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INTERVISTA CON MARGOT SIKABONYI, PROTAGONISTA DEL FILM
“BOCCHE INUTILI”: “INTERPRETARE ESTER MI HA FATTO CAPIRE
ANCORA DI PIÙ QUANTO SIA FONDAMENTALE PORTARE AVANTI LA
MEMORIA”
Margot Sikabonyi è la straordinaria e intensa protagonista di “Bocche inutili” di
Claudio Uberti, film-evento al cinema dal 25 al 29 aprile 2022, prodotto da Angelisa
Castronovo ed Antonino Moscatt per Wellsee e da Lucere Film in collaborazione con
Rai Cinema, ambientato nel campo di prigionia e concentramento di Fossoli, vicino
Carpi, allestito dagli italiani nel 1942 e oggi Museo Monumento al Deportato.
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Nel film, che prende spunto da testimonianze reali e documentate, di donne
sopravvissute all’Olocausto, l’attrice interpreta Ester, 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 alla morte. Insieme ad Ada e altre
donne cercherà di salvare il bambino che ha scoperto di portare in grembo.
Margot Sikabonyi, in questa chiacchierata, ci ha parlato di come ha lavorato al
personaggio di Ester, suo primo ruolo da protagonista al cinema, dell’importanza
della Memoria, del libro “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”, del ritorno sul
set dopo una pausa lunga sei anni, in cui si è dedicata ai suoi due bambini, Bruno
James e Leonardo, ed è tornata all’università per studiare psicologia.
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Margot, nel film “Bocche inutili” interpreta Ester. Ci racconta come si è
approcciata al personaggio?
“Ester è un personaggio molto complesso e inizialmente avevo un certo timore ad
approcciarmi a lei in quanto racconta l’Olocausto e temevo di non sentirmi all’altezza
di interpretare una storia del genere. E’ una donna che entra in un inferno ma che
mantiene una luce dentro di sè che la guida verso l’uscita, verso qualcosa di più
grande. Ho fatto un lavoro di ricerca leggendo i libri scritti da donne che erano state
internate nel campo di concentramento di Raversburg che era solo femminile e di cui
si parla nel film, sono stata al Museo Monumento al Deportato, uno dei più importanti
sull’Olocausto dove, vedendo i reperti e le fotografie dei prigionieri, mi sono
profondamente commossa, e poi ho ascoltato i discorsi della senatrice a vita Liliana
Segre che è testimone diretta di quell’orrore. Inoltre ho cercato di fare un lavoro
onesto su di me per fare da tramite a questa storia. E’ un film che parla anche di
femminilità negata ed è una grande responsabilità dare voce a questo personaggio,
ma era importante farlo”.
E’ un film in cui si parla di buio, di morte, di violenza efferata all’interno
del campo di concentramento ma, nonostante queste atrocità, dà anche un
messaggio di speranza e ci ricorda che la vita è più forte di tutto e fiorisce
sempre…
“E’ assolutamente così, il film vuole lasciare un messaggio positivo. Queste donne
attraversano l’inferno, i traumi, il buio, per poi uscirne cambiate, trasformate, e
trovano il coraggio per affrontare tutto questo”.
Tra queste cinque donne che si ritrovano a dover lottare per sopravvivere
e che inizialmente sono diffidenti l’una verso l’altra, si crea col tempo una
solidarietà e un’unione per salvare questa vita che sta arrivando e che
Ester porta in grembo…
“All’inizio c’è diffidenza tra queste donne, infatti pensano di non potersi fidare di
nessuno anche perchè sono arrivate in questi campi di concentramento a causa di
delatrici, cioè persone che le conoscevano e che le avevano vendute alle SS. Quando
però Ester scopre di essere incinta la necessità di proteggere questa vita che è nata
all’interno di quell’orrore risveglia l’umanità anche nelle altre donne e le unisce”.
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Nel film Ester afferma: “Mai ci sentimmo così liberi come quando
ritrovammo nel fondo della nostra coscienza la capacità di ribellarci”. Che
significato ha per lei la parola libertà?
“Libertà è riuscire a rimanere integra e in contatto con te stessa, senza far
determinare il proprio pensiero da quello comune, capendo quello che secondo te è
giusto e sbagliato.
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E’ un po’ quello che fa Ester all’interno di un luogo che ogni giorno continua a
mandarle il messaggio che lei e quelle come lei sono sbagliate, sono inferiori, vanno
sterminate, non hanno diritto di esistere. Mantiene la sua umanità, rimane centrata,
continua a nutrire questa consapevolezza. Pur di non dimenticare, dato che queste
persone erano vittime di un’alienazione da parte dei nazisti che toglievano loro i
vestiti, tagliavano i capelli, non avevano più un riferimento spazio-tempo, non
sapevano più che giorno fosse, Ester crea un piccolo calendario sulla trave di legno.
Questo per me è essere liberi, la centratura della propria integrità, nonostante tutto
quello che può succedere fuori”.

