Marco Cocci – è l’equilibrio, la tranquillità, la 
felicità, tutto quello che una persona come Francesca accanto può regalare. Nic si 
rende conto di aver buttato via tutto per i suoi momenti di niente dovuti ad una 

mancanza di carattere fondamentalmente. Il suo lasciarsi andare, il suo 
egocentrismo, la voglia di non farsi sfuggire niente e prendere tutto senza accorgersi 

che lei era già il tutto e quando quel tutto gli viene a mancare lo lascia completamente 
a terra». 
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Photo Credit Image courtesy of WB – Photo by Riccardo Ghilardi 

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso 
Paradiso il quale si è occupato anche della colonna sonora. Nel cast anche Paolo 

Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Il titolo del film, “Sulle nuvole”, è 
quello del primo disco da solista di Tommaso dopo lo scioglimento della 

band Thegiornalisti. 

Una bella commedia sentimentale che mostra un amore adulto, capace, nonostante 
tutto, di mescolare nostalgia e passioni. 

di Patrizia Faiello 

In copertina Marco Cocci e Barbara Ronchi – Photo Credit Image courtesy of WB – 
Photo by Riccardo Ghilardi 
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SABRINA FERILLI RICEVERÀ IL DAVID SPECIALE 2022 NEL CORSO DELLA 
67ª EDIZIONE DEI PREMI DAVID DI DONATELLO 

 

Sabrina Ferilli riceverà il David Speciale 2022 nel corso della 67ª edizione dei Premi 
David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica 

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, in accordo con il 
Consiglio Direttivo 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. 

Il riconoscimento sarà assegnato martedì 3 maggio nell’ambito della cerimonia di 

premiazione in diretta in prima serata su RAI 1 dagli studi di Cinecittà, con la 
conduzione di Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. 

 



                                                                           CINEMA | 40 

 

“Icona di bellezza solare e sensuale, talmente ironica da aver dichiarato ‘Voglio essere 
Totò con le tette’, Sabrina Ferilli non si è mai accontentata di essere un popolarissimo 
sex symbol, l’attrice di brillante talento che si muove fra cinema, televisione e nel 

solco della tradizione teatrale dei Garinei e Giovannini” ha detto Piera Detassis.  

“Lavorando con autori come Marco Ferreri, i fratelli Taviani e Paolo Genovese ha 
saputo invece, con raro discernimento, schivare le troppe luci dei riflettori, 

mantenendo un profilo di impegno civile e una filmografia che, pur con qualche 
divertita evasione, mai rinnegata, nel cinepanettone, splende di bei titoli e commedie 

intelligenti diventate proverbiali, da La bella vita, Ferie d’agosto e Tutta la vita 
davanti di Paolo Virzì a Io e lei di Maria Sole Tognazzi nel quale interpreta la 
compagna, innamorata, di Margherita Buy. Un David Speciale per l’impegno e la 

bellezza, il sorriso senza retorica e l’elogio della leggerezza non effimera che può 
trasmutare, basta un attimo, nello sguardo dolente di Ramona, la spogliarellista di La 
grande bellezza, il suo capolavoro d’attrice”. 

credit foto David di Donatello 
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DAL 26 APRILE SU TV8 LA NUOVA EDIZIONE DI “NAME THAT TUNE – 
INDOVINA LA CANZONE”, CONDOTTA DA CIRO PRIELLO E FABIO 
BALSAMO: “ABBIAMO TENUTO CONTO DEI PUNTI DI FORZA DEL 

PROGRAMMA E ABBIAMO INSERITO IL NOSTRO STILE” 

 

Tornano su TV8 le sfide a suon di note di Name That Tune – Indovina La Canzone, 
l’agguerrita gara musicale tra VIP prodotta da Banijay Italia, in prima visione 
assoluta, dal 26 aprile alle ore 21.30, ogni martedì per sei settimane. 

In questa attesissima edizione una grande novità alla conduzione, con l’arrivo di Ciro 
Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal. La loro 
proverbiale simpatia si unisce alle esilaranti manche del programma, dando vita a 

un’edizione ricca di sorprese e comicità. 

Si riaccende la sfida tra uomini e donne: due squadre composte da quattro VIP 

ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema, si 
sfidano fino all’ultima nota a suon di canzoni e di musica.  
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Si parte alla grande già dalla prima puntata, con Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, 

Michela Giraud e Mietta che lanciano il guanto di sfida a Morgan, Riki, Pierpaolo 
Pretelli e Rocco Siffredi. 

A infiammare la contesa le divertenti manche tra i concorrenti delle due squadre. I 

motori si scaldano con Playlist, in cui i concorrenti devono indovinare i titoli che 
compongono i medley di canzoni a tema, per aggiudicarsi il primo jolly. 

Una delle playlist proposte è selezionata da Radio Deejay, media partner del 

programma. 
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La seconda manche, Cuffie, rivela l’intesa tra i componenti di ciascuna squadra: tre 
di loro devono infatti mimare il titolo della canzone da far indovinare al compagno. I 
componenti delle due squadre sono poi chiamati a scovare l’identità di tre Cantanti 

Misteriosi, con solo pochi indizi a disposizione. 

Esilarante il Lip Sync Duel, in cui uno dei concorrenti deve muovere il labiale in 
sincrono con il video originale della canzone. Imperdibile la sfida della prima puntata, 

che si consuma tra Iva Zanicchi e Rocco Siffredi. Novità di questa edizione è 
la Canzone Recitata: sarà Fabio Balsamo a cimentarsi nella lettura molto teatrale dei 

versi delle canzoni da indovinare.  

Il crescendo della gara conduce all’Asta Musicale cui partecipa tutta la squadra, per 
indovinare con poche note, o anche una sola, la canzone che si cela dietro un indizio, 

spesso molto sibillino.  

La gara si chiude, come da tradizione, con l’attesissimo Sette per Trenta, la sfida 
delle sfide. 30 secondi a disposizione per indovinare sette brani, ma riconoscerlo non 

basta, bisogna dare il titolo esatto della canzone. Un solo concorrente si gioca così la 
vittoria di tutta la squadra, ma potrà chiedere l’aiuto dei compagni giocandosi i jolly 

guadagnati dalla squadra durante tutta la gara. 

Alla fine di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagna il diritto di tornare la 
settimana successiva per difendere il titolo. 

Daniele Ottier, Senior Director FTA, ha esordito in conferenza stampa: “E’ 
uno show divertente, il primo di quest’anno su Tv8. Oltre all’intrattenimento c’è anche 

il gioco. I nostri concorrenti saranno preparati e molto competitivi”. 

Fabrizio Ievolella, CEO Banijay Italia, ha aggiunto: “E’ un format unico nel 
panorama televisivo italiano ed è importante avere prodotti distintivi nel proprio 

genere. Ci sono nuovi giochi che vanno ad assecondare le caratteristiche dei 
conduttori. Ciro e Fabio sono perfetti per dare una propria interpretazione allo show”. 
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Quindi la parola è passata a Ciro Priello e Fabio Balsamo: 

“Io rappresento la parte istituzionale del conduttore, l’arbitro di questo gioco ed è 
per noi la prima esperienza come presentatori di un programma televisivo. Ci siamo 
lasciati andare alle nostre dinamiche di sempre che sono collaudate e ci fanno 

divertire molto.  
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Quando è arrivata la proposta di condurre Name That Tune abbiamo detto: “ora che 
si fa?”, ma abbiamo sempre studiato e sperimentato per affrontare ogni tipo di lavoro 
al meglio, basandoci sulla nostra amicizia e stima reciproca. Ci piace l’idea che il 

pubblico da casa possa divertirsi e giocare con noi. Abbiamo tenuto conto dei punti 
di forza del programma e poi abbiamo inserito il nostro stile”, ha detto Ciro Priello. 

“Abbiamo dovuto rispettare la linea del gioco che è ben delineata, con i Vip che si 

sfidano, quello che abbiamo cercato di portare nel programma come The Jackal è 
stata la rottura degli schemi. Crediamo che il pubblico non vada conquistato ma 

attratto. Si balla, si canta, si interagisce, si mima. Vogliamo restituire un ambiente 
famigliare che possa essere replicato anche a casa. La componente nuova è quella 
della fiction. La mia difficoltà è stata trovare i tempi di inserimento tra i vari 

concorrenti e capire quando Ciro ha bisogno di me”, ha dichiarato Fabio Balsamo. 

Il programma è scritto da Pasquale Romano con Paolo Cucco, Simone Di Rosa, Marco 
Elia e Gianluca Giorgi. La regia è di Alessio Pollacci. 

di Francesca Monti 
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SU SKY E IN STREAMING SU NOW LA SECONDA, ATTESISSIMA STAGIONE 

DI “DIAVOLI”, CON ALESSANDRO BORGHI E PATRICK DEMPSEY. LE 
DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Il 22 aprile ha preso il via su Sky e in streaming su NOW la seconda, attesissima 
stagione di “Diavoli”, il financial thriller internazionale Sky Original con Alessandro 
Borghi e Patrick Dempsey, prodotto da Sky Italia e Lux Vide con Big Light 

Productions. 

