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INTERVISTA CON LINO BANFI, AL CINEMA CON IL FILM “VECCHIE
CANAGLIE”: “LE PERSONE DI UNA CERTA ETÀ NON SI DEVONO
ARRENDERE, MA DEVONO CONTINUARE A SOGNARE”
Lino Banfi, l’amatissimo Nonno d’Italia, uno dei più grandi attori del cinema italiano,
torna al cinema dal 5 maggio come protagonista nei panni di Walter del film “Vecchie
canaglie”, esordio alla regia di Chiara Sani, che lo affianca anche in scena con Greg,
Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola,
Gianni Fantoni.
Prodotto e distribuito da Orange Film, con il supporto del Ministero della Cultura ed
il sostegno della Regione Emilia-Romagna, “Vecchie canaglie” è una commedia
avventurosa che affronta in modo ironico e delicato il tema di una terza età troppo
spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi.
La pellicola racconta la storia di sei anziani ospiti di una piccola casa di riposo, Villa
Matura, che si trovano da un giorno all’altro in grossi guai perché l’avida proprietaria
dell’immobile decide di mettere il tutto all’asta, per di più truccata ed in tempi
brevissimi.
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Il loro mondo sembra crollare, ma la reazione degli intraprendenti vecchietti è
inaspettata e imprevedibile: invece di abbattersi rimarranno uniti, e capitanati da
Walter affronteranno situazioni pericolose e ai limiti della legalità per salvare la
struttura.
Nel corso della sua straordinaria carriera Lino Banfi è stato diretto da grandi registi
tra cui Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy, Steno e Dino Risi, è stato
protagonista della commedia sexy all’italiana, ha recitato in ruoli drammatici e in serie
cult come “Un medico in famiglia”, ha interpretato personaggi che sono entrati
nell’immaginario collettivo come Oronzo Canà, il Commissario Lo Gatto e Nonno
Libero, solo per citarne alcuni. Ed ora ci regala un altro ruolo molto bello, intenso e
al contempo divertente, in “Vecchie canaglie”, un film piacevole che ci ricorda che i
sogni non hanno età.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Lino Banfi, con la consueta
simpatia e disponibilità, ci ha parlato di Walter, ma anche dell’incontro con Papa
Francesco e dell’esperienza insieme a sua figlia Rosanna nel programma “Il Cantante
Mascherato”.
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Signor Lino, cosa l’ha convinta a partecipare al film “Vecchie Canaglie”?
“E’ un film che è stato realizzato in un periodo piuttosto strano. Eravamo in piena
pandemia, avevo deciso come tutti di restare guardingo a casa, poi ad un certo punto
mi sono “incazzeto” e mi sono chiesto perchè dovessi stare lì fermo come un “vecchio
pandemico”. Allora insieme ai miei collaboratori ed amici ho iniziato a pensare di fare
tutto quello che si poteva per muovermi ed è capitata questa occasione. Mi ha
appassionato l’idea già dal titolo del film, poi ho conosciuto Chiara Sani, la regista e
autrice che aveva scritto questa storia diversi anni fa e che non era ancora riuscita a
produrla perchè trattava un argomento considerato triste e serio. In quel periodo e
ancora oggi purtroppo era invece un fatto attualissimo. Spesso, infatti, si sentono
notizie di anziani che vengono maltrattati nelle case di riposo da persone non perbene
che anzichè curarli li picchiano. Successivamente ho saputo che il direttore della
fotografia era un uomo che stimo molto e con cui avevo già avuto modo di lavorare,
Blasco Giurato, fratello di Luca, e questo mi ha rasserenato. Così ho deciso di
prendere parte a questo film. Andavo avanti e indietro a Bologna per girare e non è
stato semplice, bisognava fare tamponi, stare molto attenti, rispettare i protocolli di
sicurezza. Alla fine siamo riusciti a terminare le riprese e penso sia uscito un bel
lavoro”.
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Nel film interpreta Walter, che si mette a capo della simpatica combriccola
di vecchietti per salvare la casa di riposo Villa Matura dalle mire della cinica
proprietaria che vuole sfrattarli…
“Walter è un personaggio interessante, si arrabbia perchè è sempre stato onesto, ha
dedicato la vita a fare le cose per bene, a pagare le tasse e ora si ritrova insieme ad
altri anziani che non hanno parenti ad essere cacciato dalla casa di riposo in cui è
ospite. E’ una specie di comandante, è il caposquadra di questi vecchietti, interpretati
da bravi attori come Andy Luotto, Pippo Santonastaso, che non vogliono arrendersi
alla decisione di chi vuole distruggere la struttura per realizzare un supermercato.
Così reagiscono, usando tutti i mezzi a loro disposizione, diventando delle canaglie,
nel senso che fanno cose anche borderline rispetto al codice di procedura penale per
vincere la loro battaglia”.
Nel corso della storia si scopre che Walter ha un figlio che non vede da
tempo…
“Renny vive in America e Walter non lo vede da quasi venti anni, non sa che vita
faccia ma gli è stato detto che è ricercato dalla polizia di mezzo mondo. Così lo
contatta, gli chiede di venire in Italia, a Bologna, e di aiutarlo, se ha ancora un po’ di
amore e di affetto verso suo padre. Walter e Renny finalmente si rivedono e in questo
frangente emerge anche l’umanità del mio personaggio. I due si abbracciano e il
figlio lo supporta nell’impresa di salvare la casa di riposo, anche se è rischiosa”.
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Attraverso “Vecchie Canaglie” passa un messaggio importante, cioè che i
sogni non hanno età e che non è mai troppo tardi per provare a realizzarli…
“Io sono l’esempio vivente perchè a luglio compirò 86 anni e riesco sempre a
riciclarmi e a fare nuovi progetti. Si vede che tutte le botte in testa che mi sono dato
nella vita, tra fiction, film, trasmissioni, che sono diventate famose insieme alla mia
risata e che piacciono anche ai giovani, mi hanno rigenerato la corteccia cerebrale e
mi invento cose ogni volta diverse. E’ la prova lapalissiana del fatto che la persona di
una certa età non si deve mai arrendere, non si deve chiamare vecchio, ma debba
continuare a sognare. Quando vado a parlare con i giovani all’università e loro mi
chiamano maestro, in realtà sono io che imparo da loro, che mi acculturo. Dico
sempre ai ragazzi che devono considerare le persone più grandi di età come dei
tatuatori. Noi non sappiamo niente di tatuaggi, non li abbiamo mai avuti e non li
avremo forse mai, ma capiamo chi ce li ha, nel senso che ogni cosa che diciamo
devono segnarsela sulle mani, come se i racconti di vita vera, quello che abbiamo
passato, fossero dei tatuaggi. Loro mi ascoltano e sono entusiasti. Non è vero che i
giovani non recepiscono. La comunicazione si fa guardando in faccia le persone”.
Papa Francesco ha detto: “I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di
vita, degli scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi rimasti sulla
tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci con una fragranza che
abbiamo perso, la fragranza della memoria. Un popolo che non custodisce
i nonni e non li tratta bene è un popolo che non ha futuro”. Lei ha avuto il
piacere di incontrare Sua Santità, che emozione è stata?
“Ho avuto la fortuna di conoscere Papa Francesco, l’ho incontrato due volte e l’ultima,
poche settimane fa in occasione dei miei 60 anni di matrimonio, siamo stati a
chiacchierare per 35-40 minuti come se ci conoscessimo da sempre, perchè lui ha
questa facoltà di trasmetterti tanta serenità. Quando gli ho detto “Santità, allora dopo
questa chiacchierata posso dire nel mio ambiente che un giorno io e lei diventeremo
amici?”, lui ha risposto: “Banfi, ma noi siamo già amici”. E’ un uomo incredibile e ha
perfettamente ragione perchè chi non ama le persone di una certa età non è saggio
oltre a non essere intelligente, in quanto non capisce che un anziano ti può
comunicare tante cose belle che non sai o che non hai mai vissuto, quindi dovresti
almeno ascoltare quello che ti dice e poi decidere se è giusto o sbagliato. Un altro
problema è la mancanza di rispetto, un tempo sui pullmann qualcuno si alzava per
far sedere una persona anziana, adesso non solo non accade ma alcuni giovani
cercano di farti anche uno sgambetto per giocare e magari girare pure un video da
mettere in rete.
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Per fortuna è una minima percentuale di ragazzi che si comporta così. Le persone
anziane hanno diritto di arrabbiarsi e di ribellarsi quando non vengono rispettate, ed
è quello che accade ai protagonisti di “Vecchie Canaglie” che sono ancora abbastanza
pimpanti”.