“Bocche inutili” racconta l’orrore dell’Olocausto, ma a quasi ottanta anni
di distanza la storia non sembra averci insegnato molto visto che
purtroppo in Ucraina e in altre parti del mondo ci sono le guerre e vengono
compiute azioni inqualificabili…
“Da madre è terrificante vedere altre madri che fuggono con i loro figli o che sono
costrette a separarsi da loro.
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In questi anni ci sono state molte guerre in diversi paesi del mondo. Penso che siamo
tutti un po’ colpevoli, che il gioco al buono e al cattivo non ci porterà da nessuna
parte, che debba essere fatto un cambiamento importante dal punto di vista sociale,
perchè la gente in generale pensa principalmente a se stessa, questo poi si traduce
nella scala più grande anche dal punto di vista politico. E’ il sistema alla base che non
funziona”.
Com’è stato tornare sul set dopo diversi anni?
“E’ stato bellissimo tornare sul set, per me questo ruolo è stato un regalo inaspettato
in un momento della vita in cui stavo iniziando a pensare di fare altro. Ho letto la
sceneggiatura e mi è piaciuta molto. Erano passati sei anni dall’ultimo progetto, nel
frattempo sono diventata mamma di due bambini. Il set è un luogo che conosco bene
perchè ho iniziato a frequentarlo quando avevo 11 anni, ma questa volta sono tornata
con una consapevolezza da donna matura, riuscendo a godermi questo lavoro
appieno, senza sentirmi non all’altezza, nonostante fosse un film difficile”.
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Cosa ha aggiunto “Bocche inutili” al suo percorso umano e artistico?
“Dal punto di vista umano mi ha dato tantissimo perchè raccontare una storia come
questa mi ha fatto capire ancora di più quanto sia fondamentale ricordare, portare
avanti la memoria. Dal punto di vista artistico è stata la prima vera opportunità da
protagonista per un film al cinema e ne sono molto felice”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“I miei prossimi progetti sono crescere nel miglior modo possibile i miei figli e dare
la tesi di psicologia all’università. Poi magari continuerò a studiare. Dal punto di vista
cinematografico, televisivo, teatrale per ora non c’è nulla di concreto”.
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Nel 2021 ha pubblicato il libro “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”
(Santelli editore), com’è nata l’idea?
“Questo libro è stato scritto in buona parte dieci anni fa perchè volevo raccontare
cosa avesse voluto dire crescere sul set in quanto spesso le persone hanno il sogno
di diventare famose e volevo mostrare quale fosse invece la realtà. Poi durante il
lockdown ho iniziato a parlare di notte su Instagram di questi concetti, dello yoga,
del mio percorso e la gente sembrava interessata. Così ho deciso di finire il libro e
pubblicarlo”.
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Si era parlato di una possibile nuova stagione della serie “Un Medico in
famiglia”. Qualora in futuro questa ipotesi dovesse concretizzarsi
tornerebbe ad interpretare Maria?
“Non ho nulla in contrario. Per diverso tempo pensavo di non meritare quel posto,
mi sentivo in colpa, ma ora mi sono riappacificata con Maria. Ho amato e amo il cast
di “Un Medico in Famiglia” e sono molto grata a quel personaggio. Quindi se dovesse
esserci una nuova stagione della serie non direi di no”.
Cosa le ha lasciato l’esperienza alle Hawaii dove era andata per studiare
biologia marina?
“E’ stata una bellissima esperienza. Sono arrivata su quest’isola, Honolulu, dove ho
conosciuto persone stupende, ho iniziato a frequentare biologia marina all’università,
ho imparato a surfare. Poi mi sono resa conto che volevo tornare a casa e riprendere
in mano la mia vita”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi piacerebbe essere in qualche modo di aiuto agli altri”.
di Francesca Monti
Grazie a Sara Castelli Gattinara e Raffaella Spizzichino
credit foto profilo Facebook Margot Sikabonyi
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INTERVISTA CON MARIA AMELIA MONTI, IN SCENA CON IL READING “S’È
FATTO TARDI MOLTO PRESTO”: “LA CULTURA È IL NOSTRO NUTRIMENTO”
“E’ un reading che emoziona, commuove e regala anche dei sorrisi”. Maria Amelia
Monti è andata in scena al Teatro Gerolamo di Milano il 29 e 30 aprile insieme ad
Edoardo Erba con “S’è fatto tardi molto presto”, accompagnati al pianoforte da
Massimiliano Gagliardi.
Attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica (Edoardo Erba)
racconta la sua difficoltà a capire i nuovi concetti che riguardano il tempo, e a intuirne
le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo,
ha il compito di lanciare le poesie contemporanee che riflettono sul tempo, lette
dall’attrice. Le poesie sono divise in gruppi e oltre a dare nuovi stimoli sull’argomento
lanciato dal narratore, costituiscono una panoramica della scrittura poetica attuale,
soprattutto dagli anni ’80 in poi.
Attraverso il tema del Tempo, l’idea è di lanciare uno sguardo sugli autori più attuali,
molti dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco
conosciute e poco lette. La scelta delle poesie comprende autori come Handke,
Szymborska, Gualtieri, Viviani, Cavalli, Lamarque, Catalano, Sanguineti, Rodari.
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Il modo anticonvenzionale di leggerle di Maria Amelia Monti le rende praticabili,
fruibili, assolutamente vive e vicine. Ogni serie di poesie si conclude con una canzone,
sempre a tema, interpretata da Massimiliano Gagliardi, scelta per l’eccellenza del
testo, scritto da autori come De Gregori, Dalla, Califano, Cammariere, Negramaro.
La musica interviene anche in altri momenti, dialogando, accompagnando o facendo
da contrappunto a brani e poesie.
In questa intervista Maria Amelia Monti, con la sua consueta gentilezza, profondità e
simpatia, ci ha parlato del reading “S’è fatto tardi molto presto” ma anche dei prossimi
progetti e della sit-com “Finalmente Soli”, che è rimasta nel cuore del pubblico.
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Maria Amelia, è in scena al Teatro Gerolamo con il reading “S’è fatto tardi
molto presto”. Cosa può raccontarci a riguardo?
“Abbiamo iniziato a portarlo in scena prima del lockdown ed è nato da un’idea di
Edoardo Erba, che è anche mio marito, che ha strutturato lo spettacolo con
Massimiliano Gagliardi, un musicista bravissimo con cui lavoriamo spesso a teatro,
che tra l’altro è anche il figlio di Peppino, cantante famoso negli anni Settanta.
Edoardo racconta del suo rapporto con la fisica, del tempo che va avanti, che non si
riesce a fermare ma che è relativo perchè in certi momenti va veloce e in altri lento.
Sono state scelte inoltre delle poesie contemporanee di Mariangela Gualtieri, della
Szymborska, di Gianni Rodari, che parlano proprio del tempo e che leggo in modo
non epico, e Gagliardi le accompagna con il pianoforte cantando canzoni come
Futura, La storia siamo noi, Vorrei incontrarti tra cent’anni. E’ un reading che
emoziona, commuove e regala anche dei sorrisi”.
Rispetto alla versione portata in scena prima della pandemia è cambiato
qualcosa nella struttura dello spettacolo?
“E’ rimasto uguale, forse è cambiato il modo della gente di venire a teatro, inteso
come disponibilità all’ascolto. Noi esseri umani siamo fatti in modo strano perchè a
ottobre c’era un’emozione, una consapevolezza che fosse un privilegio rivederci, c’era
voglia di uscire e di ascoltare, ora ci stiamo riabituando a fare le cose che facevamo
prima. C’è una poesia di Wisława Szymborska che proprio a riguardo afferma che
quando non hai qualcosa ci si rende conto del valore che ha, quando ce l’hai non lo
valorizzi”.
Il tempo è il tema centrale del reading. Qual è la sua idea di tempo?
“Quello che noto è che con l’età che avanza anche il tempo va più veloce. Edoardo,
quando parla del suo rapporto con la fisica, ad un certo punto dice che il tempo è
relativo perché sembrava non passare mai quando io controllavo il predictor per
vedere se fossi rimasta incinta ed era invece così veloce quando abbiamo fatto un
viaggio in Israele e abbiamo perso l’aereo perchè ci sembrava impossibile che fosse
già trascorsa una settimana. Il rapporto con il tempo cambia a seconda dello stato
vitale che uno ha”.
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Poesia, musica, teatro, quanto pensa che le arti oggi possano essere
importanti per far riflettere le persone?
“Penso che la cultura sia un nostro diritto. A volte si dà importanza ad altre cose, ma
una canzone ti può cambiare l’umore, una poesia può consolarti da un grosso dolore,
un film ti può insegnare qualcosa, una serie può aiutare chi non può muoversi a
passare in modo più sereno delle giornate difficili. La cultura è il nostro nutrimento
anche se non ce ne rendiamo conto, è qualcosa che non può mancare in una società”.
Qual è il suo rapporto con la poesia?
“Mio marito mi sta coinvolgendo in queste letture di poesie per il reading e devo dire
che ho scoperto tardi il piacere di leggerle ma mi piace tantissimo”.
E con la musica?
“A me le canzoni piacciono tanto, sono come una bambina, mi posso emozionare
ascoltando Mino Reitano come Lou Reed, adoro tutta la musica, non ho un genere
preferito”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Sarò al Teatro Manzoni in autunno con Il marito invisibile, una commedia in videocall
con Marina Massironi, scritta e diretta da Edoardo Erba”.
Riporterà in scena anche “La parrucca” con la regia di Antonio Zavatteri?
“E’ stato uno spettacolo fortunato nel senso che ha una vita lunghissima ed è dal
2018 che lo portiamo in tournée, facendo tante tranche piccole. C’è in programma di
riprenderlo anche l’anno prossimo nella seconda parte della stagione”.
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Maria Amelia Monti con Roberto Turchetta in “La Parrucca” – credit foto Marina Alessi
Ha preso parte al film “Carla” dedicato a Carla Fracci, in cui interpretava
Santina, la mamma dell’immensa étoile. Che esperienza è stata?
“E’ stato un omaggio a Carla Fracci, che tra l’altro era più legata al papà che alla
mamma. Non ho avuto il piacere di incontrarla perchè quando sono stata sul set lei
non c’era, ma è stata una bella esperienza. Abbiamo girato a Milano, in quel periodo
alla Scala c’erano i distanziamenti per il covid, era una situazione un po’ anomala,
ma mi sono emozionata, anche perchè è la mia città di origine, anche se da anni vivo
a Roma. Alessandra Mastronardi è stata molto brava nei panni della Fracci ed è uscito
secondo me un bel film. Ti racconto un aneddoto: quando ho girato le scene alla
Scala Santina era più anziana e Carla era cresciuta e ballava con Nureyev, per cui il
truccatore mi ha invecchiata molto. Sono uscita dalla roulotte in piazza della Scala e
ho incontrato delle persone che mi conoscevano e mi hanno detto “come stai bene”.
Ero truccata da settantenne, con il silicone e il collo rugoso, da lì ho capito che non
bisogna mai fidarsi dei complimenti che le persone ti fanno per strada (sorride)”.