Un’appassionante storia di potere ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e realizzata 

in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione 
internazionale è di NBCUniversal Global Distribution, che per conto di Sky Studios l’ha 
ad oggi venduta in più di 160 territori. 

I protagonisti del best seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) tornano 
nei nuovi otto episodi per continuare il racconto, fra schegge di realtà e personaggi 

di finzione, della silenziosa, ma dagli effetti devastanti, guerra che ha attraversato 
l’Occidente nell’ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la più 
potente delle armi: la finanza. 
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Oltre ad Alessandro Borghi nei panni di Massimo Ruggero, nel finale della scorsa 
stagione nominato CEO della New York-London Investment Bank, e Patrick Dempsey 
in quelli di Dominic Morgan, uomo fra i più influenti della finanza mondiale, ritroviamo 

nel cast anche Malachi Kirby (The Race – Corsa mortale, Radici), Pia 
Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with 
the Finkels), nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, 

e Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), ancora nei panni di Daniel 
Duval, il fondatore di Subterranea. 

Accanto a loro le new entries Li Jun Li (Damages, Minority Report, Wu Assassins) nei 
panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente (Law & Order, 
The Man in the High Castle) come Cheng Liwei, nuovo membro del board, e Clara 

Rosager (The Rain, Il concorso), che nella serie interpreterà Nadya Wojcik, nuova 
geniale protetta di Dominic. 

Alla regia dei nuovi episodi ci sono Nick Hurran (Sherlock, Doctor 

Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani, 
Blanca). La serie è scritta da Frank Spotnitz (Leonardo, Medici, The X-Files, The Man 

in the High Castle) e James Dormer (Strike Back, Medici), con Naomi Gibney e 
Caroline Henry. 
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“Siamo veramente orgogliosi di presentare la seconda stagione di “Diavoli”, una serie 
che vanta un insieme di talenti come accade raramente di vedere nella serialità 
internazionale, che ha in sè la potenza della grande saga e che affronta argomenti 

attuali e rilevanti, dai dati alla Cinamerica e alla privacy, oltre a trattare di finanza e 
dei drammi personali dei protagonisti”, ha esordito Antonella D’Errico, Executive Vice 

President Programming di Sky Italia, in conferenza stampa. 

“E’ una serie che legge anche gli eventi di oggi e mi fa piacere vedere quanto sia 
apprezzata da coloro che lavorano nel mondo finanziario.  La pandemia è stata il fil 

rouge della storia e grazie al cast abbiamo provato ad alzare sempre di più l’asticella 
mettendo in campo anche l’altra faccia della finanza, quella femminile, con quattro 
donne dal carattere molto forte che in maniera diversa avranno un loro ruolo e un 

peso implementante nella vita dei protagonisti. Il mondo è cambiato profondamente 
negli ultimi due anni e il linguaggio visivo di “Diavoli” rispecchiava il dualismo dei 

personaggi, che hanno una verità apparente per spiegarne una più profonda. Non ci 
sono giudizi morali, ognuno costruirà la sua verità. Per quanto riguarda Massimo 
abbiamo cercato di raccontare il percorso da diavolo della finanza a uomo mentre 

per quanto concerne Dominic abbiamo trattato il tema della paternità, sia per il fatto 
che offre lavoro a questa giovane che è un genio della matematica, sia per il rapporto 

che ha con lo stesso Massimo che considera un suo figlioccio.  
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Posso anticipare che ci sarà la terza stagione della serie e che parleremo anche della 

guerra in Ucraina”, ha spiegato Luca Bernabei di Lux Vide. 

“Guardando alla situazione attuale con la guerra in Ucraina possiamo dire che la 
democrazia ha fallito e l’impatto della finanza in questo caso è stato forte con le 

sanzioni comminate alla Russia, ma il mondo si è rotto già nel 2016 ed un’era che 
durerà molto. Sky e Lux Vide sono stati molto coraggiosi nel supportare questo 
progetto, gli sceneggiatori hanno reso più interessante il racconto, Patrick e 

Alessandro ci hanno dato fiducia e li ho visti come dei partner. Inoltre c’è una 
presenza femminile entusiasmante. Fare una serie sul presente e interpretarla prima 

che lo stesso si palesi non è semplice, ma è una grande soddisfazione”, ha affermato 
lo scrittore Guido Maria Brera. 

“Nella seconda stagione, Dominic Morgan ha forse visto l’errore nei suoi metodi e 

sente il bisogno di un cambiamento. Per questo abbiamo scelto come contrappunto 
la più tradizionale “City” di Londra, con toni più caldi e un’imponenza classica, per 
alludere a un lato più umano nella lotta per il bene. Abbiamo anche potuto esplorare 

nuove modalità di racconto e montaggio, grazie all’introduzione di quattro importanti 
nuove protagoniste femminili, due delle quali combattono contro i titani della finanza, 

più una talentuosa trader e una giovane brillante matematica, con qualche vago 
sintomo di autismo. Ovviamente, le riprese durante la pandemia ci hanno portato 
numerose sfide quotidiane. Ma un lavoro attento, di squadra, con un incredibile 

impegno da parte dell’intera troupe diDiavoli, ha reso possibile un’eccellente seconda 
stagione”, hanno spiegato i registi Nick Hurran e Jan Michelini. 

“I dati che cediamo ogni volta che facciamo un acquisto online o scarichiamo una 
app sono diventati il nuovo petrolio, una fonte di ricchezza, potere e controllo. E 
quindi un motivo di guerra. La seconda stagione diDiavoli ci ha offerto l’incredibile 

occasione di mostrare le forze che operano nell’acquisizione e nello sfruttamento di 
questi dati, e come ne traggono profitto per controllarci tutti. Riveliamo una segreta 
guerra mondiale che va avanti da anni tra l’America e la Cina, le due grandi 

superpotenze del ventunesimo secolo. Una guerra nella quale l’Europa è diventata il 
campo di battaglia, mentre ogni cosa attorno a noi, dal gaming all’intelligenza 

artificiale, viene sfruttata per ottenere i dati che sono manipolati e trasformati in 
un’arma per diffondere odio e distruggere popoli e nazioni. Così come ci ha offerto 
delle opportunità, questa nuova stagione ci ha presentato anche delle vere e proprie 

sfide. Innanzitutto, non stavamo più lavorando sulla base del geniale romanzo di 
Guido Maria Brera; inoltre, il mondo era in continuo cambiamento a causa del 
Covid19.  
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Per fortuna, siamo riusciti comunque ad attingere dall’immensa conoscenza di Guido 

del mondo della finanza per disegnare una storia che non solo esplora lo scontro in 
atto per il controllo dei dati, ma anche l’impatto della pandemia su questa guerra, 
consentendoci, come è accaduto nella prima stagione, di trovare le storie che si 

nascondono sotto le notizie in prima pagina. Alla fine, però, sono le persone il cuore 
della serie”, hanno dichiarato gli sceneggiatori Firank Spotnitz e James Dormer. 

 

Alessandro Borghi torna a vestire i panni di Massimo Ruggero: “In questo 
momento c’è un estremo bisogno di tornare a fare squadra, scambiarsi le idee è alla 

base della creazione di una serie di livello come “Diavoli”. Con Patrick ci siamo 
incontrati la prima volta a Formello per la prima lettura ed è stato come se ci 
conoscessimo da tanto tempo. C’è un’intesa empatica con lui che spesso non ho 

nemmeno con i colleghi italiani. Siamo stati appoggiati da una serie di attori 
straordinari ed è quello che fa la differenza. Questa seconda stagione per me è molto 

più bella della prima a livello umano, con personaggi femminili che danno un apporto 
maggiore alla serie. Massimo è un uomo già rotto, che ha avuto delle perdite 
importanti. Il ritorno di Dominic sposta i suoi equilibri e lo porta a confrontarsi con 

persone che gli permettono di avere un continuo cambio di approccio alla finanza e 
alla vita.  
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Massimo si chiede quanto faccia parte di questa dinamica, quanto possa sostenerla 

e anziché andarsene dopo aver perso Sofia, capisce che l’unica cosa che può fare è 
applicare la sua conoscenza alla finanza. Ho sempre considerato Massimo come una 
sorta di figlio di Dominic, in termini di insegnamento, conoscenza ed evoluzione. E’ 

come se ci fosse un rapporto elastico tra di loro e quando sono lontani qualcosa li 
riporta vicino e sono costretti ad avere a che fare l’uno con l’altro. Io sono cresciuto 
in un quartiere popolare, in un contesto dove tutto quello che avrei voluto essere era 

lontano da ciò che mi circondava, e ho dovuto scegliere se esserne parte o guardare 
quella realtà da fuori e porre il mio obiettivo in un’altra direzione. Ho scelto la seconda 

strada. Il primo lockdown è stato una manna dal cielo perchè stavo lavorando da 
diversi anni senza mai fermarmi e mi ha permesso di guardare dentro me stesso e 
cambiare la mia concezione del tempo”. 