Il film esce nelle sale il 5 maggio. Come vede il futuro del cinema dopo la
pandemia?
“Un tempo c’erano le copie che venivano distribuite nelle sale, ora le pellicole escono
solo in qualche città, non si sa chi le andrà a vedere e poi ci sono le piattaforme.
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E’ un momento delicatissimo, ma godersi un film in sala è molto diverso da vederlo
sul divano di casa”.
Se dovesse pensare ad un’immagine della sua carriera ultrasessantennale
cosa le verrebbe in mente?
“La prima immagine che mi viene in mente è legata a quando vedevo nei camerini
dove facevamo teatro di avanspettacolo i film di Sordi, Manfredi, dei De Filippo, di
Totò, Tognazzi, grandissimi attori comici che mi piacevano molto. A Milano, allo
Smeraldo o al Carcano, iniziavi alle tre del pomeriggio a preparare il camerino, alle
quattro andava in scena il primo spettacolo di varietà che durava un’ora in cui dovevi
far ridere le persone, poi tornavamo nel nostro stanzino e davanti a noi c’era lo
schermo grande che riproiettava il film che era stato proiettato quando cominciavano
le matinée e si andava avanti così. Stando seduto lì, giocando a carte, stirando i
pantaloni vedevo le pellicole di questi attori e pensavo che un giorno avrei lavorato
con loro. Quando lo dicevo ad alta voce qualcuno mi guardava come se fossi pazzo.
Invece sono riuscito a conoscere tutti quei meravigliosi attori e a recitare insieme a
loro. Quando ci penso provo un’immensa gioia. In questi sessantadue anni di carriera
credo di aver fatto qualcosa di buono”.
C’è un film tra quelli che ha interpretato che le è rimasto maggiormente
nel cuore?
“Il Commissario Lo Gatto con la regia di Dino Risi, perchè ha rappresentato un passo
in avanti nella mia carriera, anche se arrivavo da diverse pellicole interpretate accanto
ai grandi del cinema. Mentre giravo quel film ho festeggiato i miei 50 anni, il set era
in Sicilia, sull’isola di Favignana ed ero bello abbronzato. Anche gli altri lavori però
sono stati dei punti importanti della mia vita, soprattutto “L’allenatore nel pallone”,
che è un cult e ancora oggi è molto amato”.
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A proposito di calcio e dell’allenatore della Longobarda Oronzo Canà,
inventore della Bi-zona, lei ha portato fortuna alla Nazionale Italiana che
ha vinto gli Europei 2021…
“E’ stata una grande emozione. Stranamente abbiamo vinto gli Europei proprio l’11
luglio, il giorno del mio compleanno, quindi sono coincidenze che dimostrano che la
Banfi Rigeneration ha funzionato e in quel momento mi serviva utilizzare Oronzo
Canà”.
Un altro personaggio amatissimo dal pubblico è Nonno Libero della serie
“Un Medico in Famiglia”. Cosa le ha lasciato?
“Nonno Libero mi ha portato la terza generazione come pubblico, quei ragazzini che
ai tempi avevano 10-12 anni e oggi sono 35enni, hanno pure qualche figlio, rivedono
su Raiplay la serie e ancora si divertono. E’ un personaggio che ha creato molta
simpatia nelle famiglie”.
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Recentemente l’abbiamo vista insieme a sua figlia Rosanna prendere parte
al programma “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci su Rai
1, con la maschera del Pulcino. Che esperienza è stata?
“Bellissima. Ho sofferto molto perchè era scomodo stare dentro quella maschera,
faceva un caldo terribile, ma mi ha fatto piacere stare insieme a mia figlia che adoro
e condividere questa esperienza. Il pubblico ha gradito molto e abbiamo ricevuto
parecchi like anche sui social. Siamo arrivati secondi dietro a Paolo Conticini che ha
meritato la vittoria, perchè oltre ad essere un bell’uomo è anche un bravissimo
attore”.
C’è un personaggio che ancora non ha fatto e che sogna di interpretare?
“Mi piacerebbe fare un personaggio tipo Giovanni Vivaldi, il protagonista di “Un
borghese piccolo piccolo” interpretato da Alberto Sordi, che è tanto buono ma poi
diventa cattivo quando gli fanno del male”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Comin
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INTERVISTA CON GIANCARLO COMMARE, CHE INTERPRETA MANUEL
BORTUZZO NEL FILM “RINASCERE”: “QUESTA STORIA CI INSEGNA CHE
NONOSTANTE ACCADANO LE TRAGEDIE NELLA VITA SI PUÒ COMUNQUE
ANDARE AVANTI CON IL SORRISO”
“Mi interessava cogliere i suoi sentimenti, soprattutto nei momenti in cui si ritrovava
da solo, capire quali fossero i suoi pensieri”. Giancarlo Commare, tra i giovani attori
più talentuosi del panorama italiano, interpreta in modo intenso ed emozionante
Manuel Bortuzzo in “Rinascere”, il film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart, per
la regia di Umberto Marino, in onda domenica 8 maggio in prima serata alle 21.25 su
Rai 1.
Tratta dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo, la pellicola racconta la storia di un
ragazzo, promessa del nuoto italiano, che all’apice della sua felicità per aver centrato
la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vede il suo mondo sgretolarsi il 2
febbraio 2019, quando, dopo aver trascorso una serata con la fidanzata Martina e
alcuni amici, rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra
delinquenti. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata.
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La diagnosi è terribile: lesione midollare completa. Manuel non potrà più usare le
gambe, ma se il proiettile lo avesse colpito dodici millimetri più in basso, avrebbe
leso l’arteria addominale e in ospedale non ci sarebbe nemmeno arrivato. Il giovane
finisce su una sedia a rotelle. La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare
alle Olimpiadi svanito per sempre. Per non abbattere parenti e amici Manuel si fa
forza, ma piange quando è solo. È per raccontare il percorso dalla disperazione alla
speranza che scrive “Rinascere”. Dopo la sofferenza, lo sconforto, la rabbia, il giovane
atleta trova dentro di sé la forza di andare avanti e di rinascere. Torna a nuotare,
studia musica, partecipa a molti incontri, soprattutto con i giovani, per parlare dei
problemi della disabilità, cerca di riappropriarsi della sua vita e di mettercela tutta
per realizzare un sogno: poter riprendere a camminare e ballare ancora una volta
con il suo amore.
Giancarlo, ci racconti come sei entrato nel personaggio di Manuel
Bortuzzo?
“Ho ricevuto la notizia dieci giorni prima che iniziasse il set e abbiamo dovuto
velocizzare la preparazione, soprattutto fisica, quindi sono andato a prendere lezioni
di nuoto, perché dovevo imparare come ci si tuffava in maniera professionale, e non
è per niente facile. Ho continuato a far palestra per ingrossare le spalle e non avendo
avuto la possibilità di conoscere Manuel prima di girare, essendo lui impegnato con
il Grande Fratello Vip, ho acquistato il suo libro Rinascere. Questo mi ha aiutato
parecchio perchè le sue parole mi hanno fatto avvicinare a lui e in qualche modo
comprendere quello che aveva provato durante quella situazione. Mi interessava
cogliere i suoi sentimenti, soprattutto nei momenti in cui si ritrovava da solo, capire
quali fossero i suoi pensieri e il libro è stato per me un punto di riferimento sia durante
la preparazione sia sul set”.
Cosa ti ha colpito di più di questa storia e di Manuel?
“Manuel è un grande esempio di forza e di speranza per tutti, ma anche lui è un
essere umano e come si vede nel film ha affrontato dei momenti di sconforto. La
cosa che colpisce è che nonostante tutto trovava la forza per un sorriso, per dare
coraggio agli altri. C’è una scena molto bella in cui suo fratello Kevin ad un certo
punto crolla e Manuel è pronto a tirargli su il morale, trova un gioco per farlo stare
meglio. E’ un grande insegnamento quando tu sei la parte lesa ma riesci a dare
conforto agli altri”.
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Giancarlo Commare e Manuel Bortuzzo sul set di “Rinascere”
Hai interpretato finora personaggi molto diversi tra loro, cosa ti ha lasciato
Manuel?
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“Mi ha confermato che nella vita bisogna andare sempre oltre e guardare il mondo
da un altro punto di vista. Spesso spendiamo energie per cose futili e poco importanti,
che a volte ci fanno anche stare male, invece questa storia ci insegna che nonostante
accadano le tragedie nella vita si può comunque andare avanti con il sorriso”.