TEATRO| 16
Ha rivestito anche il ruolo di Ada nella serie Netflix “Guida astrologica per
cuori infranti”…
“E’ stato un piacere lavorare con Michela Andreozzi che è anche una mia amica. E’
stata una partecipazione che ho fatto volentieri perchè nel periodo del lockdown
avevo più tempo a disposizione e questo mi ha permesso di dedicarmi anche a ruoli
più piccoli, con leggerezza e con gioia”.
All’inizio della sua carriera ha preso parte a celebri trasmissioni quali Drive
In o La tv delle ragazze. Secondo lei oggi è cambiato il modo di fare
comicità, tenendo conto anche del politically correct?
“Io penso che la comicità non cambi, è quella che ti fa divertire ma se diventi troppo
politically correct non fai ridere. Anche ora ci sono dei prodotti che funzionano come
LOL – Chi ride è fuori. Quando avevo 20 anni forse in tv c’era più creatività e vitalità,
c’erano i funzionari che rischiavano di più e creavano nuovi format, senza andare a
prenderli all’estero per poi rifarli in Italia, c’erano talent scout come Bruno Voglino,
Angelo Guglielmi. Come per tutte le cose anche nel mondo televisivo ci sono fasi
diverse. Con “La tv delle ragazze” si è consacrato il fatto che le donne potessero far
ridere in modo intelligente anche se erano carine, ma in precedenza abbiamo avuto
comunque grandi artiste come Franca Valeri, Monica Vitti, Ave Ninchi, Bice Valori,
Tina Pica, che si sono fatte valere in un mondo di maschi”.

Maria Amelia Monti e Gerry Scotti in “Finalmente soli”
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Uno dei personaggi da lei interpretati che è rimasto nel cuore del pubblico
è Alice di “Finalmente soli” con Gerry Scotti. Cosa le ha lasciato?
“Mi ha lasciato un grande divertimento. Abbiamo fatto un prodotto che, insieme a
Casa Vianello, è diventato un cult. Si è creata un’alchimia fortunata con Gerry Scotti
e non era una cosa scontata. Avevamo un’età in cui le situazioni che succedevano in
famiglia venivano raccontate nella sit-com, io ad esempio avevo dei figli appena nati,
così abbiamo portato sul set del materiale vero, divertente, fresco e genuino. Inoltre
ho contribuito all’aumento del pubblico teatrale, specialmente di persone che non
erano mai state a teatro e che erano venute a vedermi sperando di incontrare Gerry”.
Un sogno nel cassetto…
“Tutti i giorni mi auguro di riuscire a crescere e a trovare in ogni fase della mia vita
dei ruoli giusti da interpretare”.
di Francesca Monti
Grazie a Maurizia Leonelli
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INTERVISTA CON ROBERTO CIUFOLI, ALL’OFF/OFF THEATRE CON L’ONEMAN SHOW “TIPI”: “C’È UN PO’ DI ME IN TUTTI I PERSONAGGI CHE
PORTO IN SCENA”

“Studiando il corpo ho visto come atteggiamenti diversi siano condizionati da caratteri
e caratteristiche psicologiche, quindi il timido si muove in modo differente
dall’innamorato, dal pigro o dall’ubriaco”. Roberto Ciufoli è in scena all’OFF/OFF

Theatre di Roma, da martedì 3 a giovedì 5 maggio, con “Tipi”, l’one-man-show da lui
scritto, diretto e interpretato, prodotto da Danton Q. Lo spettacolo è una sequenza
screziata di tipologie umane, che sfilano su un’esilarante passerella di monologhi,
poesie, sketch, balli e canzoni. L’autore, scavando i comportamenti con umorismo
delicato, permette agli spettatori di autoidentificarsi e di ridere di fronte alle
debolezze di un’umanità così spaesata e tentennante.
I vari “tipi” sono fondati sul linguaggio del corpo, che non mente: strizzando l’occhio
all’antropologia e con l’arte dell’ironia, Ciufoli scruta gli atteggiamenti fisici,
associandoli a specifiche caratteristiche psicologiche dei suoi personaggi.
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Ed ecco che il pubblico fa la conoscenza del timido e della sua controparte, il “coatto”,
che invece fa sfoggio di sé nel comprarli; segue “l’Amleto”, l’indeciso per antonomasia
e, in un crescendo di ritmo e risate, si affacciano sulla scena lo sportivo, il pigro,
l’ubriaco, l’eroe, il danzatore, l’ansioso. Al culmine di questa carrellata comica di
identità, Ciufoli inverte la rotta e addolcisce i toni. A fare da chiudi fila è l’innamorato,
ritratto con estrema umanità, innamorato dell’amore e dell’essere umano, sicuro che
la diversità di corpi e pensieri muova l’Universo intero perché da soli e innamorati di
sé stessi non c’è futuro.
Dopo anni di successi con il famoso gruppo comico Premiata Ditta, nei panni di attore
e regista, con i suoi variegati personaggi e le diverse forme espressive coinvolte,
l’attore e doppiatore offre alla platea un vero e proprio multi-one-man-show.
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Roberto, sarà in scena all’OFF/OFF Theatre con lo spettacolo “Tipi”. Com’è
nata l’idea di questo one-man show?
“Mi è sempre piaciuto osservare quello che succede, ma anche l’essere umano e il
corpo, ho frequentato l’Isef, che ora si chiama scienze motorie, quindi anche lo sport
è entrato molto nella mia vita. Studiando il corpo ho visto come atteggiamenti diversi
siano condizionati da caratteri e caratteristiche psicologiche, quindi il timido si muove
in modo differente dall’innamorato, dal pigro o dall’ubriaco. E’ interessante fare
attenzione a questi aspetti e diventa divertente lavorare su questo tema, perchè le
tipologie sono maschere umane riportate sul palco, come se fossero degli archetipi,
tipo Shakespeare con i sentimenti”.
Rispetto alla versione che ha portato in scena prima della pandemia ha
aggiunto qualche personaggio?
“Non ho voluto aggiungere altri tipi di esseri umani che sono usciti nel corso della
pandemia perchè più che personaggi legati al momento o che si possano ricollegare
a qualcuno sono degli stereotipi dei quali racconto qualcosa in base al carattere e
alla situazione”.
Come mai ha scelto di far chiudere la fila all’innamorato?
“L’innamorato nelle varie fasi di innamoramento racchiudeva tutti gli altri personaggi,
ciondolava come l’ubriaco, era un po’ indolente come il pigro, coraggioso come l’eroe.
E poi l’amore e la bellezza ci possono salvare solo se ci si mette in affezione verso gli
altri. Se invece rimaniamo chiusi nelle nostre case, come cercano disperatamente di
farci stare, attaccati ad uno schermo, con piattaforme telematiche che si occupano
di noi come nessun’altra badante farebbe, finiremo per essere brutti e soli”.
Tra questi tipi di esseri umani in quale si rivede?
“Parto descrivendo lo sportivo che forse mi caratterizza di più per un senso di
iperattività e di voglia di movimento costante, ma c’è un po’ di me in tutti quanti i
personaggi. Pensando ai diversi momenti della vita, c’è stato il periodo della
timidezza, del coraggio, della pigrizia. In quel preciso istante si assume un
determinato atteggiamento perchè il corpo ci parla ed è molto più sincero delle
parole”.
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Come vede il futuro del teatro dopo la pandemia?
“Mi auguro che resista perchè il teatro ha uno zoccolo duro di pubblico che è forte,
apprezza e capisce l’importanza della condivisione di un’emozione in una sala
teatrale, che non può essere sostituita da nessuna piattaforma telematica o dai
social”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“C’è ancora tanto teatro all’orizzonte. Sarò in scena con uno spettacolo nuovo che
debutterà al Festival di Borgio Verezzi a luglio, poi riprenderò anche “Tipi” nel corso
della prossima stagione. Per quanto riguarda cinema e tv al momento non ho progetti
definiti”.
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Con La Premiata Ditta avete fatto moltissimi progetti riscuotendo un
grande successo. Ora ognuno di voi ha scelto di seguire la propria strada
solista ma c’è la possibilità di rivedervi lavorare insieme?
“Ognuno di noi sta seguendo la propria strada e rimetterci insieme sarebbe
complesso, però non nascondo che questa idea stia girando nella testa di tutti e
quattro e sarebbe bello se si concretizzasse. Potrebbe esserci una reunion anche
temporanea e poi ciascuno tornerebbe ai suoi progetti. Ci vogliamo bene, siamo in
ottimi rapporti, quindi non ci sarebbe nessun ostacolo”.
Tra tutti i personaggi che ha interpretato in film e serie tv quale le è
rimasto nel cuore?
“Mi ha colpito molto il film tv “Enrico Piaggio – Un sogno italiano”, in cui ho
interpretato un personaggio notevole della storia italiana, l’ingegnere Corradino
D’Ascanio che ha disegnato e inventato la famosa Vespa. Era un genio, di origine
abruzzese, un uomo simpatico da quello che mi hanno raccontato anche le nipoti con
cui è nata un’amicizia. Ha ideato anche l’elicottero. Senza nulla togliere a Leonardo
che lo aveva ipotizzato, teorizzato e disegnato tempo prima, lui lo ha fatto volare,
quindi il primo record di distanza in linea retta, altezza e durata del volo è suo”.
Per quanto riguarda il doppiaggio quale personaggio le ha dato maggiore
soddisfazione doppiare?
“Mi è piaciuto tanto doppiare l’orso Babbone ne “La famosa invasione degli orsi in
Sicilia”, un film d’animazione bellissimo e di grande qualità, diretto da Lorenzo
Mattotti”.
Cosa le ha lasciato invece l’esperienza a “L’Isola dei Famosi?
“Mi ha lasciato la fame (sorride), anche inteso come desiderio di fare cose nuove. E’
stata un’esperienza particolare da un punto di vista fisico, umano, di controllo di se
stessi, un lunghissimo esercizio zen. A livello artistico non c’è bisogno di avere un
talento particolare per partecipare ad un reality, non viene richiesto, ma hai bisogno
di sopravvivere”.
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Ha condotto anche “Tutta un’altra storia” su Alma Tv…
“E’ un programma che mi è piaciuto molto fare perchè c’è la bellezza della narrazione,
mi piace poter studiare qualcosa e poi raccontarlo agli spettatori”.
Un sogno nel cassetto…
“Ce ne sono diversi. Il sogno è non avere mai il cassetto pieno ma avere sempre
qualcosa da continuare a fare”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessia Ecora
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VALERIA GOLINO SARÀ PRESIDENTE DELLA GIURIA DI UN CERTAIN
REGARD AL 75° FESTIVAL DI CANNES
Valeria Golino sarà presidente della giuria di Un Certain Regard al 75° Festival di
Cannes (17-28 maggio 2022). Insieme agli altri quattro membri, provenienti da
Polonia (l’attrice Joanna Kulig), Venezuela (l’attore Édgar Ramírez), Stati Uniti (la
regista Debra Granik) e Francia (l’attore e cantautore Benjamin Biolay), decreterà i
vincitori della sezione parallela del festival che celebra il cinema giovane, d’autore e
di rivelazione.
Un Certain Regard presenterà quest’anno 20 film, di cui 8 opere prime e 9 di registe
donne, così come Maryland di Alice Winocour, Montparnasse Bienvenue di Léonor
Serraille che ha vinto la Caméra d’or e il cui nuovo film è in concorso, A Brother’s
love di Monia Chokri e Good Mother di Hafsia Herzi nel 2021. Il vincitore dello scorso
anno di Un Certain Regard è stato Unclenching the fists della regista russa Kira
Kovalenko .
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“PRIMA RASSEGNA D’ARTE IL CALICE D’ORO”: È LA VOLTA DI LJUBA
SPREAFICO (LA FABBRICA DELLE PAROLE), CON L’ESPOSIZIONE DI
GIOIELLI POESIA A STRALCIO-L’ARTE DELLA CANCELLATURA INCONTRA
LA POESIA DI MARIA TERESA TEDDE
Il 30 aprile alle ore 19.30 è andato in scena il secondo appuntamento della “Prima
Rassegna D’Arte Il Calice D’Oro”: è la volta di Ljuba Spreafico (La fabbrica delle
parole), con l’esposizione di gioielli Poesia a stralcio-L’arte della cancellatura incontra