 

Patrick Dempsey dà il volto a Dominic Morgan: “Sono d’accordo con 

Alessandro, è stato un piacere per me lavorare con lui e con tutto il resto del cast. 
C’è grande rispetto tra di noi. Il segreto del successo dello serie è la connessione, 
l’empatia e soprattutto il grande lavoro di squadra da parte del cast, della troupe, dei 

registi, della produzione. Dominic considera Massimo, che nel frattempo ha 
incrementato il proprio potere, come una sorta di figlio.  
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Era importante far emergere anche l’aspetto umano dei personaggi in un settore 

come quello finanziario. Sono soddisfatto del finale di questa stagione che fa ben 
intendere come continuerà la storia. Dominic ha divorziato, ha creato una nuova 
banca e ha una nuova missione. Sarà più vulnerabile rispetto al passato. In questa 

seconda stagione saprà riconoscere e valorizzare il talento di Nadya, che incontrerà 
per caso e che sarà molto utile nel suo lavoro essendo un genio della matematica”. 

Ana Sofia Martins è Carolina Elsher: “E’ un personaggio molto bello da 

interpretare. In questa seconda stagione vengono raccontate le differenze tra uomini 
e donne nel mondo delle finanze. Lei è una persona che ha delle paure ma quando 

deve fare gli investimenti si focalizza completamente sul lavoro per ottenere il 
maggior profitto possibile. E’ divertente interpretare un personaggio che al contempo 
è forte ma ha delle fragilità. E’ stata un’esperienza formativa lavorare con Patrick, 

Alessandro, Clara e il resto del cast, e guardarli recitare. Fin da subito mi sono sentita 
benvenuta. Abbiamo parlato anche del covid ma sul set avevo la sensazione di essere 
protetta, al sicuro, facevamo tre tamponi alla settimana”. 

Clara Rosager interpreta Nadya Wojcik: “Ha un ruolo importante nella serie, è 
un genio della matematica e i numeri sono centrali in certi ambiti, nella finanza in 

particolare. E’ una ragazza che ha un rapporto bellissimo con Dominic e anch’io mi 
sono trovata benissimo a recitare con Patrick. Fare parte di questa serie, che è 
speciale, è stato un passo importante per la mia carriera e mi ha permesso di entrare 

in connessione con tante belle persone”. 

2016, la Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto presidente 

degli Stati Uniti d’America. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è 
riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro e nonostante il caro 
prezzo personale pagato, Massimo ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Sempre più 

messo in discussione dal board, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di 
acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. 
Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in 

guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa 
guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. 

Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. A chi Massimo 
deve credere? Una domanda che fra piattaforme social, Bitcoin e 5G lo porterà fino 
al 2020: nel mezzo della pandemia globale, Massimo dovrà finalmente scegliere da 

che parte stare. 

di Francesca Monti - credit foto ufficio stampa Sky 
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RECENSIONE DEL FILM “BOCCHE INUTILI” DI CLAUDIO UBERTI 

 

“Bocche inutili” di Claudio Uberti, interpretato da Margot Sikabonyi, Lorenza Indovina, 
Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano, Sara Zanier, Lavinia Cipriani con la 
partecipazione di Patrizia Loreti, esce come film-evento in circa 40 sale il 25, 26, 27, 

28 e 29 aprile, distribuito in collaborazione con la rete degli esercenti di Galassia 
Cinema e con il supporto di alcune associazioni territoriali e nazionali e prodotto da 

Angelisa Castronovo ed Antonino Moscatt per Wellsee e da Lucere Film in 
collaborazione con Rai Cinema. 



                                                                            CINEMA | 54 

 

La storia, che prende spunto da testimonianze reali e documentate, di donne 
sopravvissute all’Olocausto, racconta di Ester (Margot Sikabonyi), ebrea italiana di 40 
anni che viene lasciata sola dopo che la sua famiglia è stata radunata e portata via. 

Inviata al campo di transito di Fossoli, stringe una forte amicizia con Ada (Lorenza 
Indovina), ma la mano crudele del destino interviene per rimuoverla da lì in breve 
tempo. Ester non si perde d’animo, nemmeno quando viene mandata in un altro 

campo, evitando il convoglio verso Auschwitz che l’avrebbe portata a morte. Con Ada 
hanno una missione: salvare il bambino che Ester ha scoperto che sta portando 

dentro di sé, ma cosa rimane della fiducia riposta l’una nell’altra? Lei e il suo bambino 
non ancora nato saranno salvati? 

Location principale della storia è il campo di prigionia e concentramento di Fossoli, 

vicino Carpi, allestito dagli italiani nel 1942 e oggi Museo-Monumento del Deportato, 
visitato da più di 30mila visitatori l’anno. 

Un film forte, intenso, commovente, che mette al centro un tema importante come 

quello della femminilità negata. Le donne protagoniste del racconto vengono infatti 
prima portate temporaneamente in una camerata di transito senza sapere quale sarà 

il loro destino e poi nel campo di concentramento di Ravensbruck, in cui vengono 
private della loro identità e della loro dignità, vengono obbligate a togliersi i vestiti e 
a indossare la camicia a righe con la stella di David gialla che identifica gli ebrei, 

vengono sottoposte a violenze indicibili, uccise, lasciate senza cibo, mandate ai lavori 
forzati tanto che Ester ad un certo punto si domanda “che senso abbia continuare a 

vivere e a sperare in nome di chi”. 

L’obiettivo infatti dei nazisti è colpire le donne, che portano in sè il dono della vita, 
fino ad annientarle ponendo fine alle generazioni. Ma, seppur distrutte nel fisico e 

nell’anima dall’inferno in cui sono state portate senza avere nessuna colpa, cercano 
in qualche modo di trovare la forza per andare avanti e aiutarsi a vicenda, anche se 
inizialmente non sanno se potersi fidare l’una dell’altra. La camerata diventa dunque 

un mondo parallelo, in cui trovare un barlume di solidarietà e di affetto, rispetto a 
quello che sta al di là delle finestre, dove vengono perpretate le violenze più atroci. 

Ed è proprio quando sembra che il buio, la disperazione e la morte prendano il 
sopravvento su ogni cosa, che la vita affiora con tutta la sua forza nel grembo di 
Ester, riaccendendo in lei e nelle sue compagne una luce di speranza e la voglia di 

continuare a lottare, nonostante tutto. 
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Margot Sikabonyi e Lorenza Indovina restituiscono in modo eccellente ai loro 
personaggi la drammaticità, la profondità emotiva, il coraggio e la dolcezza materna 
attraverso i loro sguardi, i loro gesti e le loro parole. Perfettamente centrate nei loro 

ruoli sono anche Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano, Sara Zanier, Lavinia 
Cipriani e Patrizia Loreti. 

“Bocche inutili” fa riflettere sull’orrore della Shoah e su quanto sia importante la 

memoria, perchè non venga mai dimenticato quanto accaduto, concetto 
perfettamente riassunto nella frase: “penseremo intensamente all’agonia dei 

deportati senza sepoltura e dei bambini che non sono tornati, perchè questa agonia 
durerà fino alla fine del mondo”. 

Un film il cui messaggio assume ancora maggiore importanza oggi, alla luce di quanto 

sta accadendo da ormai due mesi in Ucraina, con vittime innocenti, violenze sulle 
donne, fosse comuni, persone a cui viene tolto tutto da un giorno all’altro, inauditi 
crimini di guerra. 

La storia dovrebbe insegnarci a non ripetere gli errori e le nefandezze fatte in passato, 
ma purtroppo la realtà è ben diversa. 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   TELEVISIONE | 56 

 
IN PRIMA SERATA SU RAI 1 ‘THE BAND’, CONDOTTO DA CARLO CONTI: “E’ 
UN TALENT DOVE NON SI VINCE NULLA, MA SI FA MUSICA DAL VIVO”. IN 
GIURIA GIANNA NANNINI, ASIA ARGENTO E CARLO VERDONE 

 

Carlo Conti da venerdì 22 aprile è tornato in prima serata su Rai 1 con ‘The Band’, il 

nuovo talent in cui otto “Band”, otto gruppi musicali di diversa origine si sfideranno 
in nome del sound, dell’energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo. 

Ai provini si sono iscritti oltre 2000 gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle 

che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly, e non ci sono stati 
limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che 
si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola. 

Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal 
vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, 

ma in un teatro, il “Verdi” di Montecatini Terme, per rendere al meglio il senso del 
live con pubblico vero. 

I gruppi in gara saranno otto e sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come 

si prepareranno.  
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Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, 

dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire e che sarà anche giudice 
e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella che gli è stata 
affidata). 

Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, 
Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. 

A giudicare le 8 band sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna 

Nannini e Asia Argento. La parte comica è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide 
Paniate. 