Il film si intitola “Rinascere”, che significato ha per te questa parola?
“La associo alla consapevolezza che una persona può raggiungere nel suo percorso
vitale. Ci sono dei punti di svolta nella vita e da quelli si deve partire per vivere col
sorriso e in un modo diverso rispetto al passato. La consapevolezza mi ha portato ad
una rinascita, da qualche mese a questa parte”.
di Francesca Monti
Grazie a Pamela Menichelli e Serena Fossati
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DOMENICA 8 MAGGIO SU RAI 1 VA IN ONDA IL FILM “RINASCERE”,
TRATTO DALL’OMONIMO LIBRO DI MANUEL BORTUZZO, CON GIANCARLO
COMMARE E ALESSIO BONI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
“Rinascere” è il film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e
Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino, tratto dall’omonimo libro di
Manuel Bortuzzo, in onda domenica 8 maggio in prima serata alle 21.25 su Rai 1. Nel
cast troviamo anche Gea Dall’Orto, Salvatore Nicolella, Francesca Beggio, Pietro
Giannini e David Coco.
Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di
portare un messaggio di speranza.
Tutti ricordano il nome di Manuel Bortuzzo. Una promessa del nuoto italiano, certo,
ma non sono i meriti sportivi a renderlo “famoso” di una fama della quale avrebbe
volentieri fatto a meno.
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Il 2 febbraio 2019, mentre si trova insieme alla fidanzata Martina, Manuel rimane
vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due
colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio. La corsa in
ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa.
Una notizia terribile, Manuel non potrà più usare le gambe, ma se il proiettile lo
avesse colpito dodici millimetri più in basso, avrebbe leso l’arteria addominale e in
ospedale non ci sarebbe nemmeno arrivato. Il giovane finisce su una sedia a rotelle.
La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare alle Olimpiadi svanito per
sempre. Per non abbattere parenti e amici Manuel si fa forza, ma piange quando è
solo.
È per raccontare il percorso dalla disperazione alla speranza che scrive
“Rinascere”. Perché all’indomani di quei due colpi di pistola niente è più come prima.
Manuel allontana anche Martina, accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso,
un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa. Alfonso è simpatico, solare,
coinvolgente, nonché un vero esperto di carrozzina; in pochi giorni diventa un nuovo
amico, uno che lo può capire veramente.
Inoltre, grazie ai social, Manuel conosce Davide, un medico che ha subito la sua
stessa lesione eppure è in piedi, sulle sue gambe. Davide si trasforma in un mentore,
gli fa ripetere alcune indagini e, attraverso una risonanza magnetica, scopre che un
piccolo filamento midollare non è stato compromesso.
Dopo la sofferenza, lo sconforto, la rabbia, il giovane atleta trova dentro di sé la forza
di andare avanti e di rinascere. Cerca nuove sfide, trova nuovi interessi. Studia
musica, partecipa a molti incontri, soprattutto con i giovani, per parlare dei problemi
della disabilità.
In questo lungo percorso per riappropriarsi della sua vita impara a conoscersi meglio,
scoprendo di essere cambiato. Ma un sogno è rimasto per il prossimo futuro, poter
riprendere a camminare e ballare ancora una volta con il suo amore.
“Viviamo una fase ancora cupa ma abbiamo Manuel, un testimone di eccellenza, che
ci dimostra come dal buio, dalla cupezza si possa rinascere. Quando si precipita a
causa di un evento negativo che rompe il tuo futuro può esserci solo una risalita.
Questa non è una drammaturgia ma è la realtà.
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Abbiamo trasformato una storia vera in un film, interpretato da Giancarlo Commare,
da Alessio Boni e da un cast straordinario, raccontata senza lagne, senza pianti e
senza retorica”, ha esordito in conferenza stampa la direttrice di Rai Fiction Maria Pia
Ammirati.

“Sono molto emozionato e felice, quando Manuel ha scritto il libro ho preso i diritti
per realizzare il film e sono stato fortunato perchè Rai Fiction mi è stata vicina. Manuel
è un grande uomo, dal primo giorno che ci siamo incontrati ho provato una forte
emozione, è un esempio per tutti”, ha detto Massimiliano La Pegna, Produttore
Moviheart.
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Manuel Bortuzzo in “Rinascere”
Quindi la parola è passata a Manuel Bortuzzo: “Conoscevo Giancarlo Commare
come professionista e sono stato contento che mi abbia interpretato. Rivedere il film
è stata un’emozione particolare, non mi sembrava vero che fosse la mia storia, che
fossi io, è stato fedele a quello che ero e che sono.
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Non mi pesa la responsabilità di essere un esempio per gli altri, sono me stesso e mi
rende felice il fatto di poter trasmettere qualcosa alle persone. Il primo grande lavoro
lo faccio su me stesso e poi affronto tutto in modo semplice e scorrevole. Quando ho
iniziato a scrivere il libro ho cavalcato i sentimenti che provavo in quel momento e
sono contento che nel film venga raccontato quello che ho scritto e le persone che
avevo intorno, che sia la fotografia di quel periodo”.