la poesia di Maria Teresa Tedde.
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Durante la serata di inaugurazione della mostra, visitabile fino al 9 maggio, è
intervenuta anche la poetessa Maria Teresa Tedde, che ha presentato la silloge
poetica I reticoli dell’anima (Pluriversum Edizioni), testo di riferimento per
l’ideazione, da parte dell’artigiana Ljuba Spreafico, di gioielli creati con l’impiego della
tecnica della cancellatura di Emilio Isgrò.
Il reading poetico è stato accompagnato dalle atmosfere sonore del musicista e
discografico Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project, confezionate in instant

composing.

Nella rilettura de “I reticoli dell’anima”– racconta l’artigiana Ljuba Spreafico- ho
voluto evidenziare le parti più pure del pensiero di Maria Teresa Tedde scegliendo
come colori quelli del cielo e della spiritualità, proprio ad interpretare la natura
invisibile dell’energia dell’amore.
La piuma rappresenta il messaggio portato attraverso l’aria, impalpabile ma reale;
come per gli uccelli che hanno in sé traiettorie definite tramite reticoli a noi invisibili.
La piuma è quella della ghiandaia, uccello simbolo di determinazione, di coraggio e
di curiosità, proprio come la poetessa che attraverso la sua resistenza e
adattabilità ha trasformato il dolore in creatività e slancio vitale.
Per orientarci nello spazio dell’anima- spiega la poetessa Maria Teresa Tedde– non
abbiamo coordinate chiare come quelle matematiche dei reticoli geografici.
Dobbiamo inoltrarci in un terreno impervio, fra luci e ombre in cui l’anima traccia
percorsi aggrovigliati. Lei sa bene che cosa vuole, con chi vuole stare, e non ha limiti
di codici di buona convivenza: spalanca vie energetiche che collegano anime affini.
Ha un bel daffare, l’anima, ma quando riesce ad agganciare la sua anima gemella, si
creano sulla terra delle feconde sinergie. Può essere per un’ora, un mese, un anno o
più, o per tutta la vita. L’anima ha un solo scopo: illuminare zone di amore per
riscoprire la gioia di stare insieme. Tutto diviene chiaro per noi quando riusciamo a
gioire e fremere di fronte a uno sguardo, quando ci sembra di aver sempre conosciuto
quella persona, pur vedendola per la prima volta. Nascono amicizie, sorellanze,
fratellanze, amori. Lo sguardo dell’anima è lungo, profondo, sereno. I suoi reticoli
illuminano l’universo. E la poesia, l’arte, cantano, volano nell’infinito che la mente
non può cogliere. Per questo motivo ogni forma d’arte genera emozioni di livello
superiore.
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Prosegue la poetessa: C’è poi il senso dei “reticoli” creati dalla mente: al contrario

dell’anima, la mente è selettiva, razionale, analitica.