 

“La prima volta che abbiamo parlato di questo programma devo ammettere che 
eravamo un po’ scettici, ma dopo qualche riflessione e una serie di incontri con Carlo 

Conti abbiamo deciso di fare The Band. Abbiamo selezionato 16 gruppi che hanno 
una grande passione per la musica. Sarà interessante scoprire la loro storia, la loro 
provenienza. La musica non soltanto alleggerisce ma consegna anche messaggi tra 

persone di amore, odio, di sentimenti letterari che nutrono la nostra vita. Saranno 
cinque puntate e la finale, se tutto andrà bene, si terrà in un palazzetto. Verranno 
valutate la voce, la sonorità, la band”, ha esordito in conferenza stampa il Direttore 

di Rai 1 Stefano Coletta. 
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“E’ un format italiano, nato con l’idea di dare importanza alle band. E’ un talent dove 

non si vince nulla, ma si fa musica dal vivo. Ringrazio i nostri super giudici che hanno 
accettato di far parte di questo progetto. Gli otto tutor sono fondamentali, ciascuno 
di loro ha iniziato suonando nei gruppi e ognuno sceglierà una band che 

accompagnerà durante il percorso. Poter suonare al Teatro Verdi di Montecatini 
davanti a 700 spettatori è già un grande regalo. Ci sarà anche un momento comico 
con i Boiler. Sarebbe bello se la finale si svolgesse al Mandela Forum di Firenze, luogo 

che è stato per mesi un hub vaccinale e magari invitare gli operatori sanitari, i medici 
e gli infermieri”, ha dichiarato Carlo Conti. 

Quindi la parola è passata ai tre giurati: 

Gianna Nannini: “Mi sento un’opinionista, perchè vorrei fare una critica costruttiva 
e poter dire in base alla mia esperienza se una cosa funziona o meno. Sono felice 

che The Band dia la possibilità alle band di tornare a fare la musica insieme. Per me 
è importante l’appartenenza a un suono. Il rock è un’esigenza fisica e spero che 
queste band abbiano voglia di portare avanti la loro passione”. 

Asia Argento: “Mi ha colpito la forza vitale del rock, della musica live che ci è 
mancata tanto, dell’essere testimoni, oltre che opinion leader, di questa energia 

senza tempo. Tutte le band sono accomunate dal desiderio di trasmettere la loro 
passione, di ritrovarsi davanti a tanti spettatori, di spaccare. Sono entusiasta di far 
parte di questo progetto, di lavorare con Carlo Conti e una giuria eccezionale. Mi sto 

divertendo tantissimo”. 

Carlo Verdone: “Amo la musica, sono un collezionista di vinili e cd, conosco la storia 

dell’evoluzione del rock e del blues, Carlo Conti è una garanzia, Rai1 tenta 
un’operazione fresca ed originale, quindi ho accettato con entusiasmo e ho fatto un 
mese di pausa dalla scrittura cinematografica. L’originalità, l’anima e la personalità 

della band sono le qualità secondo me più importanti. Non voglio vedere gente che 
copia gli altri. Ho ascoltato delle bellissime voci, soprattutto femminili, e mi sto 
divertendo molto”. 

“The Band” è un talent con il sapore del divertimento, della voglia di fare musica, di 
suonare: non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’. 

di Francesca Monti 

credit foto Assunta Servello per Rai 
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ADDIO A CATHERINE SPAAK, CELEBRE ATTRICE E CONDUTTRICE 

 

Si è spenta a 77 anni a Roma, dopo una lunga malattia, l’attrice, cantante e 
conduttrice Catherine Spaak. Nel 2020 era stata colpita da un’emorragia cerebrale. 

Nata in Francia da una famiglia belga, nel 1960 ha debuttato al cinema in Italia nel 

film “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. Tra le pellicole celebri che l’hanno vista 
protagonista ricordiamo “La voglia matta”, “Il sorpasso”, “La noia”, “La bugiarda”, 
“L’armata Brancaleone”, “La parmigiana”, “Adulterio all’italiana”, “Febbre da cavallo”, 

“Scandalo segreto” diretta da Monica Vitti, “Io e Caterina”, “Ti sposo ma non troppo” 
e “La vacanza”, girato nel 2019. 

Talentuosa, affascinante, dotata di grande classe ed eleganza, dal 1985 ha condotto 
le prime tre edizioni di Forum, quindi su Rai 3 è stata al timone del talk-show Harem, 
da lei ideato, che ha segnato un’epoca televisiva. 

Nel 2004 ha recitato in “Un Posto al sole” nel ruolo di Matilde Sabelli, nel 2007 ha 
partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle” e nel 2014 è stata nel cast 

di “Un Medico in Famiglia 8”. Ha pubblicato inoltre sette album, un Ep e numerosi 
singoli. 
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EKODANCE COMPANY IN PERPETUA EVOLUZIONE 

 

Prosegue il ricco cartellone della Danza al teatro Ponchielli di Cremona con 
la Compagnia EKODance diretta da Pompea Santoro, in perpetua 
evoluzione, nel suo incedere gradualmente da progetto a realtà, con la 

messa in scena della celeberrima “La Bella Addormentata” di Mats Ek, da 
cui, qui viene proposto un collage di estratti nominata “La Bella” e della 
coreografa Roberta Ferrara, la creazione “Nel tempo che fugge”, in Prima 

italiana. Conclude con un cammeo prezioso, la scrittura coreografica “In 
Perpetuum” di e con Fernando Suels Mendoza. 

Note 

La Bella Addormentata di Mats Ek, creata per la prima volta nel 1996 per il 
Cullberg Ballet, Compagnia di cui lo stesso coreografo è stato Direttore, rompe gli 

schemi narrativi dell’originale balletto di repertorio. 
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La BELLA… curata da Pompea Santoro, sulla linea del maestro EK, esplora 

maggiormente il rapporto tra la finzione della messa in scena teatrale e la realtà, 
consegnando nelle mani dei suoi giovani e promettenti ballerini quadri del capolavoro 
del coreografo, tracciando con occhi contemporanei temi sempre attuali, come la 

tossicodipendenza, i rapporti tra genitori e figli, l’identità in fase di crescita evolutiva. 

 

Un’operazione coraggiosa muove i passi su uno stile contemporaneo, che la giovane 
compagnia di EKODance, e la direttrice Santoro, musa di Mats Ek, diviene 

sinonimo di garanzia, con l’esperienza e il garbo nel tramandare con la didattica, lo 
stile e il patrimonio di scrittura coreografica dell’autore. 

Il progetto di divulgazione pedagogica nelle scuole e di profonda conoscenza del 

repertorio dei grandi coreografi prosegue per la Santoro, talentuosa ballerina 
torinese, che, ancora sedicenne approdò alla Compagnia del Cullberg Ballet. 

Alla corte di Mats Ek, figlio a sua volta di grandi artisti, Anders Ek, attore tra i preferiti 

di Bergman e Birgit Cullberg, fondatrice della Compagnia omonima, la Santoro nutre 
e trasforma gli insegnamenti per donare nuova linfa alle generazioni attuali, tornando 

alle sue origini piemontesi. 

Pompea, così famosa, dapprima non in Patria, come recita il detto popolare, da 
essere raffigurata anche in un francobollo celebrativo svedese, in cui la ritrae in posa 

aerea, mentre interpreta Giselle di Mats Ek. 
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La scrittura coreografica di “La Bella”, capace di contenere l’esplosione di energia 

giovanile degli interpreti e delle loro naturali vibrazioni, alle prese con un argomento 
che richiede una profonda maturità interpretativa, li vede calati nel ruolo di infermiere 
al posto delle fate, in una adolescente alle prese con la droga al posto di Aurora, in 

contrastati rapporti amorosi, come nel caso dei principi e dei genitori, per una nuova 
ri-nascita. 

 

credit foto Micol Sacchi 

Sul palco i giovani della Compagnia EKODance, infine, trovano rifugio e comunione 
con la generosità di Fernando Suels Mendosa… ”dieci anni dopo”… danzatore 

del Tanztheater Wuppertal diretto da Pina Baush, regalando loro la possibilità di 
danzare IN PERPETUUM, un movimento per raccontarsi, incontrarsi, intrecciare 

percorsi tra il passato e l’incedere delle nuove generazioni, con estrema naturalezza 
e onestà. 

Un percorso che denota il progressivo mutamento, d’insieme, in divenire 

della crescita della Compagnia. 

di Emanuela Cassola Soldati 

credit foto copertina Stefano Sasso 
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“UN AMORE PARTIGIANO” È IL LIBRO DELLA STAFFETTA PARTIGIANA 
IOLE MANCINI SCRITTO CON CONCETTO VECCHIO, IN USCITA IL 25 

APRILE 

 

“Un amore partigiano” è il libro di Iole Mancini, 102 anni, ultima staffetta partigiana, 
sopravvissuta alla prigione di via Tasso a Roma e alle torture dei nazisti, scritto con 
Concetto Vecchio, in uscita per Feltrinelli il 25 aprile in occasione della Festa della 

Liberazione. 