Giancarlo Commare e Manuel Bortuzzo in “Rinascere”
A interpretare Manuel in “Rinascere” è Giancarlo Commare: “Quando ho
ricevuto la notizia sono andato nel panico perchè dovevo prendermi una grande
responsabilità, sono stato catapultato nel mondo di Manuel, ho dovuto iniziare ad
andare in piscina, ma ho fatto del mio meglio e ho avuto a fianco suo fratello Kevin
che mi ha aiutato e con cui si è instaurato un bellissimo rapporto. Non ho avuto
l’onore di conoscere prima Manuel perchè era impegnato con il Grande Fratello Vip e
ho pensato che l’unico modo che avessi per avvicinarmi a lui fosse acquistare il suo
libro che è stato il mio punto di riferimento, la mia Bibbia, che mi dava forza ed era
come se lui fosse vicino a me.
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Abbiamo cercato di non lavorare di imitazione, ho visto le interviste che ha fatto per
raccogliere le essenze, la gestualità. Il libro mi ha permesso di conoscerlo più a fondo,
di capire quello che lui stava vivendo, soprattutto quando si ritrovava da solo. E’ stato
un viaggio molto intimo che mi ha toccato profondamente. Volevo restituire quelli
che erano stati i suoi sentimenti e le sue emozioni. Di scene difficili ce n’erano diverse,
quella che più mi ha segnato è stata il risveglio dal coma, era tutto finto per me, era
una situazione di finzione, ma in quel momento sembrava tutto vero. La scena
prevedeva che svegliandomi dovessi commuovermi vedendo la madre e la famiglia
ed è stato come se non mi ritrovassi più nei panni di Manuel ma vivessi direttamente
quella situazione e mi ha fatto parecchio effetto. E’ stato difficile da vivere. Con
Alessio Boni mi sono trovato molto bene, è un attore con cui ci capivamo con uno
sguardo perchè siamo entrati dentro le singole storie. Grazie al lavoro di squadra con
lui ho potuto vivere in maniera fake il rapporto che non ho avuto la fortuna di vivere
nella vita con mio padre e invidio il legame che hanno Franco e Manuel”.
Il regista Umberto Marino ha spiegato come ha lavorato alla realizzazione
di “Rinascere”: “L’obiettivo era essere fedeli alla storia e laddove ci siamo distaccati
dalla realtà, per necessità drammaturgiche e per la sintesi, abbiamo fatto una
riunione con Manuel e suo papà per concordare le modifiche. L’altro pensiero che ho
cercato di trasmettere a tutti è stata l’asciuttezza, perchè da una parte si deve
ottenere la commozione del pubblico ma dall’altra non deve esserci il
sentimentalismo. Gli attori mi hanno seguito in questo, così come nella moderata
stilizzazione veneta che abbiamo cercato di fare. E’ un film realizzato con dedizione
ed amore”.
Alessio Boni dà il volto a Franco Bortuzzo, il papà di Manuel: “Ho interpretato
nella mia carriera personaggi particolari, da Piaggio ad Ambrosoli ma non erano più
in vita, impersonare un uomo esistente è diverso. Non volevamo imitare Franco e
Manuel ma partendo da una bellissima sceneggiatura rievocare questa drammaticità,
una sorta di tragedia, che è accaduta ad un ragazzo di 19 anni. Ne abbiamo parlato
a riguardo, ne parlano i giornali ma il punto cardine di questo film è la dignità con
cui la famiglia Bortuzzo ha affrontato questo dolore. Ho conosciuto Manuel di persona
in conferenza, ma mi ha toccato quando in un’intervista televisiva ho sentito che
diceva di non essere felice per la condanna dei colpevoli che gli hanno sparato e di
provare dispiacere per loro perchè hanno avuto un’infanzia difficile. E’ un film delicato
però c’è una scena che mi ha creato un po’ di difficoltà nel girarla. Quando ho dovuto
dire a Giancarlo, che in quel momento era Manuel, che non aveva più l’uso delle
gambe volevo farlo in modo secco, da padre, ma poi mi è uscita un’emozione strana,
spontanea. In quella scena magari ci sono dei balbettamenti, delle imprecisioni che
però commuovono molto. Vorresti trattenere il pianto ma alla fine esce come un
fiume in piena”.
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Alessio Boni e Giancarlo Commare in “Rinascere”
Riguardo l’approccio al personaggio l’attore ha raccontato: “Ho chiesto a
Franco alcune cose, ci siamo parlati ed è stato bellissimo interpretarlo. Mi ha detto
che ha pianto tre volte senza farsi vedere perchè doveva continuare ad essere la
colonna della famiglia, ha lasciato la concessionaria e si è concentrato su Manuel e
sul suo recupero. Penso sia importante raccontare le storie di grandi personaggi come
Alex Zanardi, Bebe Vio, Manuel Bortuzzo, perchè sono esempi di vita. Il cast è stato
coeso in questa vicenda. Quando ho conosciuto Franco è arrivato con un sorriso
pazzesco, la cosa che traspare da questa famiglia è la vita. Volevo cercare delle corde
profonde e c’è stata subito una bella connessione con Giancarlo Commare. E’ stato
un viaggio interessante”.
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Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, ha affermato: “Non ho mai partecipato e
non pensavo di partecipare a un progetto così. E’ stato affascinante. Ho visto 80-90
persone al giorno lavorare per rendere giustizia al film su Manuel. Non ho trovato
una sbavatura, tre volte ho visto Rinascere e mi sono emozionato, non ti dà mai
pausa, si è ansiosi di vedere come va a finire. Sono orgoglioso del lavoro fatto e sono
felice per mio figlio. La sera in cui è avvenuto l’incidente è stata devastante, un
momento molto difficile per tutti ma in quei frangenti ti viene da dentro una forza
incredibile, è quello che ti hanno insegnato i tuoi genitori e nonni, non mollare mai e
ricominciare tutto daccapo. E’ una forza interiore che tutti hanno, bisogna solo
cercarla dentro se stessi”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON WILLIE PEYOTE: “NEL DISCO PORNOSTALGIA SONO
TORNATO A PARLARE DEL MIO SENTIRE, TRATTANDO ANCHE DISCORSI
PIÙ PERSONALI”
“Pornostalgia” (Virgin Records/Universal Music Italia) è il nuovo album di Willie
Peyote, che arriva a tre anni di distanza dal precedente “Iodegradabile” e un anno
dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura),
certificato platino e premio della Critica Mia Martini.
Il disco contiene 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con Samuel, Jake
La Furia e Speranza, Emanuela Fanelli, Michela Giraud, Aimone Romizi dei Fast
Animals And Slow Kids e il producer bolognese Godblesscomputers.
Peyote e gli All Done sono pronti per presentare dal vivo i nuovi pezzi durante il tour
(organizzato da Magellano Concerti) che prenderà il via il prossimo 18 giugno.
Willie, ci racconti come hai lavorato a Pornostalgia e come si sono
sviluppate le collaborazioni, molto variegate tra loro?

MUSICA | 24
“Ci sono tante collaborazioni rispetto ai dischi precedenti perchè sono tornato a
parlare maggiormente del mio sentire, trattando anche discorsi più personali. Ho
interpellato molti artisti che stimo e con cui in questi anni mi sono confrontato sugli
stessi temi, in particolare Samuel, Aimone ed Emanuela e la loro presenza, oltre a
migliorare la resa artistica del progetto, mi ha aiutato a sentirmi protetto. L’album è
stato lavorato in maniera diversa dal solito perchè è stato spalmato su più tempo, da
“La colpa al vento”, un pezzo nato nel 2018 a livello embrionale, a brani suonati in
sala prove con la band nel luglio 2020 ad altri fatti un mese prima che il lavoro fosse
completato, quindi riesce a coprire il periodo da “Iodegradabile” ad oggi e a dare un
racconto molto efficace di questi due anni e mezzo”.
In “La colpa al vento” racconti la sensazione che si prova quando ci si rende
conto di aver perso un’occasione. Qual è stata quella che hai perso e di cui
ti sei pentito?
“Ce ne sono moltissime, ora non sarei in grado di dirtene una nella fattispecie. Sto
lavorando da molto tempo sulla capacità di riconoscere le occasioni per mettermi in
condizione di crearle nella vita perchè tanto dipende dall’approccio che si ha, e su
me stesso per essere il più aperto possibile quando si presentano”.

credit foto Chiara Mirelli
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Nei brani “Ufo” e “I soldi non esistono” ritorna il concetto dei numeri,
dell’apparenza, dei soldi che definiscono le persone e mi sembra
interessante questa tematica in una società dove, non solo sui social, si dà
importanza all’estetica, ai like e anche la musica sembra essere
condiderata un prodotto…
“Mi spaventa il fatto che gli artisti siano vissuti e raccontati come un brand più che il
mero discorso dei numeri che tutto sommato ci sta. Inoltre i soldi sembrano essere
l’obiettivo di una vita intera sia che tu faccia il musicista sia il calciatore o l’impiegato.
E’ un meccanismo figlio del mondo così schiacciato dalla finanza e dal sistema di
guadagnare un euro in più del giorno prima come stile di vita. Così facendo non ci
rendiamo conto che in realtà i soldi veri non esistono. Quando si parla delle persone
più ricche del mondo non girano con il denaro in tasca. I soldi sono numeri su display,
la gente sposta ingenti capitali senza mai toccarli davero. Quindi era un ragionamento
su quanto diamo importanza a qualcosa che in realtà non esiste davvero”.
Ne “Il furto della passione” citi due grandi allenatori di calcio, Ranieri e
Malesani, ma anche il ballo di Uma Thurmen e John Travolta in “Pulp
Fiction”. Cosa puoi raccontarci riguardo questo brano?
“Sono dei riferimenti volutamente nostalgici degli anni Novanta. Malesani e Ranieri
sono due grandi personaggi. Cito due momenti che sono entrati nell’immaginario
collettivo, nel caso di Ranieri la vittoria della Premier League con il Leicester, in quello
di Malesani la famosa conferenza stampa del “ma che mollo?” che in modi diversi
sono diventati iconici nel calcio italiano. Il ballo di Uma Thurman e John Travolta è
una delle scene più celebri della storia del cinema e come immagine è la metafora
della cosa più bella che si può fare in coppia, ballare senza scarpe con la libertà che
loro hanno in quel momento lì”.
In “Fare schifo” affronti il tema del lavoro e canti “nella società delle
performance ci vogliono perfetti, ti chiedono due lauree, master ed
esperienza per poi fare lo stagista senza mutua a intermittenza”…
“In quest’epoca in cui facilmente si parla di eccellenza e sui grandi giornali italiani
spesso gli imprenditori si lamentano che non trovano personale, che i giovani non
vogliono lavorare, viviamo in un Paese in cui gli stipendi sono tra quelli che sono
cresciuti meno negli ultimi trenta anni, abbiamo un grosso problema di morti sul
lavoro, essendo tra le principali economie del mondo, e nessuno affronta il tema del
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salario minimo che viene derubricato come discorso politico mentre sarebbe un tema
sociale. Questo porta i ragazzi più giovani di me a cercare o un lavoro all’estero o a
non provarci nemmeno. Ho paura che questa deriva porti sempre più disincanto nei
ragazzi e se togliamo loro la voglia di approcciarsi al futuro con slancio positivo la
togliamo anche a noi stessi”.