Non segue percorsi di unione se non a scopo utilitaristico.
Non ascolta i palpiti del cuore, crea griglie con l’intento di pianificare e semplificare
le attività che siano base di “sapere essere e fare nel mondo”, utili per questa
funzione specifica.
Ma accade che spesso gli uomini applichino questa ”griglia” anche per sfere
emozionali, riducendo così i sentimenti ad equazioni matematiche di efficienza: così
l’essere umano, convinto di operare le giuste scelte, ragionate, si trova prigioniero
della mente.
Quando si riuscirà a creare armonia fra le due, anzi tre, istanze- Anima, Cuore Menteallora l’uomo troverà la sua Libertà.
Ma non so se questo potrà mai avvenire in questa nostra realtà, se non in esseri
speciali, spiritualmente illuminati.
La cancellatura - scrive la curatrice della rassegna Claudia Erba, nel Catalogo D’Arte
della manifestazione – contaminandosi fortemente con la letteratura, viene quasi a
farne parte integrante, a costituire con essa un unicum inscindibile, in un gioco di
chiusure e aperture, occultamento e disvelamento.
Spreafico fa breccia nei nostri limiti conoscitivi e inventivi, ridisegnando di volta in
volta i confini mobili del terreno emozionale, scardinando e ricomponendo un sistema
di fili esilissimi, complanari, per restituirci un’inquadratura diversa dello spazio
dell’anima.
L’ombra avvolge alcune parole, ne libera altre.
Il reticolo si imbeve di luce, deviata- o riflessa- in diverse direzioni.
Nell’atto dell’espunzione, della decostruzione- dello stralcio appunto-si manifesta una
tensione allo sfondamento e allo sconfinamento che custodisce, intrinsecamente, il
valore di un prezioso e ineffabile quid pluris.
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“GIRO GIRO TONDO, CASCA IL MONDO, CASCA LA TERRA…TUTTI GIÙ PER
TERRA!”
Un ritornello popolare a milioni di bambini, che giocando a prendersi per mano, in
cerchio un po’ strattonando e girando in tondo senza mai lasciare la presa,
concludono lo stornello buttandosi a terra tra risate e ginocchia sbucciate, ripetendo
il rituale più volte, come fosse una danza Sufi ipnotica.
Il 29 aprile è l’International Dance Day, la giornata mondiale della danza, che,
commemora Jean George Noverre (1727-1810), creatore del balletto d’azione,
considerato precursore della danza moderna, che arriverà solo nel ‘900 con Isadora
Duncan, americana, apprezzata anche in Russia, patria di Diaghilev, imprenditore
che portò in tournée in Europa e a Parigi nel 1920 i balletti russi con l’étoile Nijinskij,
cavalcando la scia del romanticismo ottocentesco e le prime scarpette da punta
indossate da una italiana, Maria Taglioni.
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In sintesi una metafora di esplosioni di creAttività, motore da sempre degli artisti di
teatro e di danza. Se vogliamo andare ancora più lontano dobbiamo sempre ad un
italiano, Domenico da Piacenza, i cui natali probabili a Ferrara, il primo trattato “De
arte saltandi et chorea ducendi”, l’arte di ballare e saltare, danzare, scritto nel 145055, il cui manoscritto in volgare è conservato presso la Bibliotèque National de
France.
E se il balletto classico si codifica e fiorisce nel 1700, alla corte del Re Sole, Luigi
quattordici, innamorato della danza imparata da celebri maestri italiani, il made in
Italy, non perde di farsi riconoscere nel tempo per qualità, creazione e innovazione.
Ma oggi, nel terzo millennio cosa accade? Insomma, mentre i nostri teatri italiani
chiudono, e sopravvivono solo pochi enti lirici che si contano su una mano, capaci
ancora di fare impresa e stipendiare Corpi di Ballo, Orchestra e tecnici di
palcoscenico, il Ministero della Cultura decide di stanziare i soldi per ricostruire il
teatro di Mariupol, quando sicuramente, una cordata UE sarebbe bastata per
sostenere il progetto.
Noi Italiani, Popolo Sovrano, abbiamo creato, ideato, inventato, veramente tanto e
tutto, in questa giostra di Popoli che non hanno mai smesso di farsi le Guerre, dove
anche gli artisti sono stati protagonisti nella Storia di spionaggio e leggenda, come
nel caso di Mata Hari.
Questo girotondo terribile della guerra Ukraina, vuole schierare da una parte o l’altra,
anche sportivi e ballerini… Giorgio Gaber cantava ”ma dov’è la destra, dov’è la
sinistra?”… impedendo loro di esprimersi e di lavorare solo se di nazionalità
dell’invasore, mettendo alla gogna testi della drammaturgia e letteratura, da sempre
studiati sui libri di scuola.
La bomba atomica è stata sganciata due sole volte nella Storia, sulle città di
Hiroshima e Nagasaki, quasi sul finire dell’azione bellica, ma questa volta in questo
girotondo, cadrà il Mondo e saremo TUTTI giù per terra senza via di scampo, se non
si ferma in tempo…abbiamo tre doni, la ratio, l’istinto e il sentimento, ma la
BESTIALITA’ umana è solo nostra e possiamo decidere con il raziocinio di agire per
il bene o nel male…gli animali non si fanno le Guerre! In sintesi il concetto lo analizza
la psicanalisi ma sono parole di uomini di buona volontà come San Francesco ad
averle nutrite nell’amore verso la natura e l’umanità.
di Emanuela Cassola Soldati
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“VERONICA”, IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO DI BIANCA ATZEI:
“VOLEVO CHE IN QUESTO ALBUM USCISSE LA PARTE PIÙ INTIMA E
INTERIORE DI ME”
Venerdì 29 aprile è uscito “Veronica” (Apollo Records), il nuovo progetto discografico
di Bianca Atzei che si compone di undici tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni
con Arisa, Boss Doms, Briga, Ciao Sono Vale, Cristiano Malgioglio, Danti, J-Ax, Kekko
Silvestre, Legno, Seryo, Virginio.
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Nel disco l’artista con la sua straordinaria voce percorre una direzione inedita,
rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso, “Veronica”, il suo nome di
battesimo. L’album racconta, infatti, la vera anima ed essenza della cantante
milanese di origini sarde, la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata
consapevolezza e libertà. Non a caso, la copertina raffigura l’artista da bambina,
sottolineando come questo nuovo viaggio non sia solo artistico, ma anche fortemente
personale.
“Sentivo il bisogno di cambiare qualcosa dentro di me e mi sono resa conto che
Veronica ha sempre dato molta forza a Bianca, che senza di lei forse non ci sarebbe
stata. Non riuscivo a capire perchè Bianca fosse felice quando canta, quando sta sul
palco mentre quando scende non sta più bene e subentra Veronica. Ho voluto tornare
a quello che sono veramente, alla mia essenza, alle mie origini, era un cambiamento
in positivo per me che mi poteva dare forza. Volevo che in questo album uscisse
Veronica, cioè la parte più intima e interiore di me”, ha esordito la cantautrice in un
incontro con la stampa in cui ha presentato live tre brani del disco.

credit foto FM
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“Veronica” è un disco ricco di duetti: “Alcune collaborazioni sono nate per caso,
ad esempio quella con Arisa. Ero in un hotel a Milano, stavo mangiando e lei è entrata
perchè cercava l’ombra per i suoi cagnolini, ci siamo salutate, abbiamo iniziato a
parlare e le ho raccontato l’idea dell’album e lei mi ha detto che era disponibile per
un featuring. Non mi sono lasciata sfuggire l’occasione. J-Ax invece è un amico da
sempre e ha accettato con entusiasmo. “Chanel” è stata scritta dai Legno, e ho voluto
appositamente metterla come prima traccia perchè ha un impatto forte e mi ha fatto
impazzire subito questo loro modo di scrivere più moderno e libero. Non riesco a fare
le cose a tavolino. Ogni brano ha qualcosa che mi tocca dentro. Si passa da pezzi
neomelodici a quelli indie ad altri più divertenti come “Siamo tutte uguali” con
Cristiano Malgioglio. Parlo dell’amore nelle sue sfumature, della vita in generale e
spero che esca soprattutto la forza. C’è un duetto che non si è concretizzato ma spero
si possa fare in futuro, quello con Alessandra Amoroso che è una persona stupenda
e mi è stata molto vicina in un momento particolare della mia vita. Il featuring dei
sogni? Cantare con Mina”.