Iole Mancini e il marito Ernesto Borghesi, entrambi partigiani nei Gap, combattono i 

nazifascisti nella Roma occupata. Ernesto è coinvolto nel fallito attentato a Vittorio 
Mussolini, il secondogenito del Duce, il 7 aprile 1944; Iole viene reclusa nella prigione 
di via Tasso, uno dei simboli più feroci dell’occupazione nazista nella Capitale. 

Interrogata a più riprese da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non tradisce 
Ernesto né i suoi compagni. Divisi l’uno dall’altra sfuggono romanzescamente alla 
morte. Poi la guerra finisce ma le cose non vanno come Iole le aveva immaginate. 

Come fare i conti con un destino ostile? A centodue anni Iole racconta con parole 
piene di commozione una storia d’amore e di resistenza alle avversità della vita. 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA AD ACERRA IN 
OCCASIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE: “VIVA LA 

LIBERTÀ, OVUNQUE, PARTICOLARMENTE DOVE VIENE MINACCIATA O 
CONCULCATA” 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 77° Anniversario 
della Liberazione, si è recato ad Acerra. Al suo arrivo ha deposto una corona d’alloro 

presso il cippo commemorativo delle vittime della strage nazifascista del 1° ottobre 
1943. 

Si è svolta, quindi, la cerimonia commemorativa al Castello Baronale che è stata 
aperta da un video sulla “Strage di Acerra, ottobre 1943” realizzato da Rai Storia e 
dai saluti del sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del 

Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri e dal Presidente della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca. 

La cerimonia è proseguita con l’intervento della professoressa Isabella Insolvibile, 

storica della Resistenza, e si è conclusa con il discorso del Presidente Mattarella. 
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“Rivolgo un saluto a tutti i presenti, alle Autorità, ai Rappresentanti del Parlamento, 

ai Ministri degli Esteri e del Mezzogiorno, ai Sottosegretari. 

Saluto e ringrazio, per i loro interventi, il Presidente Regione, il Sindaco della città 
metropolitana di Napoli e il Sindaco di Acerra. 

Vorrei pregare il Sindaco di Acerra di trasmettere il mio saluto a tutti gli acerrani, 
anche con l’assicurazione che la mia presenza è naturalmente legata all’importante 
occasione che ci riunisce ma è anche il segno della vicinanza alla città, al suo 

territorio, alla qualità della vita in questo territorio, alle esigenze, ai problemi, alle 
questioni e ai profili di carattere sociale e ambientale. 

È un momento particolarmente ricco di significato celebrare qui ad Acerra il 25 aprile, 
la ricorrenza della Liberazione. Acerra è Medaglia d’oro al Merito civile; è stata teatro 
– nell’ottobre del 1943 –, come abbiamo visto e ascoltato poc’anzi, di una strage 

terribile di civili innocenti. Per molto tempo quella strage è stata quasi dimenticata. 

Onorando i tanti martiri di Acerra, desidero ricordare tutti i combattenti, tutte le 
vittime delle rappresaglie e gli uomini e le donne coraggiose che – in ogni parte 

d’Italia – perdettero la vita per opporsi alla barbarie scatenata dalla furia nazifascista. 
La storia della nostra libertà è stata scritta da loro, la nostra Costituzione democratica 

è merito del loro sacrificio, è nata dal loro sacrificio. 

Poc’anzi, la professoressa Insolvibile – che ringrazio – ci ha illustrato con precisione 
il quadro e il contesto in cui sono inseriti i terribili fatti di Acerra: la rappresaglia 

criminale che colpì questa città a pochi giorni dalle Quattro Giornate di Napoli. 

Non fu l’unica strage, ma purtroppo, per numero di vittime, la più grave della 

Campania. Quasi novanta morti, tra cui – come si vede dalla lapide qui accanto – 
tante donne, bambini, anziani. Una strage che fece seguito a un tentativo di ribellione 
e che ci aiuta a comprendere maggiormente il ruolo che ebbero anche le popolazioni 

meridionali nella lotta di Liberazione. Lo ricordava poc’anzi il Presidente De Luca. 

In Campania, soprattutto nel territorio a sud del Volturno, nelle grandi conurbazioni, 
da Napoli a Castellammare ad Acerra a Caserta a Capua, si verificò un alto numero 

di conflitti armati tra popolazione e soldati tedeschi. 

Documenti e narrazioni orali presentano una realtà che contrasta nettamente con 

l’immagine attendista che taluno ha superficialmente ritenuto di attribuire al 
Mezzogiorno.  
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In realtà, gruppi di giovani combattenti, persone armate di ogni età, difendevano il 

territorio dalle distruzioni dei guastatori, difendevano gli uomini dalle razzie, 
difendevano le donne dalle violenze. 

I massacri furono un’opera di vendetta e di intimidazione verso questa popolazione, 

in tutta la zona, risultato della strategia della “terra bruciata” operata dai tedeschi 
con requisizioni di massa, saccheggi e devastazione del territorio, cui gli abitanti 
risposero con una diffusa resistenza; in queste aree, che furono teatro di numerosi 

momenti duri e sanguinosi della campagna d’Italia, dallo sbarco alleato ai nove mesi 
della battaglia a Cassino. 

Una resistenza che si potrebbe definire ordinaria. Fu una difesa della vita e dei valori 
quotidiani e comunitari dalla prepotenza di una forza violenta che pretendeva, con 
crudeltà, di imporre obbedienza totale: in questo senso si possono leggere anche la 

difesa dei propri prodotti e dei propri animali da parte dei contadini, il rifiuto di 
consegnare le macchine e le altre risorse, l’aiuto ai soldati sbandati fatto in nome di 
una solidarietà che, contrapponendosi alle leggi della guerra, esprimeva un 

sentimento importante di vera e propria resistenza civile alla guerra. 

Agli occhi delle truppe naziste la colpa dei cittadini di Acerra era quella di aver provato 

ad opporsi – con armi rudimentali, con le barricate, con la non collaborazione – al 
rastrellamento di uomini da mandare nei campi di lavoro, alla caccia agli ebrei, al 
saccheggio brutale, alla distruzione sistematica di case e di luoghi di lavoro. 

Dopo l’8 settembre, e i tragici avvenimenti che ne seguirono, i nazisti mostrarono 
anche in Italia il loro vero volto: quello brutale, animato da voglia di vendetta, mosso 

da un’ideologia ciecamente fanatica, che tutto subordinava – anche la sacralità della 
vita – alla violenza, alla sopraffazione, al culto della razza, alla volontà di dominio. 

L’8 settembre produsse il vaglio, che spazzò via vent’anni di illusioni, di parole 

d’ordine vuote e consumate, di retorica bellicista. Il regime fascista, implose 
dall’interno, crollò su se stesso, corroso dalla sua stessa vanagloria. 

Non fu la morte della Patria. Ma, al contrario, la riscoperta del suo senso autentico. 

Quella di una comunità di destino, di donne e uomini che condividono il comune 
senso di pietà, i valori di libertà, giustizia e democrazia, che si proteggono a vicenda, 

che lavorano per la pace, il benessere, la solidarietà. 
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Un vostro eroico concittadino, nato qui ad Acerra, Medaglia d’oro al valore militare, 

il Colonnello Michele Ferrajolo, di stanza a Mondragone, rifiutò sdegnosamente il 9 
settembre di consegnare le armi ai tedeschi, incitando i suoi soldati alla resistenza. 
A chi, tra i suoi, gli propose di arrendersi per aver salva la vita, rispose: “Non si 

vergogna di parlarmi così? Qui è in gioco l’onore della Patria”. Fu ucciso da una raffica 
di mitra. Morì, tra i primissimi, per amore della Patria, quella che il fascismo aveva 
tradito e umiliato, imponendo la dittatura, la repressione, la guerra a fianco di Hitler. 

In quel momento, il più duro e decisivo, la parola Patria riacquistava agli occhi di 
tanti italiani il suo significato più limpido e più autentico. 

La decisione della popolazione di Napoli, della Campania e di tante altre città del 
Meridione, di insorgere contro l’ex alleato, trasformatosi in barbaro occupante, fu una 
reazione coraggiosa e di dignità umana, contro la negazione stessa dei principi 

dell’umanità. 

Ricordo le parole di un illustre figlio della terra campana: lo storico e senatore 
Gabriele De Rosa, che fu ufficiale dei granatieri a El Alamein e poi membro della 

Resistenza romana. Raccontava di una piccola donna, sua padrona di casa a Roma, 
che lo aveva salvato dall’arresto e dalla deportazione, raccontando il falso ai fascisti. 

Se fosse stata scoperta la verità, quella donna sarebbe stata sicuramente fucilata. 
De Rosa concludeva: “Questa donna ha fatto la Resistenza”. 

E oggi tra gli storici vi è concordia nell’assegnare il titolo di resistente a tutti coloro 

che, con le armi o senza, mettendo in gioco la propria vita, si oppongono a una 
invasione straniera, frutto dell’arbitrio e contraria al diritto, oltre che al senso stesso 

della dignità. 