credit foto Chiara Mirelli
In “All you can hit” dici: “Bello Sanremo ma non ci vivrei (mai dire mai) se
vuoi rivedermi c’è sempre RaiPlay”. Nel 2021 hai preso parte al Festival di
Sanremo, è un’esperienza che rifaresti?
“E’ stata un’esperienza bellissima per quanto fatta nell’anno più assurdo di tutti, è
stata formativa, mi ha fatto crescere ma per tutte le incognite che si porta appresso
partecipare al Festival di Sanremo basta una volta, soprattutto se come è successo
a me hai un riscontro positivo.
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Quindi non penso sia opportuno riprovarci perchè non sai mai come possa essere
preso il pezzo. Al momento non sento la necessità di rifarlo”.
Presenterai il disco con un talk tour e poi ci saranno i live. Cosa puoi
anticiparci?
“ll talk tour è un’idea per riavvicinarci alle persone dopo due anni particolari, per
poterci confrontare perchè i concerti sono un momento di condivisione in cui io canto
e gli altri ascoltano, mentre in questo caso si partirà dal disco e dall’ospite che sarà
con me ma poi si discuterà di quello che si vuole, della musica, della società, bevendo
insieme un aperitivo”.
Il 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga, hai scritto un post su
Twitter dicendo che “rappresenta il concetto di pornostalgia meglio di
qualunque altro giorno dell’anno, straziante e magnifico nella sua
immortalità. Perché sono solo in trasferta”, riferendoti al Grande Torino…
“Per me tifoso del Toro ma anche per tutti gli appassionati di calcio credo che sia un
giorno particolare, una storia straziante e magnifica allo stesso tempo e nel concetto
di Pornostalgia si colloca perfettamente perchè la tifoseria granata vive anche di
questo, riguardo il Grande Torino, Gigi Meroni, Giorgio Ferrini, e altri momenti della
storia che rappresentano bene quanto certe volte ci nascondiamo nella nostalgia
perchè ha un valore rassicurante e ci aiuta ad andare avanti e quanto invece
dobbiamo trovare il modo attraverso di essa per non rimanere segregati nel ricordo.
Il 4 maggio deve essere un continuo monito ad andare avanti e non a guardarci solo
alle spalle”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Chiara Mirelli
Grazie a Jessica Gaibotti
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INTERVISTA CON GIORGIO COLANGELI, IN SCENA AL TEATRO MARTINITT
CON “L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ”: “SPESSO SI CREANO DELLE
MASCHERE MOSTRANDO QUELLO CHE NON SIAMO PER PAURA DEL
GIUDIZIO DEGLI ALTRI”
Giorgio Colangeli, straordinario attore di cinema, serie tv e teatro, vincitore del David
di Donatello per L’Aria salata, è in scena al Martinitt di Milano fino all’8 maggio con
“L’uomo, la bestia e la virtù”, un grande classico di Luigi Pirandello, in una rilettura
fresca e contemporanea, firmata da Giancarlo Nicoletti e prodotta da Produzione I
Due della Città del Sole & Altra Scena.
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Il “trasparente” signor Paolino, professore privato, ha una doppia vita: è l’amante
della signora Perella, moglie trascurata di un capitano di mare che torna raramente
a casa, ha un’altra donna a Napoli ed evita di avere rapporti fisici con la moglie,
usando ogni pretesto. La tresca potrebbe durare a lungo e indisturbata ma,
inaspettatamente, la signora Perella rimane incinta del professore. Paolino è costretto
dunque ad adoperarsi per gettare la sua amante fra le braccia del marito, studiando
tutti i possibili espedienti. Il caso è drammatico, perché il Capitano Perella si fermerà
in casa una sola notte e poi resterà lontano almeno altri due mesi. Paolino dovrà
allora ingegnarsi per salvare la propria dignità e quella della signora Perella, a
qualsiasi costo, per obbligarne il marito ai doveri coniugali e far passare il bambino
per figlio legittimo del Capitano.

credit foto Tiziano Ionta
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Giorgio, è in scena al Teatro Martinitt con “L’uomo, la bestia e la virtù”
interpretando il professor Paolino, un personaggio ricco di sfumature…
“Paolino è una vittima di se stesso, è contrario ai vizi che vede nelle vite degli altri e
agli ipocriti, ma sorvola sul fatto che lo sia anche lui. Poi gli capita questo incidente
di percorso indesiderato quando la sua amante rimane incinta e c’è il rischio che il
fatto possa diventare di dominio pubblico e allora si attiva per evitare che questo
accada. Ha paura del giudizio degli altri, quindi tende ad essere così febbrile nel
cercare una soluzione per nascondere il suo errore. E’ vittima di questa sua strategia,
vorrebbe sembrare migliore di quello che in realtà è e questo impegno diventa una
condanna”.
Ipocrisia, paura del giudizio degli altri, apparenza, sono tutte tematiche
attuali nonostante quest’opera abbia più di cento anni…
“E’ vero, sono tematiche attuali, forse con i social ancora più presenti e drammatiche
che in altri tempi. Infatti spesso si cerca di creare delle maschere, dei personaggi,
che sostituiscono la persona, di inventarci dei modi di essere, mostrando quello che
non si è per paura di ciò che possano pensare le altre persone. Nel tentativo di essere
all’altezza di quello che abbiamo creato ci preoccupiamo troppo della nostra
immagine”.

credit foto Tiziano Ionta
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Portate in scena una rilettura fortemente contemporanea ma senza nulla
togliere alla potenza e alla bellezza dell’opera di Pirandello. Come avete
lavorato?
“Lo spettacolo è stato portato in scena più volte a Roma e Milano prima della
pandemia, ha un suo percorso, ed è effettivamente molto divertente, anche feroce
in certi momenti, contemporaneo per il ritmo che è più indiavolato consentendone
una fruizione più rapida. Abbiamo reso estremo quel grottesco che il testo contiene
a livello di scrittura, rimanendo aderenti ai significati che erano espliciti ma
aggiungendo velocità e un po’ di cattiveria”.
Diceva poco fa che lo spettacolo era stato messo in scena già prima della
pandemia. Ha trovato delle differenze in termini di propensione all’ascolto
da parte del pubblico riportandolo a teatro?
“Non mi pare di aver notato differenze. Ho visto però, andando in tournée per l’Italia,
che nelle grandi città il teatro ha avuto più difficoltà a rimettersi in carreggiata mentre
nei piccoli centri di provincia o nei teatri periferici, come ad esempio, il Tor Bella
Monaca le cose sono andate meglio. Forse è dovuto al fatto che nei paesi piccoli c’era
meno offerta e quindi meno dispersione del pubblico ma anche quel sentirsi più
appartenenti ad una comunità. Del resto il teatro è un rito comunitario. I teatri al
centro delle grandi città invece non hanno un radicamento territoriale nel quartiere,
sono una vetrina e quindi c’è un senso di appartenenza più vago”.
Recentemente l’abbiamo vista interpretare Nicola nella serie “Il Re”, Dante
nel film “La ballata dei gusci infranti” e Enzo Totti in “Speravo de morì
prima”. Cosa le hanno lasciato questi tre personaggi così differenti tra
loro?
“Sono tre personaggi completamente diversi. Nicola mi ha consentito di far parte di
un progetto nuovo di Sky, un po’ spregiudicato dal punto di vista del tema. Il Re è il
primo prison drama italiano, ha una sceneggiatura forte ed è molto documentato su
un aspetto della vita sociale, quella del carcere, che è sempre stato rimosso. E’ una
serie di alto livello e mi ha permesso di lavorare ancora con Giuseppe Gagliardi con
cui anni fa ho fatto “Tatanka”.

TEATRO | 32

Io sono appassionato del Sommo Poeta e conosco tutta la Divina Commedia a
memoria. Ne “La ballata dei gusci infranti” il mio personaggio si chiama proprio
Dante. Ho girato il mio episodio con Lina Sastri il weekend precedente all’edizione
integrale della Divina Commedia che ho portato in scena con lo spettacolo “L’impresa
fantastica dell’attore Colangeli” al Teatro Argentina di Roma i primi di maggio dello
scorso anno.