“Veronica” custodisce la voglia dell’artista di rinnovarsi e contaminare il
proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé e spaziando tra diverse sonorità: “Il
pensiero di rimanere indietro mi devastava e ho voluto fortemente cambiare
qualcosa, ho iniziato ad ascoltare musica diversa dal passato, come Ariete che mi
piace molto, a sperimentare perchè avevo bisogno di cambiare, perchè non stavo
bene con me stessa. Volevo che si percepisse anche il lavoro che sto facendo da un
anno e mezzo per questo album. Col tempo ho preso consapevolezza di tante cose,
mi sento libera di poter scegliere, decidere, di scrivere canzoni e sentirle veramente
mie e non vedo l’ora che arrivino nelle case di tutti”.
Giovedì 28 aprile Bianca Atzei porterà i brani che compongono l’album sul
palco del Blue Note di Milano per un doppio speciale live di presentazione.
Il primo spettacolo si terrà alle 20.30, mentre il secondo alle 22.30. Due
concerti unici, raffinati e intimi, grazie ai quali l’artista porterà lo
spettatore all’interno del suo nuovo viaggio artistico e personale: “Voglio
stancarmi di live perchè ho bisogno del contatto con le persone, di guardarle in faccia,
di vederle cantare le mie canzoni, di divertirmi con la band. Porterò i brani del passato
riarrangiati con lo stile di “Veronica”, oltre ovviamente a quelli nuovi”.
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L’artista incontrerà i fan durante le tappe del suo instore che toccheranno
le principali città italiane:
Giovedì 5 maggio 2022 ore 18.00 – Firenze – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza della
Repubblica
Martedì 10 maggio 2022 ore 18.00 – Bologna – Libreria laFeltrinelli, Piazza
Ravegnana
Lunedì 16 maggio 2022 ore 18.30 – Milano – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza Gae
Aulenti
Venerdì 3 giugno 2022 ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli, Via Melo
Mercoledì 8 giugno ore 18:00 – Genova – Libreria laFeltrinelli, Via Ceccardi
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Il disco “Veronica” track by track:
L’album si apre con “Chanel”, un pezzo caldo e avvolgente, che racconta una di quelle
storie d’amore tormentate, che fanno star male perché si vorrebbe disperatamente
di più, senza ottenerlo. E ci si ritrova la notte davanti a un bicchiere di vino oppure
al mattino, annebbiate d’amore e piene di domande, a riflettere sul vuoto che rimane
dentro.
Segue ““John Travolta” feat. Legno, brano in cui la cantautrice incontra il duo indie
dall’identità nascosta, disegnando una nuova dimensione musicale per se stessa e
abbattendo i confini tra i generi musicali. Il testo è ricco di riferimenti al mondo del
cinema e dello spettacolo e narra di un rapporto ormai al capolinea.
In “Collisioni” feat. Virginio, invece, le atmosfere sono intime e intense e le voci dei
due cantanti si “abbracciano” e si intrecciano per raccontare quelle storie d’amore
che quando iniziano hanno già il sapore della fine. Quelle in cui non ci sono mezze
misure, a volte arrivi a toccare il cielo e l’attimo dopo sei fuori. È come sfiorarsi
continuamente senza mai collisione e i ricordi sono quello che ci rimane, la nostra
parte più segreta e nascosta, anche se a volte non siamo riusciti a viverli.
La quarta traccia è “Le Stelle” feat. Arisa in cui il timbro graffiante di Bianca incontra
la voce cristallina di Arisa, creando un suggestivo contrasto. Un’ escalation capace di
esprimere la grandezza di un sentimento a pieni polmoni, spingendo fuori tutto ciò
che il cuore desidera dire.
Il brano successivo è “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti, sensuale ed ironico
allo stesso tempo, che racconta una storia d’amore, complicata e passionale, che si
è interrotta. Un dialogo con sé stessi e con l’altro, un viaggio introspettivo, ma anche
un guardarsi “da fuori”, come in un videogioco, cercando di “percepirsi” anche
attraverso l’altra persona. Un’analisi sulle proprie fragilità emotive e sulle proprie
colpe per la fine della relazione.
A seguire “Fotogrammi” feat. J-Ax, impreziosito dalla presenza del rapper milanese.
Il pezzo, dalle sonorità romantiche e seducenti, è un dialogo tra i protagonisti di un
amore improvviso e travolgente, ma dalle dinamiche difficili, sbagliate, sempre fuori
luogo e fuori tempo.
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“La Televisione” feat. Briga, che vede il contributo del giovane rapper romano, è una
traccia leggera e sarcastica che ironizza sui nostri tempi, sulla superficialità che
spesso contraddistingue le persone e sul “vuoto” di contenuti che fa ormai parte delle
nostre vite.

Il brano “Sei la mia città” è, invece, caratterizzato da un sound malinconico con un
beat sinuoso, moderno e incalzante. Una dedica a una persona importante, che
rappresenta un “porto sicuro” per la protagonista. Una persona per cui lei prova una
forte e irresistibile attrazione, che lei ricerca ovunque vada e da cui ha sempre
bisogno di ritornare per “ritrovare” se stessa.
Segue “Straniero” in collaborazione con Boss Doms e Seryo, una traccia che contiene
un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, che trasmette la voglia di evadere dalla
quotidianità della città per fuggire via con qualcuno di speciale. L’oasi felice in cui
rifugiarsi non può che essere la città costiera di Alghero, che richiama alla memoria
la celebre canzone di Giuni Russo.
Il pezzo successivo è “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio, disarmante e
irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il debole
per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”.
L’album si chiude con “Ora esisti solo tu” feat. Kekko Silvestre, presentato da Bianca
in occasione della 67ª edizione del Festival di Sanremo e che nel disco vede la
speciale partecipazione del frontman dei Modà. La canzone racconta due storie
d’amore, una che finisce e una che inizia. Una è più sofferta, l’altra più leggera e
felice, che potrà dare alla protagonista la stabilità e l’equilibrio che cerca. Un cerchio
che si apre e si chiude sulla carriera di Bianca. Non poteva mancare, infatti, la
collaborazione con Kekko, da sempre amico e collega dell’artista, che fa da trait
d’union tra passato e presente.
di Francesca Monti
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA HA TRIONFATO NEL GP DI SPAGNA
Francesco Bagnaia ha trionfato nel GP di Spagna, sesta tappa stagionale del Mondiale
di MotoGP. Sul circuito di Jerez, il pilota italiano della Ducati, partito in pole, ha
dominato la corsa dall’inizio alla fine, precedendo sul traguardo Fabio Quartararo su
Yamaha e Aleix Espargarò su Aprilia.
Quarto posto per Marc Marquez seguito da Miller, ottavo Enea Bastianini. Domenica
storta per Morbidelli, quindicesimo, e Dovizioso, diciassettesimo. “Mi voglio godere
questa giornata, sono davvero felice di questo risultato. È forse la vittoria più sofferta
della mia carriera visto quanto è successo fin qui. Sono orgoglioso del lavoro che
abbiamo fatto”, ha detto Pecco a fine gara.
di Samuel Monti - credit foto MotoGp Twitter
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “DAL MONDO DEL LAVORO VENGA
LA VOLONTÀ DI FAR CRESCERE UN’ECONOMIA DI PACE”
Papa Francesco al Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che l’amore
va oltre l’utile, il conveniente e il dovuto.
“Il Vangelo della Liturgia odierna (Gv 21,1-19) racconta la terza apparizione di Gesù
risorto agli apostoli. È un incontro che avviene presso il lago di Galilea e coinvolge
soprattutto Simon Pietro. Tutto inizia con lui che dice agli altri discepoli: «Io vado a
pescare» (v. 3). Niente di strano, era un pescatore, ma aveva abbandonato questo
mestiere da quando, proprio sulla riva di quel lago, aveva lasciato le reti per seguire
Gesù. E ora, mentre il Risorto si fa attendere, Pietro, forse un po’ sfiduciato, propone
agli altri di tornare alla vita di prima. E gli altri accettano: «Veniamo anche noi con
te». Ma «quella notte non presero nulla» (v. 3).
Può succedere anche a noi, per stanchezza, delusione, magari per pigrizia, di
scordarci del Signore e di trascurare le grandi scelte che abbiamo fatto, per
accontentarci di qualcos’altro.
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Ad esempio, non si dedica tempo a parlarsi in famiglia, preferendo i passatempi
personali; si dimentica la preghiera, lasciandosi prendere dai propri bisogni; si
trascura la carità, con la scusa delle urgenze quotidiane. Ma, così facendo, ci si ritrova
delusi: era proprio la delusione che aveva Pietro, con le reti vuote, come lui. È una
strada che ti porta indietro e non ti soddisfa.
E Gesù, che cosa fa con Pietro? Torna ancora sulla riva del lago dove aveva scelto
lui, Andrea, Giacomo e Giovanni, tutti e quattro li aveva scelti lì. Non fa rimproveri –
Gesù non rimprovera, tocca il cuore, sempre – ma chiama i discepoli con tenerezza:
«Figlioli» (v. 5). Poi li invita, come un tempo, a gettare di nuovo le reti, con coraggio.
E ancora una volta le reti si riempiono all’inverosimile. Fratelli e sorelle, quando nella
vita abbiamo le reti vuote, non è tempo di piangerci addosso, di svagarci, di tornare
a vecchi passatempi. È tempo di ripartire con Gesù, è tempo di trovare il coraggio di
ricominciare, è tempo di riprendere il largo con Gesù. Tre verbi: ripartire,
ricominciare, riprendere il largo. Sempre, davanti a una delusione, o a una vita che
ha perso un po’ il senso – “oggi sento che sono andato indietro…” – riparti con Gesù,
ricomincia, riprendi il largo! Lui ti sta aspettando. E pensa solo a te, a me, a ognuno
di noi.
Pietro aveva bisogno di quella “scossa”. Quando sente Giovanni gridare: «È il
Signore!» (v. 7), lui subito si tuffa in acqua e nuota verso Gesù. È un gesto di amore,
perché l’amore va oltre l’utile, il conveniente e il dovuto; l’amore genera stupore,
ispira slanci creativi, gratuiti. Così, mentre Giovanni, il più giovane, riconosce il
Signore, è Pietro, più anziano, a tuffarsi incontro a Lui. In quel tuffo c’è tutto lo
slancio ritrovato di Simon Pietro.
Cari fratelli e sorelle, oggi Cristo risorto ci invita a uno slancio nuovo, tutti, ognuno
di noi, ci invita a tuffarci nel bene senza la paura di perdere qualcosa, senza calcolare
troppo, senza aspettare che comincino gli altri. Perché? Non aspettare gli altri, perché
per andare incontro a Gesù bisogna sbilanciarsi. Bisogna sbilanciarsi con coraggio,
riprendere, e riprendere sbilanciandosi, rischiare. Chiediamoci: sono capace di
qualche scatto di generosità, oppure freno gli slanci del cuore e mi chiudo
nell’abitudine, o nella paura? Buttarsi, tuffarsi. Questa è la parola di oggi di Gesù.
Poi, alla fine di questo episodio, Gesù rivolge a Pietro, per tre volte, la domanda: «Mi
ami?» (vv. 15.16). Il Risorto lo chiede anche a noi oggi: Mi ami? Perché a Pasqua
Gesù vuole che anche il nostro cuore risorga; perché la fede non è questione di
sapere, ma di amore.
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Mi ami?, chiede Gesù a te, a me, a noi, che abbiamo le reti vuote e abbiamo tante