Furono resistenti i combattenti delle montagne, le tante staffette partigiane, i militari 
che, perdendo la vita o subendo la deportazione, rifiutarono di servire sotto la cupa 

bandiera di Salò. Furono resistenti, a pieno titolo, le persone che nascosero in casa 
gli ebrei, o i militari alleati, o ricercati politici, coloro che sostenevano la rete logistica 
della Resistenza. Furono resistenti gli operai che entrarono in sciopero al Nord, gli 

autori di volantini e giornali clandestini, gli intellettuali che non si piegarono, i parroci 
che rimasero vicini al loro gregge ferito. Le vittime innocenti delle tante stragi che, 

in quella terribile stagione, insanguinarono il nostro Paese. 

Nel Meridione l’occupazione nazista durò molto meno che al Nord. L’avanzata alleata 
risparmiò a quelle popolazioni mesi e mesi di calvario che, con altre stragi, 

insanguinarono invece il Centro Nord del nostro Paese. Fino a quando, il 25 aprile del 
1945, in Italia si registrò la fine del nazismo e fascismo e la riconquista della libertà. 



                                                                      ATTUALITA’ | 68 

Ma, pur se la resistenza nelle regioni del Sud ebbe una storia più breve, ne va 

sottolineata l’importanza, in termini di coraggio, valore e sacrificio. Senza dimenticare 
il contributo offerto alla lotta partigiana al Nord da tanti militari originari di regioni 
del Mezzogiorno. 

In questo senso, in tutta Italia, la Resistenza – come lo era stato l’antifascismo di 
tanti spiriti liberi durante il ventennio – fu un movimento che ebbe un significato 
unitario, quello della Liberazione dal nazifascismo, assumendo nel contempo forme 

e motivazioni anche diverse a seconda delle specifiche circostanze temporali e 
territoriali. 

Accanto a questi valorosi italiani non può essere, ovviamente, mai dimenticato il ruolo 
decisivo dei soldati alleati, venuti da ogni parte del mondo, liberando l’Italia dal giogo 
del nazifascismo. Migliaia di loro hanno perso la vita e sono sepolti nei nostri territori. 

Esprimiamo a loro, a distanza di tanti anni, la nostra incancellabile riconoscenza. 
Erano soldati della coalizione contro il male assoluto, di cui l’Italia sotto la dittatura 
era stata tragicamente parte. 

La Resistenza contro il nazifascismo contribuì a risollevare l’immagine e a recuperare 
il prestigio del nostro Paese. Fu a nome di questa Italia che Alcide De Gasperi poté 

presentarsi a testa alta alla Conferenza di pace di Parigi. 

Questo riscatto, il sangue versato, questo ritrovato onore nazionale lo celebriamo 
oggi, insieme a tutta l’Italia, qui ad Acerra. 

Oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che stiamo attraversando in 
Europa, il valore della Resistenza all’aggressione, all’odio, alle stragi, alla barbarie 

contro i civili supera i suoi stessi limiti temporali e geografici. 

Nelle prime ore del mattino dello scorso 24 febbraio siamo stati tutti raggiunti dalla 
notizia che le Forze armate della Federazione Russa avevano invaso l’Ucraina, 

entrando nel suo territorio da molti punti diversi, in direzione di Kiev, di Karkiv, di 
Donetsk, di Mariupol, di Odessa. 

Come tutti, quel giorno, ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di 

indignazione. 

A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini svegliati dalle bombe 

e dal rumore dei carri armati.  
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E, pensando a loro, mi sono venute in mente – come alla senatrice Liliana Segre – le 
parole: “Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor”. 

Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole. Sono le prime di “Bella ciao”. 

Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l’Ucraina 
ma per tutti gli europei, per l’intera comunità internazionale. 

Come tre giorni fa ho sottolineato davanti alle Associazioni partigiane, 

combattentistiche e d’arma, avvertiamo l’esigenza di fermare subito, con 
determinazione, questa deriva di guerra prima che possa ulteriormente disarticolare 

la convivenza internazionale, prima che possa drammaticamente estendersi. 

Questo è il percorso per la pace, per ripristinarla; perché possa tornare ad essere il 
cardine della vita d’Europa. 

Per questo diciamo convintamente: viva la libertà, ovunque. Particolarmente dove 
viene minacciata o conculcata. 

Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, viva la Repubblica!”. 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “I LEADER POLITICI, PER FAVORE, 

ASCOLTINO LA VOCE DELLA GENTE, CHE VUOLE LA PACE, NON UNA 
ESCALATION DEL CONFLITTO” 

 

Papa Francesco nel Regina Caeli della Domenica della Divina Misericordia, ha 
ricordato ai fedeli che è meglio una fede imperfetta ma umile, che sempre ritorna a 

Gesù, di una fede forte ma presuntuosa. 

“Oggi, ultimo giorno dell’Ottava di Pasqua, il Vangelo ci racconta la prima e la seconda 
apparizione del Risorto ai discepoli. Gesù viene a Pasqua, mentre gli Apostoli sono 

chiusi nel cenacolo, per paura, ma poiché Tommaso, uno dei Dodici, non è presente, 
otto giorni dopo ritorna (cfr Gv 20,19-29). Focalizziamoci sui due protagonisti, 
Tommaso e Gesù, guardando prima al discepolo e poi al Maestro. È un bel dialogo 

che hanno, questi due. 

L’Apostolo Tommaso, anzitutto. Egli rappresenta tutti noi, che non eravamo presenti 

nel cenacolo quando il Signore è apparso e non abbiamo avuto altri segni fisici o 
apparizioni da parte di Lui.  
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Anche noi, come quel discepolo, a volte facciamo fatica: come si fa a credere che 

Gesù è risorto, che ci accompagna ed è il Signore della nostra vita senza averlo visto, 
senza averlo toccato? Come si fa, a credere questo? Perché il Signore non ci dà 
qualche segno più evidente della sua presenza e del suo amore? Qualche segno che 

io possa vedere meglio… Ecco, anche noi siamo come Tommaso, con gli stessi dubbi, 
gli stessi ragionamenti. 

Ma non dobbiamo vergognarci di questo. Raccontandoci la storia di Tommaso, infatti, 

il Vangelo ci dice che il Signore non cerca cristiani perfetti. Il Signore non cerca 
cristiani perfetti. Io vi dico: ho paura quando vedo qualche cristiano, qualche 

associazione di cristiani che si credono i perfetti. Il Signore non cerca cristiani perfetti; 
il Signore non cerca cristiani che non dubitano mai e ostentano sempre una fede 
sicura. Quando un cristiano è così, c’è qualcosa che non va. No, l’avventura della 

fede, come per Tommaso, è fatta di luci e di ombre. Se no, che fede sarebbe? Essa 
conosce tempi di consolazione, di slancio e di entusiasmo, ma anche stanchezze, 
smarrimenti, dubbi e oscurità. Il Vangelo ci mostra la “crisi” di Tommaso per dirci 

che non dobbiamo temere le crisi della vita e della fede. Le crisi non sono peccato, 
sono cammino, non dobbiamo temerle. Tante volte ci rendono umili, perché ci 

spogliano dall’idea di essere a posto, di essere migliori degli altri. Le crisi ci aiutano 
a riconoscerci bisognosi: ravvivano il bisogno di Dio e ci permettono così di tornare 
al Signore, di toccare le sue piaghe, di fare nuovamente esperienza del suo amore, 

come la prima volta. Cari fratelli e sorelle, è meglio una fede imperfetta ma umile, 
che sempre ritorna a Gesù, di una fede forte ma presuntuosa, che rende orgogliosi 

e arroganti. Guai a questi, guai! 

E davanti all’assenza e al cammino di Tommaso, che è spesso anche il nostro, qual 
è l’atteggiamento di Gesù? Il Vangelo per due volte dice che Egli «venne» (vv. 19.26). 

Una prima volta, poi una seconda volta, otto giorni dopo. Gesù non si arrende, non 
si stanca di noi, non si spaventa delle nostre crisi, delle nostre debolezze. Egli ritorna 
sempre: quando le porte sono chiuse, torna; quando dubitiamo, torna; quando, come 

Tommaso, abbiamo bisogno di incontrarlo e di toccarlo più da vicino, torna. Gesù 
torna sempre, bussa alla porta sempre, e non torna con segni potenti che ci farebbero 

sentire piccoli e inadeguati, anche vergognosi, ma con le sue piaghe; torna 
mostrandoci le sue piaghe, segni del suo amore che ha sposato le nostre fragilità. 

Fratelli e sorelle, specialmente quando sperimentiamo stanchezze o momenti di crisi, 

Gesù, il Risorto, desidera tornare per stare con noi. Aspetta solo che lo cerchiamo, lo 
invochiamo, persino che, come Tommaso, protestiamo, portandogli i nostri bisogni e 
la nostra incredulità. Egli torna sempre. Perché? Perché è paziente e misericordioso. 

Viene ad aprire i cenacoli delle nostre paure, delle nostre incredulità, perché sempre 
ci vuol dare un’altra opportunità. 
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Gesù è il Signore delle “altre opportunità”: sempre ce ne dà un’altra, sempre. 