Giorgio Colangeli in “Speravo de morì prima” – credit foto Sky
“Speravo de morì prima” è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di
lavorare di nuovo con Luca Ribuoli con cui avevo girato la serie “Vite in fuga”. Sono
romano e romanista di famiglia, Totti è stato ed è un monumento antropologico nella
Capitale. Quando è venuto a salutarci sul set con i suoi figli gli ho stretto la mano ed
è stata una grande emozione, seppur io non sia un tifoso sfegatato. Se lo fossi stato
mi sarebbe preso un colpo (ride)”.
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credit foto Teatro Argentina
A proposito de “L’impresa fantastica dell’attore Colangeli”, pensa di
riproporlo in futuro?
“L’ho portato in scena a maggio in quattro giorni al Teatro Argentina di Roma, poi a
novembre-dicembre in nove incontri distribuiti su quasi un mese sempre nella
Capitale, quindi a Milano all’Università Iulm in una settimana. Ho avuto grandi
sodisfazioni personali da parte del pubblico ma non è stata purtroppo un’iniziativa
molto seguita. Ho notato, soprattutto a Roma, che pur essendo stata presentata
all’Argentina c’è stata un’assenza di personaggi istituzionali, non lo lamento per me
ma erano i 700 anni dalla morte di Dante, recitavo la Divina Commedia a memoria e
mi sembrava ovvio che venisse qualcuno. Anche a Milano hanno partecipato
pochissimi studenti e nessun docente e quella è un’università con indirizzo umanistico
che insegna ad organizzare eventi culturali. Mi piacerebbe rifare lo spettacolo magari
nelle scuole, perchè la Divina Commedia è spiegata in maniera chiara e colloquiale e
soprattutto la recito integralmente. E’ un racconto molto febbrile, Virgilio esorta
Dante a muoversi, a non sedersi, a non riposarsi perchè hanno poco tempo, invece
nelle scuole ci vogliono tre anni per leggere soltanto pochi canti e perdi il senso
dell’opera”.

TEATRO | 34

Cosa si potrebbe fare secondo lei per riavvicinare i giovani alla cultura e al
teatro? Si potrebbe partire dalle scuole?
“I giovani che conosco e che ho intorno sono tutti bravi e interessati. E’ come se
singolarmente presi fossero al di sopra di quell’immagine mediata dai mass media
che come popolo o nazione finiamo per dare. Si respira una futilità, una mancanza
di cose forti da dire, di responsabilità civile. Pare che l’unico scopo sia attirare
l’attenzione, quello che conta è il rumore di fondo. In tanti settori, in quello culturale
soprattutto, si finisce per fare le cose che non vorremmo fare, si vivacchia, o si
vivicchia come direbbe Totò. Riguardo la scuola c’è un ventaglio di cose negative che
possono seguire a questa forzata chiusura a causa della pandemia. Con i suoi difetti
era comunque un luogo in cui si socializzava e che metteva tutti sulla stessa riga,
dava le stesse possibilità. Ora che i ragazzi sono stati per diverso tempo affidati alle
famiglie, se queste non erano all’altezza nell’educarli, sono aumentate le diversità
che sono ingiuste e nascono da situazioni che non hanno nulla a che vedere con il
merito”.
Si è tenuta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, lei ha vinto
questo prestigioso riconoscimento per L’aria salata. Che ricordo conserva?
“Ho un ricordo molto vivo, è stata la cerniera della mia carriera. Per quel film avevo
ricevuto in precedenza al Festival Internazionale del Film di Roma il Marc’Aurelio
d’Argento. Vincere il David è stata una grande emozione così come la presentazione
dei candidati al Quirinale e l’incontro con l’allora Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Lì mi sono convinto che riuscire a prendere ogni tanto un premio dà un
senso al lavoro che hai fatto e significa che non hai perso tempo nella vita”.
Per concludere, riprendendo il titolo dello spettacolo, cosa le fanno
pensare le parole uomo, bestia e virtù?
“Siamo portati a riflettere sul significato di queste due parole, uomo e bestia, ancora
di più in questo momento, pensando alla guerra e a quello che accade nel mondo.
Per quanto riguarda la virtù è più nascosta ma non riesco ad essere pessimista, credo
che andrebbe ribaltata la negatività. L’immagine che abbiamo di noi stessi che
proviene dal mediatico è sempre al di sotto di quello che siamo realmente. Vengono
riportate solo notizie cattive, si parla di quello che funziona male, mentre le cose belle
è come se non ci fossero. Sentivo ad esempio che in Italia ci sono sei milioni di
volontari ma non se ne sa nulla.
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Quando ancora leggevo i giornali la posta dei lettori mi dava il polso della gente, cosa
pensasse o sentisse e mi commuovevo vedendo le lettere in cui si ringraziavano
dottori, infermieri di un certo reparto, anche se magari il genitore era mancato,
perché era stato trattato con umanità e competenza”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Con lo stesso produttore, Giancarlo Nicoletti, che è anche regista e attore, in società
con la signora De Filippo, la vedova di Luigi, e con Mariano Rigillo allestiremo “I due
papi”, un testo molto interessante di Anthony McCarten, un autore neozelandese, da
cui Netflix ha tratto un film di successo. Io sono Ratzinger mentre Bergoglio è
interpretato da Mariano. Nel cast ci sono anche Anna Teresa Rossini che fa la parte
di una suora che assiste Ratzinger e un’altra attrice che veste i panni di una suora
più giovane che aiuta Bergoglio. Dovremmo debuttare ad agosto a Borgio Verezzi,
fare una breve tournèe portandolo in vari festival e poi riprenderlo a gennaio al Sala
Umberto di Roma e forse al Sannazzaro di Napoli. Tra i progetti ci sono anche alcuni
film per il cinema, uno con Lillo, che ha una sceneggiatura divertente sulle arti
marziali fatte a Roma che ha il merito di gettare uno sguardo su questo quartiere che
potrebbe essere Piazza Vittorio, l’opera prima come regista della Cortellesi e quella
di Francesco Frangipane, tratta da un testo di Filippo Gili. “Dall’alto di una fredda
torre””.
di Francesca Monti
credit foto profilo Facebook Giorgio Colangeli
Grazie a Federica Zanini
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INTERVISTA CON CORRADO TEDESCHI E MARTINA COLOMBARI, DAL 3 AL
15 MAGGIO AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON “MONTAGNE RUSSE”:
“E’ UNO SPETTACOLO DIVERTENTE MA ANCHE COMMOVENTE”
Corrado Tedeschi e Martina Colombari sono protagonisti dal 3 al 15 maggio al Teatro
Manzoni di Milano dello spettacolo “Montagne Russe” di Eric Assous, vincitore di due
Prix Molière, portato in scena nel 2004 da Alain Delon e Astrid Veillon.
Nella divertente commedia con la regia di Marco Rampoldi, Pierre, un uomo maturo,
affascinante ed elegante, sposato, padre di famiglia, incontra casualmente in un bar
Juliette, più giovane, di bell’aspetto e consapevole di piacere, e la invita a casa. Si
preannuncia una serata molto piacevole e spensierata, ma lei non è facile come si
sarebbe aspettato. Ed ogni volta che lui sta per riuscire ad ottenere quello che
vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo vorticoso
salire e scendere, come sui binari delle montagne russe.
In “Montagne Russe” interpretate Juliette e Pierre. Potete presentarci i
vostri personaggi?
Martina Colombari: “Juliette è una giovane donna che incontra in un bar un uomo
più grande di lei che la invita a passare la notte a casa sua, ma ogni volta che a lui
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pare di averla tra le sue braccia lei cambia identità finchè alla fine si scopre chi è
davvero. Ci sono tanti colpi di scena che si susseguono in queste “Montagne Russe”
dei sentimenti e delle emozioni. Juliette ha un piano e un movente molto particolare
ed è disposta a tutto pur di arrivare al suo obiettivo”.
Corrado Tedeschi: “Questa bellissima donna incontra in un bar Pierre, un uomo
meraviglioso, fisicamente imponente, assomiglia ad Alain Delon, e lui la invita a casa
sua. Il pubblico si aspetta che tra loro accada qualcosa, in realtà non è così perché
Juliette cambia continuamente identità portando quest’uomo sulle montagne russe
fino ad un finale che lascerà lo spettatore a bocca aperta. E’ uno spettacolo divertente
ma anche commovente”.
Martina Colombari: “A proposito di Alain Delon, in Francia Pierre è stato interpretato
da lui, a me è toccato Corrado Tedeschi, ma è la prima possibilità che ho avuto di
recitare a teatro e gli sarò sempre molto grata. Fra l’altro io sono stata eletta Miss
Italia nel 1991 e sono stata incoronata proprio da Alain Delon, quindi questi due inizi,
queste due coincidenze mi fanno riflettere (ride)”.