volte paura di ricominciare; a te, a me, a tutti noi, che non abbiamo il coraggio di
tuffarci e abbiamo perso forse lo slancio. Mi ami?, chiede Gesù. Da allora, Pietro
smise per sempre di pescare e si dedicò al servizio di Dio e dei fratelli, fino a dare la
vita qui, dove ci troviamo adesso. E noi, vogliamo amare Gesù?
La Madonna, che ha detto prontamente “sì” al Signore, ci aiuti a ritrovare lo slancio
del bene”.
Dopo il Regina Caeli il Pontefice ha rivolto un pensiero alle vittime sul
lavoro e all’Ucraina, in particolare alla città di Mariupol, barbaramente
distrutta.

“Ieri, a Milano, sono stato beatificati don Mario Ciceri e Armida Barelli. Il primo era
un vice-parroco di campagna; si dedicava a pregare e confessare, visitava i malati e
stava con i ragazzi all’oratorio, come educatore mite e guida sicura. Un esempio
luminoso di pastore. Armida Barelli è stata fondatrice e animatrice della Gioventù
Femminile di Azione Cattolica. Girò tutta l’Italia per chiamare le ragazze e le giovani
all’impegno ecclesiale e civile. Collaborò con Padre Gemelli per dare vita a un Istituto
secolare femminile e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che proprio oggi celebra
la Giornata annuale e in suo onore l’ha intitolata “Con cuore di donna”. Un applauso
ai nuovi Beati!
Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità
a pregare ogni giorno di maggio il Rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città
ucraina di Mariupol, “città di Maria”, barbaramente bombardata e distrutta. Anche
ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri
per le persone intrappolate nell’acciaieria di quella città. Soffro e piango, pensando
alle sofferenze della popolazione ucraina e in particolare ai più deboli, agli anziani e
ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati.
E mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo, insieme a tante
persone angosciate, se si stia veramente ricercando la pace; se ci sia la volontà di
evitare una continua escalation militare e verbale; se si stia facendo tutto il possibile
perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla
perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace! Preghiamo.
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E oggi è la festa del lavoro. Che sia stimolo a rinnovare l’impegno perché dovunque
e per tutti il lavoro sia dignitoso. E che dal mondo del lavoro venga la volontà di far
crescere un’economia di pace. E vorrei ricordare gli operai morti nel lavoro: una
tragedia molto diffusa, forse troppo.
Dopodomani, 3 maggio, ricorre la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa,
patrocinata dall’UNESCO. Rendo omaggio ai giornalisti che pagano di persona per
servire questo diritto. L’anno scorso nel mondo 47 sono stati uccisi e più di 350
incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro, con coraggio, ci informano sulle piaghe
dell’umanità.
Saluto tutti voi, romani e pellegrini dell’Italia e di tanti Paesi. In particolare, saluto i
fedeli venuti dalla Spagna, dal Portogallo e dagli Stati Uniti d’America, come pure la
parrocchia maronita di Nazareth e quella di Santa Rita in Varsavia. Saluto il coro
“Jubilate” di Conselve e gli studenti di Mascalucia. Un pensiero speciale
all’Associazione “Meter”, che da molti anni lotta contro le violenze e gli abusi sui
minori, schierandosi sempre dalla parte dei piccoli. E anche un saluto ai ragazzi
dell’Immacolata”.
credit foto Vatican.va
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DEL LAVORO: “IL COSTO DELLA RIPRESA NON PUÒ ESSERE
PAGATO IN TERMINI DI INFORTUNI SUL LAVORO”

Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, la celebrazione della Festa del Lavoro.
Nel Salone delle Feste, la cerimonia è stata aperta dagli indirizzi di saluto
Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Edoardo Patriarca,
Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Elio Giovati,
Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella e
Presidente dell’INAIL, Franco Bettoni.