Pensiamo allora all’ultima volta – facciamo un po’ di memoria – in cui, durante un 
momento difficile, o un periodo di crisi, ci siamo chiusi in noi stessi, barricandoci nei 
nostri problemi e lasciando Gesù fuori casa. E ripromettiamoci, la prossima volta, 

nella fatica, di ricercare Gesù, di tornare a Lui, al suo perdono – Lui sempre perdona, 
sempre! –, tornare a quelle piaghe che ci hanno risanato. Così, diventeremo anche 
capaci di compassione, di avvicinare senza rigidità e senza pregiudizi le piaghe degli 

altri. 

La Madonna, Madre di misericordia – a me piace pensarla come Madre della 

misericordia il lunedì dopo la Domenica della Misericordia –, ci accompagni nel 
cammino della fede e dell’amore”. 

Dopo il Regina Caeli Papa Francesco ha rivolto un nuovo accorato appello 

per la pace in Ucraina: 

“Oggi varie Chiese orientali, cattoliche e ortodosse, e anche diverse comunità latine, 
celebrano la Pasqua secondo il calendario giuliano. Noi l’abbiamo celebrata domenica 

scorsa, secondo il calendario gregoriano. Porgo loro i miei auguri più cari: Cristo è 
risorto, è risorto veramente! Sia Lui a colmare di speranza le buone attese dei cuori. 

Sia Lui a donare la pace, oltraggiata dalla barbarie della guerra. Proprio oggi ricorrono 
due mesi dall’inizio di questa guerra: anziché fermarsi, la guerra si è inasprita. È triste 
che in questi giorni, che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani, si senta più il 

fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la 
risurrezione; ed è triste che le armi stiano sempre più prendendo il posto della parola. 

Rinnovo l’appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di 
pace. Si arresti l’attacco, per venire incontro alle sofferenze della popolazione 
stremata; ci si fermi, obbedendo alle parole del Risorto, che il giorno di Pasqua ripete 

ai suoi discepoli: «Pace a voi!». A tutti chiedo di accrescere la preghiera per la pace 
e di avere il coraggio di dire, di manifestare che la pace è possibile. I leader politici, 
per favore, ascoltino la voce della gente, che vuole la pace, non una escalation del 

conflitto. 

A questo proposito, saluto e ringrazio i partecipanti alla Marcia straordinaria Perugia-

Assisi per la pace e la fraternità, che si svolge oggi; come pure quanti vi hanno aderito 
dando vita ad analoghe manifestazioni in altre città d’Italia”. 

credit foto Vatican.va 
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PROGETTO ARCA: DUE NUOVI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER PROFUGHI 

UCRAINI 

 

Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con il Comune di Milano, aggiunge un 
nuovo tassello all’accoglienza dei profughi ucraini a Milano con l’apertura del centro 
di via Antonio Fortunato Stella 5 e il centro di via Sammartini 75. 

Le strutture hanno subìto nelle scorse settimane ristrutturazioni importanti per 
adeguare l’allestimento degli spazi all’ospitalità di famiglie con donne e bambini. 

“Il numero di cittadini ucraini che arrivano a Milano è contenuto ma è un flusso 

costante: ogni giorno, dall’inizio del conflitto quindi da quasi due mesi, assistiamo 
all’arrivo di centinaia di famiglie in cerca di un luogo protetto dove vivere finché 

l’Ucraina non sarà di nuovo un luogo sicuro dove tornare. – commenta Alberto 
Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca – Molte famiglie finora hanno 
trovato una sistemazione da parenti e amici, ma altre necessitano di aiuto e 

accoglienza. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione della città questi 
due centri, impegnando importanti risorse per una ristrutturazione completa, 
dedicando cura e attenzione alle esigenze di mamme e bambini”. 
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“Dallo scoppio della guerra in Ucraina – dichiarano gli assessori Lamberto Bertolé 

(Welfare) e Marco Granelli (Protezione civile) – la città si è mobilitata per fornire 
accoglienza e supporto ai profughi. Fin da subito sono stati messi a disposizione centri 
d’accoglienza sul territorio e punti di primo contatto e orientamento. Oggi questa rete 

si allarga e si rafforza con due nuove strutture che rappresentano un ulteriore tassello 
della fruttuosa collaborazione con il Terzo settore che a Milano è una realtà 
consolidata da molti anni: lo stabile di via Stella è stato, infatti, messo a disposizione 

da Fondazione Progetto Arca che si è offerta di gestire anche la struttura comunale 
di via Sammartini, per un totale di 90 posti, che si aggiungono agli oltre 100 già attivi 

a Casa Jannacci e in viale Puglie. Gli arrivi si sono assestati su un centinaio al giorno, 
ma dobbiamo essere pronti ad affrontare e gestire flussi più importanti”. 

 
Milano – via Antonio Fortunato Stella 5 Sopralluogo al centro di accoglienza che fa 
parte del sistema di ospitalità messo in campo per l’accoglienza dei profughi ucraini, 
con presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia e a seguire visita al 
centro di via Sammartini 75 – credit foto Stefano De Grandis 
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Entrambi i centri sono strutturati per una prima accoglienza residenziale 
emergenziale e temporanea di famiglie ucraine inviate dalla Prefettura di Milano e 

provenienti principalmente dall’hub del Sottopasso Mortirolo, dove i volontari di 
Progetto Arca sono già presenti insieme alla Protezione Civile comunale e ATS per 
offrire una prima assistenza e orientamento ai profughi appena giunti in Stazione 

Centrale. 

Un’equipe di operatori e volontari della Fondazione è a disposizione degli ospiti H24 

in entrambi i centri; in particolare mediatori in lingua ucraina e uno psicologo per 
supportare adulti e bambini nei recenti traumi. 

Tutti i servizi garantiti nei centri, come per l’hub di Mortirolo, sono offerti da Progetto 

Arca in gratuità, cioè resi possibili grazie al prezioso contributo dei donatori. 

Il centro di via Stella ha una capienza di 50 persone. Lo spazio complessivo è di 1.000 
metri quadri, distribuiti su 3 piani. Al piano terra, dove una grande bandiera ucraina 

dipinta sul muro dà il benvenuto all’ingresso, si apre la sala ricreativa, per i momenti 
comunitari degli ospiti, che comprende anche lo spazio gioco per i bambini. Al piano 

inferiore si trova la lavanderia e poi la zona mensa, dove vengono servite colazioni, 
pranzi e cene preparate dalla cucina centrale di Progetto Arca. Il primo piano ospita 
invece le stanze: 14 in tutto, da 3 o 4 letti ciascuna, con bagni e docce. 

Il centro di via Sammartini, strutturato su 2 piani, può ospitare fino a 40 persone. 
Oltre alle camere da letto e ai bagni, sono presenti diversi ambienti comuni, tra cui 
lo spazio giochi per bambini e un ampio giardino interno; poi la sala da pranzo e la 

lavanderia. A tutti gli ospiti, come nel centro di via Stella, sono distribuiti kit igienico-
sanitari e cambi di abiti puliti. 

Nel centro sono pronti per essere avviati tutti i servizi previsti dal bando di 
assegnazione comunale, attivati anche nel centro di via Stella: attività di 
orientamento e informazione sui servizi di accoglienza presenti in città con supporto 

alle pratiche burocratiche da sbrigare (documenti di soggiorno, adempimenti per gli 
obblighi sanitari come il vaccino anti-Covid19), supporto per l’iscrizione scolastica per 

i minori, corsi di alfabetizzazione, attività di accompagnamento alla conoscenza della 
città. 
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La ristrutturazione dei due centri e l’avvio dei progetti di accoglienza sono stati 
possibili grazie al supporto di diverse aziende partner. 

Fastweb ha fornito un importante contributo, grazie anche alla preziosa donazione di 

ore di lavoro da parte dei suoi dipendenti; inoltre l’azienda ha dotato il centro di via 
Stella di connessione wi-fi gratuita e ha regalato 200 Sim card voce/dati che saranno 
distribuite alle persone più fragili e bisognose. Fondazione Mon Soleil con il suo 

sostegno contribuisce a garantire il servizio di accoglienza dei profughi. IKEA Italia ha 
donato gli arredi, compreso il montaggio di tutti i mobili, per rendere bello e 

funzionale lo spazio che li accoglierà. 

 Progetto Arca ringrazia inoltre per il loro sostegno Samsung Electronics Italia; Studio 
legale Gattai, Minoli, Partners; Bticino che a vario titolo hanno deciso di sostenere 

tutti i progetti di accoglienza fin qui sviluppati sul territorio di Milano. 

credit foto Stefano De Grandis 
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EMERGENZA UCRAINA: UNHCR E UNICEF ATTIVANO DUE BLUE DOT IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA PER FORNIRE INFORMATIVA E SUPPORTO AI 
RIFUGIATI IN FUGA DALL’UCRAINA IN ARRIVO IN ITALIA 

 

UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, e UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per 

l’Infanzia, attivano oggi due Blue Dot, spazi di supporto per minorenni, donne, 
famiglie e altre persone con esigenze specifiche, in Friuli Venezia Giulia, nei valichi di 
frontiera di Fernetti (Trieste) e Tarvisio (Udine). 