credit foto ufficio stampa
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In “Montagne Russe” si parla anche di tematiche attuali legate
all’apparenza e alle maschere che si indossano per piacere agli altri…
Martina Colombari: “Si parla di apparenza, dei pregiudizi ma anche di questi strani
legami, di queste identità che spesso usiamo come delle maschere. E’ sempre più
difficile far vedere la tua vera sostanza e natura. Juliette a differenza di me è più
spregiudicata e disposta a tutto, io non sono così”.
Qual è il tratto di Pierre che più le piace interpretare?
Corrado Tedeschi: “Pierre è un padre di famiglia, un uomo mediamente felice, fa una
vita abbastanza noiosa, e gli capita questa avventura pazzesca. E’ un uomo molto
goffo e questa sua goffaggine fa divertire tanto il pubblico”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone
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AL TEATRO MANZONI DI MILANO VA IN SCENA LO SPETTACOLO
“MONTAGNE RUSSE” CON CORRADO TEDESCHI E MARTINA COLOMBARI E
LA REGIA DI MARCO RAMPOLDI. LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI
Dal 3 al 15 maggio al Teatro Manzoni di Milano va in scena lo spettacolo “Montagne
Russe” di Eric Assous, vincitore di due Prix Molière, con la regia di Marco Rampoldi,
che vede protagonisti Corrado Tedeschi e Martina Colombari.
Lui è maturo, affascinante ed elegante, moglie e figlio fuori città, incontra
casualmente lei, più giovane, di bell’aspetto e consapevole di piacere, e la invita a
casa. Si preannuncia una serata molto piacevole e spensierata, ma lei non è facile
come si sarebbe aspettato. Ed ogni volta che lui sta per riuscire ad ottenere quello
che vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo
vorticoso salire e scendere, in cui i due protagonisti si trascinano a vicenda, come sui
binari delle montagne russe.
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Corrado Tedeschi interpreta con la sua consueta empatia e classe, uno dei testi più
riusciti di Eric Assous, tenendo a battesimo il debutto sul palcoscenico di Martina
Colombari, perfetta per il ruolo, e che forma con lui una coppia inaspettata e di
grande fascino. Lo spettacolo era stato portato in scena nel 2004 da Alain Delon e
Astrid Veillon.
Marco Rampoldi dirige, mettendone in evidenza le molteplici sfumature,
una commedia esilarante, sorprendente e con momenti di intensa
commozione: “Pensavamo a questo spettacolo da tanti anni, conosco a fondo
Corrado Tedeschi e secondo me questo è uno dei personaggi che interpreta meglio,
un uomo che grazie al percorso fatto nella commedia trova uno spessore. E’ un testo
molto amato in Francia, essendo stato portato in scena da Alain Delon. Si capiva che
la chimica tra Corrado e Martina era giusta, lei si è messa in gioco ed era la persona
adatta per quel ruolo. E’ uno spettacolo in cui si ride, onesto, sincero, ma ci sono
anche elementi di grande curiosità e riflessione”, ha esordito in conferenza stampa il
regista.

credit foto FM
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Martina Colombari interpreta Juliette: “Ringrazio Corrado per avermi dato
questa possibilità. Quando mi ha chiamato per raccontarmi questa follia gli ho chiesto
perché avesse scelto me, essendo uno spettacolo complicato, con Juliette che incarna
cinque donne allo stesso tempo, ma le sfide mi intrigano, mi piace mettermi in gioco.
Ho letto la sceneggiatura e sono rimasta colpita da questa storia. Ad un certo punto
al mio personaggio crolla il mondo addosso e quando incontra quest’uomo al bar, un
pomeriggio, decide di passare una serata con lui fino ad arrivare ad un colpo di scena
finale in cui si scopre chi è davvero. Può sembrare una donna in po’ pazza perché
cambia continuamente persona e identità pur rimanendo vestita uguale e svolgendosi
le scene nello stesso salotto. E’ stato bello scoprire i suoi colori”.
Riguardo al suo debutto teatrale l’attrice ha spiegato: “Ho esordito a teatro a
47 anni e quando salgo sul palco sono la persona più felice del mondo, è l’unico
spazio in cui non mi sento giudicata e riesco a tirare fuori la vera sostanza di Martina.
Il pubblico è partecipe e si sta creando una bella connessione con noi. Corrado mi ha
preso per mano in questa avventura, mi sono sentita protetta, abbiamo fatto tante
risate, mangiate e bevute ed è bellissimo recitare insieme. Io penso che la bellezza,
per la quale devo ringraziare i miei genitori, sia un talento, così come per un calciatore
quale Cristiano Ronaldo la capacità di fare giocate straordinarie. Inizialmente veniva
data più importanza alla bellezza rispetto alla Martina persona, ma Corrado non si è
fatto intenerire da questo perché se fossi stata solo avvenente non avrei fatto
nemmeno un gradino di questo teatro. Una volta che sali su queste montagne russe
ti dimentichi della fisicità. Ho capito che potevo usare quella bellezza per creare il
mio percorso, ho lavorato in tv, ho recitato, ho scritto un libro, ho fatto una mostra
di foto, ho stretto bene le cinture e ho cavalcato le montagne russe. Recitare non è
un gioco perché serve cura, professionalità e non è stato facile trovare la giusta cifra
per interpretarla. Sono molto emozionata perché il Manzoni è un teatro importante e
sento tanta responsabilità. Mi sento un artigiano o un panettiere su quel palco e
vedere che quello che stai facendo e che doni al pubblico piace è meraviglioso”.
Corrado Tedeschi veste i panni di Pierre: “Ho migliaia di difetti nella vita ma non
la goffaggine. Pierre invece è goffo e fa molto ridere. Non so se nello spettacolo con
Alain Delon, che per me è un mito, si ridesse così tanto. Il mio personaggio è
l’apoteosi della goffaggine dell’uomo medio che si ritrova in casa la bellezza. Il
divertimento è assicurato ma ci sono tante cose di cui parlare. Lavorando con grandi
attori della commedia come Gigi Proietti e Gianrico Tedeschi ho cercato di apprendere
e rubare qualche segreto. È stata un’intuizione quella di scegliere Martina, ho corso
il rischio ed è andata bene”.
di Francesca Monti
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DAVID DI DONATELLO: “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO
SORRENTINO VINCE IL PREMIO COME MIGLIOR FILM. TUTTI I PREMIATI
Martedì 3 maggio si è tenuta negli iconici studi di Cinecittà, la cerimonia di
premiazione della 67ᵃ edizione dei Premi David di Donatello, organizzati dalla
Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in
diretta in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti, affiancato da
un’elegantissima Drusilla Foer. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati
venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.
“E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è il vincitore del David come miglior film
dell’anno 2022.

CINEMA | 43

Il David al miglior attore protagonista è andato a Silvio Orlando per “Ariaferma”, terzo
premio su dodici candidature: “Non me l’aspettavo, voglio dedicare questo
riconoscimento a mia moglie, la persona migliore che abbia mai incontrato in vita
mia. Quest’anno sono stato con il teatro in 40 città diverse e nella mia carriera ho
fatto tanti chilometri e penso che poi si vedano sulla faccia e nell’interpretazione del
film. L’unica cosa per andare avanti è muoversi e fare tanti chilometri”.
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Il David alla miglior attrice protagonista è andato alla giovanissima Swamy Rotolo
per il film “A Chiara” di Jonas Carpignano. L’attrice calabrese, 17 anni,
emozionatissima ha detto: “Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre
sostenuto, le mie sorelle, e Jonas che mi ha fatto conoscere questo mondo e mi ha
permesso di entrare a farne parte”.
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Il David alla miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Teresa Saponangelo
per “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Per l’attrice si tratta della prima
vittoria del prestigioso riconoscimento alla prima nomination: “Vi ringrazio perchè
sento tutta la vostra stima. Grazie Paolo per avermi dato questa possibilità così
importante, siamo riusciti ad emozionare tante persone. Voglio dedicare questo David
alla mia famiglia che mi ha sostenuto negli anni. E al mio bambino”.