del
del
del
del

Hanno quindi preso la parola il Direttore generale dell’INAIL, Andrea Tardiola e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.
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Al termine, il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso.
“Buon Primo Maggio a tutti! La festa del lavoro è festa per la Repubblica. Rappresenta
motivo di riflessione e di impegno.
Il primo articolo della Costituzione costituisce il fondamento su cui poggia
l’architettura dei principi della nostra democrazia e della nostra civiltà.
Al tempo stesso è un pungolo, un senso di marcia, una sfida costante alle istituzioni,
ai corpi sociali, alle forze produttive.
Il lavoro è misura di libertà, di dignità, rappresenta il contributo alla comunità. È
strumento di realizzazione di diritti sociali.
È motore di rimozione delle disuguaglianze, tema essenziale dopo la pandemia che
le ha aggravate e ne ha create di nuove. Premessa di tutto è la sicurezza sul lavoro.
È una battaglia che viene da lontano.
L’integrità della persona e della salute dei lavoratori è parte essenziale della visione
che ispira il nostro patto costituzionale.
È stata ed è elemento qualificante della lotta del movimento dei lavoratori. Ma non è
un tema di parte, non appartiene soltanto a loro.
Vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto
di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare
con forza l’impegno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie,
rappresenta un’umiliazione per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi,
producendo beni e servizi, vede la propria attività sfigurata da queste morti.
Ogni incidente ha un costo: umano anzitutto, morale, sociale, economico. Supera di
gran lunga quello di ogni attività di prevenzione e tutela.
La caduta mortale di Fabio Palotti a Roma, la morte di Rosario Frisina a Gorgonzola,
sono solo le ultime tragedie di una insopportabile catena che dobbiamo registrare
con dolore e amarezza.
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Tanti gli infortuni che causano conseguenze mortali o gravi menomazioni permanenti.
Grande impegno va messo in campo, nell’applicazione di tecnologie moderne per
proteggere il lavoro, consentire il recupero degli infortunati.
È uno sforzo, quello per la sicurezza, da veicolare anche attraverso il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, che rende disponibili risorse significative.
Unità di sforzi, quindi, per la sicurezza sui posti di lavoro. È una responsabilità che
appartiene a tutti.
Venerdì mattina, in Friuli, ho sottolineato la inaccettabilità, specialmente per i più
giovani, di dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte.
Vanno incentivate le esperienze e le buone pratiche che, come in quella Regione, si
propongono la stipula di protocolli tra imprese e sindacati con l’obiettivo “Zero morti”.
Rappresenta una prova di maturità e di coesione sociale. Eravamo avviati a uscire
dalla crisi indotta dalla pandemia – anche se adesso purtroppo costretti ad affrontare
nuovi rischi a causa delle conseguenze nefaste di una guerra inattesa e insensata –
con risultati di crescita che si erano rivelati nel 2021 particolarmente lusinghieri. Con
l’economia e l’occupazione in crescita. Ma parallelamente sono cresciuti i rischi di
infortuni sul lavoro. Ce lo ricorda l’Inail.
Il costo della ripresa non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro. Così
come, nei momenti di difficoltà, occorre che le aziende rifuggano dalla tentazione di
ridurre le spese per la sicurezza. Si tratta di un vincolo inderogabile.
Ci rendiamo certamente tutti conto che anche una sola morte rappresenta un costo
umano e sociale inaccettabile.
Il lavoro è strumento di progresso e di affermazione delle persone, non un gioco
d’azzardo potenzialmente letale.
Lo ha posto poc’anzi in rilievo il dottor Tardiola: l’obiettivo di più lavoro non può
tradursi in più incidenti sul lavoro. Per questo occorre porre in essere uno sforzo
eccezionale.
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L’impegno per la ripresa è, insieme, impegno per migliorare le condizioni produttive
e per battere la tragedia delle morti sul lavoro.
Anche in questo ambito, come ha più volte posto in rilievo il Ministro Orlando – che
ringrazio per l’indicazione di iniziative e strumenti di grande interesse messi in campo
-, la promozione della legalità è fondamentale. Non mancano leggi appropriate,
misure di prevenzione, norme di tutela. Sappiamo che a far le spese dove prevale
l’illegalità nel mondo delle imprese è il segmento dei lavoratori meno tutelati e meno
rappresentati.
La pandemia ha sconvolto gli ultimi due anni. Ha portato morte, sofferenza, paure.
Ci ha anche più largamente scoprire – forse dovremmo dire dire riscoprire – i valori
della solidarietà, della responsabilità, anche delle istituzioni a servizio del bene
comune.
Abbiamo dimostrato di saper affrontare la crisi. La medesima determinazione occorre
avere oggi di fronte al brusco stop alla ripresa economica indotto dall’aggressione
della Federazione Russa all’Ucraina.
Scoraggiarci per le prove che i tornanti della storia propongono su diversi fronti,
interno, dell’Unione Europea, internazionale, è atteggiamento sterile. Non possiamo
affidarci all’inerzia degli eventi.
Un’unità consapevole tra le forze sociali deve consentire al “Cantiere Italia” di
realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un capitolo di
relazioni sociali all’altezza di tempi moderni.
Non è tempo di slogan. Non sono consentite pause nell’impegno: è indispensabile un
dialogo consapevole e fruttuoso.
La nuova “fabbrica” del Paese deve saper tenere insieme funzione sociale
dell’impresa, innovazione e produttività, crescita dell’economia e dell’occupazione
nella dimensione nuova della sostenibilità, dignità del lavoro.
Ci ha soccorso in questo periodo la svolta che abbiamo concorso a realizzare
nell’Unione Europea, che ha adottato politiche solidali ed espansive come non era
accaduto in passato.
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Ne è emersa l’idea di un’Europa sempre più credibile nel rappresentare l’ambito
necessario della nostra rinnovata partecipazione alla dimensione globale e ad essere
la chiave del nostro futuro.
Perché il domani non aspetta. Come è avvenuto nel tempo della Ricostruzione
favorita nel secondo dopoguerra dalla conseguita democrazia, come è stato per tutte
le stagioni di sviluppo principali e quelle di ammodernamento del nostro Paese.
Vi è motivo di fiducia. In questo 2022, contro ogni scetticismo, un segno positivo per
la nostra economia è alla portata, malgrado le difficoltà.
Certo, sappiamo che sul terreno della condizione economica e sociale non mancano
sfide come l’inflazione, indotta anzitutto dai rincari dell’energia e do molte materie
prime.
Non possiamo permetterci di sbagliare: i due terzi della domanda dipendono in Italia
dai consumi delle famiglie.
A loro dobbiamo guardare. Di certo, non possiamo arretrare. E nel procedere
dobbiamo tenere fermi i valori che devono accompagnare la rotta nella condizione di
oggi.
Quindi: non lasciare indietro nessuno, costruire, con i nuovi lavori, anche un welfare
rinnovato, sempre più vicino alla persona, al bisogno di sostegno, di cura e di
assistenza. Procedere con decisione sulla strada degli investimenti nella formazione,
nella scuola, nella ricerca, nella cultura.
Alla Repubblica serve il lavoro di tutte e di tutti. Di donne, di giovani, di energie di
ogni parte d’Italia.
Ognuno deve fare la parte propria per allargare la base del lavoro: anzitutto le
istituzioni, ma con loro le grandi aziende, le piccole e medie imprese, i sindacati, il
Terzo settore, i professionisti, la vasta e articolata realtà del lavoro dipendente e di
quello autonomo.
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In questo Primo maggio, che ritrova le persone riunite per affermare il valore del
lavoro, desidero inviare un saluto alle Confederazioni sindacali che si riuniscono
questa mattina ad Assisi per testimoniare che lavoro, pace, sviluppo sono parti
inscindibili di un medesimo insieme.
Saluto tutti i lavoratori e i sindacati che oggi celebrano questa giornata del lavoro.
Invio auguri calorosi ai giovani che oggi torneranno ad affollare il Concertone a piazza
San Giovanni, dopo due anni di assenza.
Il Primo maggio è un buon giorno per celebrare i valori iscritti nella nostra
Costituzione.
Valori che tocca a tutti noi far vivere ogni giorno. Viva l’Italia del lavoro, viva la
Repubblica”.
Erano presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, la Vice
Presidente del Senato della Repubblica, Anna Rossomando, il Giudice Costituzionale,
Giulio Prosperetti, esponenti del Governo e del Parlamento, autorità civili,
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e di realtà territoriali e sociali.
In precedenza, nel Salone degli Specchi, il Ministro Orlando, coadiuvato dal
Consigliere Direttore dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della
Presidenza della Repubblica, Daniele Cabras, aveva consegnato le decorazioni della
“Stella al Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro, uno per ogni Regione. Gli
altri Maestri verranno insigniti nelle Prefetture di tutta Italia.
Il Presidente Mattarella ha inoltre disposto la deposizione di una corona di fiori al
monumento dedicato alle vittime sul lavoro in piazza Giulio Pastore, davanti alla sede
dell’INAIL di Roma.
credit foto Quirinale
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