Dall’inizio del conflitto, lo scorso 24 febbraio, sono arrivati in Italia quasi 100.000 
rifugiati dall’Ucraina, di cui oltre 50.000 donne e oltre 35.000 bambini. Di questi, oltre 
93.000 sono entrati in Italia attraverso i valichi di frontiera terrestre, principalmente 

quello di Fernetti e Tarvisio. 

Le persone in arrivo sono visibilmente affaticate dal viaggio e provate dal conflitto e 

dalla fuga. Sia durante il viaggio che una volta in Italia, sono esposte al rischio di 
abusi, violenza di genere, e – per i bambini – al rischio di separazione familiare. 
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I due centri di supporto Blue Dot avviati in frontiera dall’UNHCR e UNICEF – in 

partnership con ARCI, D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), Save the Children, 
l’associazione Stella Polare e in stretta collaborazione con le autorità locali – vogliono 
fornire una prima risposta ai bisogni più urgenti delle persone in arrivo. I Blue Dot 

nascono proprio come spazi di supporto per la protezione dei bambini, delle donne e 
delle famiglie, e sono diventati una modalità diffusa di assistenza in contesti di 
emergenza. Dall’inizio della crisi ucraina, UNHCR e UNICEF ne hanno attivati ben 20 

in 6 Paesi ad oggi maggiormente coinvolti dai flussi in ingresso, mentre altri 29 sono 
pianificati e in via di attivazione. Questi spazi sono luoghi di ristoro e spazi a misura 

di donne e bambini; forniscono informazioni affidabili, anche grazie al coinvolgimento 
di operatori/trici sociali, psicologi, operatori/trici legali, e mediatori/trici linguistico-
culturali. Tra i servizi offerti ci sono: l’individuazione, l’assistenza e l’invio di minorenni 

a rischio – inclusi i minorenni stranieri non accompagnati – e di persone con bisogni 
specifici ai servizi sul territorio; primo supporto psico-sociale; e consulenza legale di 
base. L’intervento in Italia si inserisce nel quadro della partnership tra l’UNICEF e 

l’UNHCR, siglata lo scorso marzo, e finalizzata a rafforzare l’impegno congiunto a 
favore di rifugiati e richiedenti asilo in Italia. 

“Per i rifugiati il rischio di subire violenza di genere, tratta, abusi, traumi psicologici 
o di separarsi dalle proprie famiglie è molto alto, soprattutto alla luce del fatto che 
circa il 90% delle persone in fuga dall’Ucraina sono donne e bambini”, ha sottolineato 

Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. 
“Per questo motivo insieme ai partner abbiamo voluto dare una risposta concreta 

attivando i Blue Dot in frontiera – un luogo sicuro dove potranno accedere 
immediatamente ai servizi di cui hanno bisogno.” 

“In tutti i conflitti donne e bambini affrontano sempre rischi specifici. La 

collaborazione tra l’UNICEF, l’UNHCR e le organizzazioni partner vuole garantire una 
risposta sistemica e integrata, attraverso un coordinamento degli sforzi a favore di 
tutti i rifugiati e migranti in ingresso. Lavoreremo inoltre a supporto della autorità e 

insieme alla comunità ucraina in Italia per garantire assistenza anche nelle fasi 
successive di accoglienza”, ha dichiarato Anna Riatti, Coordinatrice della Risposta 

UNICEF in Italia. Si ringraziano Clementoni, Libro Gioco e Imparo e l’app digitale 
Smart Tales per i kit giochi offerti, gli activity book e puzzle con le grafiche dello 
street artist romano Merioone. 

(cs)  

Foto: ©UNHCR/Marco Albertini 
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IL CIP AL FIANCO DEL MOVIMENTO PARALIMPICO UCRAINO 

 

Il Comitato Italiano Paralimpico aderisce alla campagna internazionale, promossa 
dall’International Paralympic Committee, a sostegno del movimento paralimpico 

ucraino duramente colpito, come tutta la popolazione, dal conflitto in corso. Gli atleti 
paralimpici ucraini in questi mesi hanno affrontato grandi sacrifici per prendere parte 

alle Paralimpiadi invernali di Pechino 22, ma lo loro partecipazione agli eventi sportivi 
futuri è fortemente a rischio non solo a causa delle precarie condizioni di vita ma 
anche per l’assenza di risorse economiche. 

Il Comitato Italiano Paralimpico ha così deciso di avviare una campagna di 
sensibilizzazione per supportare la raccolta di fondi per il Comitato paralimpico 
ucraino. Risorse che lo stesso NPC Ukraine utilizzerà per i viaggi, i beni di prima 

necessità nonché per garantire alle atlete e agli atleti la possibilità di allenarsi e di 
prendere parte ai principali eventi sportivi paralimpici internazionali. 

Attualmente più di 300 persone, fra cui molti bambini con disabilità, si trovano presso 
il Centro di Preparazione del Comitato paralimpico ucraino, nella parte occidentale 
del Paese, dopo essere fuggiti dalle proprie case. 
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Tutti i cittadini e le cittadine che intendono dare il loro contributo a sostegno del 
movimento paralimpico ucraino possono inviare una donazione a: 

NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE 

42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813 
01023 KYIV, UKRAINE 

IBAN code: PL 03 1020 1068 0000 1202 0385 2373 

SWIFT: BPKOPLPW 
PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW 

PULAWSKA STREET 15 
02-515 WARSAW, POLAND 

(cs) 

credit foto CIP 
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DOPPIETTA RED BULL NEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA DI FORMULA 1: 
VITTORIA PER MAX VERSTAPPEN DAVANTI A PEREZ E NORRIS. GIORNATA 
STORTA PER LE FERRARI 

 

Doppietta Red Bull nel Gp dell’Emilia Romagna di Formula 1. Sul circuito di Imola 
Max Verstappen, partito in pole, ha dominato la corsa, chiudendo davanti al 

compagno di scuderia Sergio Perez e a Lando Norris su McLaren. 

Giornata storta per le Ferrari. Charles Leclerc, leader della classifica iridata piloti, si è 

piazzato sesto dopo un errore con conseguente testacoda nel corso del giro 54 alla 
Variante Alta che lo ha costretto al rientro ai box per cambiare l’ala anteriore. 

Carlos Sainz è uscito invece poche curve dopo lo start a causa di un contatto con 

Daniel Ricciardo. Quarto posto per George Russell, quinto per Valtteri Bottas, 
tredicesimo Lewis Hamlton. 

di Samuel Monti 

credit foto Max Verstappen Twitter 
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MOTOGP: FABIO QUARTARARO HA VINTO IL GP DEL PORTOGALLO 

 

Fabio Quartararo su Yamaha ha vinto il GP del Portogallo, quinta tappa del Mondiale 

di MotoGP. 

Il campione del mondo in carica ha dominato la gara, chiudendo davanti a Johann 
Zarco ed Aleix Espargarò, che hanno approfittato della caduta di Mir e Miller. 

Enea Bastianini è uscito al nono giro mentre Francesco Bagnaia è stato autore di una 
grande rimonta fino all’ottavo posto. 

Quartararo e Rins salgono al comando a pari merito con 69 punti nella classifica piloti 

iridata, davanti ad Aleix Espargarò, a quota 66 e a Bastianini, quarto con 61 punti. 

di Samuel Monti 

credit foto MotoGp twitter 
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A BAKU, IN COPPA DEL MONDO, LE FARFALLE AZZURRE DELLA 

GINNASTICA RITMICA HANNO CONQUISTATO L’ORO NELLA PROVA A 
SQUADRE. STORICA DOPPIETTA NELL’ALL AROUND CON LA VITTORIA DI 
SOFIA RAFFAELI E IL BRONZO DI MILENA BALDASSARRI 

 

A Baku, in Coppa del Mondo, le Farfalle Azzurre della ginnastica ritmica hanno 

conquistato l’oro nella prova a squadre. Alla “Milli Gimnastika Arenasi” Alessia 
Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e 
Martina Santandrea, guidate da Emanuela Maccarani e dall’assistente Olga Tishina, 

dopo aver dominato ai cerchi, hanno incantato anche con i tre nastri e le due palle 
chiudendo al primo posto con 64.600, davanti ad Azerbaijan (63.650) e Israele 

(63.150). 

Sofia Raffaeli, diciottenne di Chiaravalle, con il miglior punteggio alle clavette 
(31.650) e il terzo al nastro (29.900), è salita sul primo gradino del podio all around, 

mentre Milena Baldassarri, ventenne di Ravenna, seconda alla palla, terza alle 
clavette con 30.600, e sesta al nastro con 29.150, ha vinto il bronzo con il punteggio 
di 121.550, dietro alla bulgara Boryana Kaleyn. Un risultato storico per l’Italia in 

quanto finora mai due atlete azzurre erano salite sullo stesso podio in Coppa del 
mondo. 

credit foto Simone Ferraro FGI 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 
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