CINEMA | 46

Il David al Miglior attore non protagonista è stato assegnato ad Eduardo Scarpetta
per “Qui rido io” di Mario Martone: “E’ dedicato a mio padre che ho perso a 11 anni
e mezzo, a mia mamma che è a casa e mi sta guardando e a mia sorella. Viva il
cinema!”.
Il premio alla Miglior regia è andato a Paolo Sorrentino per “E’ stata la mano di Dio”:
Sono molto emozionato, vorrei ringraziare tutti i napoletani, gli attori, dedico questo
premio a Ludovica Bargellini che non c’è più”.
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David Speciale a Sabrina Ferilli: “Un premio non cambia la percezione delle cose che
si fanno, ma quando arriva a un certo punto della carriera gratifica un percorso fatto
con tante persone straordinarie, bravi registi, belle sceneggiature e begli attori che ti
supportano. A me è sempre piaciuto cambiare, ho fatto teatro al Sistina, con Gigi
Proietti, piuttosto che cinema e tv. Il mio primo film da protagonista era con Marco
Ferreri “Diario di un vizio”, prima avevo fatto diversi ruoli perchè arrivo da una lunga
gavetta. Grazie all’Accademia per questo David”.
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David alla carriera all’immensa Giovanna Ralli: “Grazie per avermi assegnato questo
premio. Settanta anni di carriera iniziata proprio a Cinecittà. Il personaggio della
ragazza romana è stato scritto dai più grandi sceneggiatori italiani, l’ho amato
tantissimo che mi ha dato tanta popolarità. Amo Roma, la mia città. Voglio ricordare
Alberto Sordi con cui ho fatto due film, è stato un grandissimo amico e ogni volta che
giravamo scoppiavo a ridere e dovevamo ricominciare. Era un uomo molto generoso,
mi mandava fiori bellissimi quando veniva a mangiare a casa mia, non voleva nè
pesce perchè temeva che non fosse fresco nè i funghi perchè magari potevano essere
avvelenati”.
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David Speciale ad Antonio Capuano: “Non me lo merito, Ringrazio l’Accademia e
dedico questo premio alla mia ragazza che non c’è più”.
Questi gli altri Premi:
•
•
•
•
•

Miglior scenografia a Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara per “Freaks out”
Miglior compositore a Nicola Piovani per I Fratelli De Filippo
Miglior trucco a Diego Prestopino, Emanuele De Luca e Davide De Luca per
Freaks Out
Miglior produzione a Andrea occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra,
Gabriele Mainetti per Freaks Out
Miglior autore della fotografia ex aequo a Daria D’Antonio per E’ stata la mano
di Dio e Michele D’Attanasio per Freaks Out”
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David dello spettatore a Me contro te il mistero della scuola incantata:
“Vogliamo ringraziare tanto il nostro giovane pubblico. Con i nostri film
cerchiamo di trasmettere valori positivi ai piccoli che saranno le generazioni
del futuro”, hanno detto Luigi e Sofia.
Miglior esordio alla regia a Laura Samani per Piccolo corpo
Miglior costume a Ursula Patzak per “Qui rido io” di Mario Martone
Miglior sceneggiatura originale a Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia
Santella per Ariaferma
Miglior canzone originale a La profondità degli abissi di Manuel Agnelli per
Diabolik
Miglior film internazionale Belfast
Miglior montaggio a Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci per Ennio
Premio Cecilia Mangini al miglior documentario ad Ennio di Giuseppe Tornatore
Miglior acconciatura a Marco Perna per Freaks Out
Miglior sceneggiatura non originale a Monica Zapelli e Donatella Di Pietrantonio
per L’arminuta
David giovani a “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino
Miglior cortometraggio a Maestrale di Nico Bonomolo
Migliori effetti visivi a Stefano Leoni per Freaks Out
Miglior suono a Ennio
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Nel corso della serata è stato ospite Umberto Tozzi che ha proposto un medley di
suoi successi e c’è stato il ricordo di Monica Vitti con una carrellata di suoi personaggi
e le sue parole “Il cinema è stato ed è per me una necessità primaria, mi ha dato la
libertà” e di tutti i grandi artisti del cinema scomparsi recentemente tra cui Franco
Battiato, Raffaella Carrà, Libero De Rienzo, Piera Degli Esposti, Gianni Cavina,
Catherine Spaak, Lina Wertmuller, sulle note di Senza Fine cantata da Drusilla Foer.
di Francesca Monti
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UN DAVID SPECIALE A SABRINA FERILLI PER SUGGELLARE UNA
CARRIERA RICCA DI SUCCESSI
Elegante, solare, ironica e affascinante: Sabrina Ferilli ha illuminato il palco degli
Studi di Cinecittà dove ha ricevuto il David Speciale 2022 nel corso della 67ª edizione
dei Premi David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.
Un riconoscimento prestigioso che va a suggellare trentuno anni di carriera in cui
l’attrice ha raccolto i frutti di una lunga gavetta fatta di impegno, costanza e passione
per la recitazione.
“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.
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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”, ha affermato Piera Detassis, Presidente e
Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.
Un’attrice trasversale e dal talento cristallino, che negli anni ha saputo spaziare tra
teatro, cinema e tv, passando da ruoli più drammatici ad altri più leggeri, riuscendo
sempre ad essere credibile e mai banale, trasmettendo forti emozioni e facendoci
sognare. Dal film che le ha dato la notorietà, “La bella vita” di Paolo Virzì, in cui
interpretava la cassiera Mirella, con cui ha ottenuto il Premio Panorama alla Mostra
del Cinema di Venezia, il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista e la
candidatura ai David di Donatello, Sabrina Ferilli ci ha regalato tante interpretazioni
straordinarie che sono rimaste nel cuore del pubblico. Come non citare ad esempio
Marisa in “Ferie d’Agosto” di Paolo Virzì o “Nora” in “Tu ridi” dei Fratelli Taviani,
passando per Sissi ne “Il Signor Quindicipalle” di Francesco Nuti o Ramona ne “La
grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar, o ancora Marina in
“Io e lei” di Maria Sole Tognazzi e Lena in “Il sesso degli angeli” di Leonardo
Pieraccioni, attualmente nei cinema.
E poi le serie tv, da “Commesse” nel ruolo di Marta, a “Leo e Beo” nei panni di Laura,
dall’insegnante di canto Rosanna in “Le ali della vita” con l’indimenticabile Virna Lisi
ad Antonia di “Come l’America” a “Dalida” in cui ha interpretato la mitica cantante,
fino ad arrivare a personaggi divertenti come Gina in “Due imbroglioni…e mezzo!” o
intensi come Rosa Macaluso ne “L’amore strappato” e Nanà in “Svegliati amore mio”,
che trattavano rispettivamente due temi importanti e strazianti come quello di una
bambina tolta ingiustamente alla propria famiglia e delle persone che si ammalano a
causa delle polveri sottili emesse dalle acciaierie.
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A teatro è stata protagonista di spettacoli di successo come Alleluja brava gente, Un
paio d’ali, Rugantino, dando vita ad una magnifica Rosetta, La presidentessa e
Signori… le paté de la maison, mentre in tv ha condotto, tra gli altri, “La Bella e La
Besthia” con Lucio Dalla, ha preso parte al Festival di Sanremo nel 1995 e nel 2022
come co-conduttrice della serata finale, ha fatto il giudice ad Amici e a Tu sì que
vales, conquistando anche le nuove generazioni che vedono in lei un esempio da
seguire.
Sabrina Ferilli rappresenta la bellezza italiana nel mondo, ma oltre al suo fascino e
alla elevata caratura interpretativa, è innanzitutto una donna semplice, vera,
genuina, autoironica, generosa, impegnata socialmente e pronta a schierarsi dalla
parte di chi ha bisogno, che nonostante il successo è rimasta sempre la stessa.
Qualità proprie dei grandi artisti che sono innanzitutto persone umili e alla mano.
Per tutti questi motivi è così amata dal pubblico, perchè è un’attrice unica e…
speciale, proprio come il David che ha ricevuto e che ha voluto condividere con coloro
che hanno condiviso con lei il percorso artistico. Complimenti Sabrina!
di Francesca Monti
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ARRIVA IL 9 MAGGIO SU SKY CINEMA E IN STREAMING SU NOW
“(IM)PERFETTI CRIMINALI”, FILM DI ALESSIO MARIA FEDERICI. LE
DICHIARAZIONI DEL CAST
Arriva il 9 maggio su Sky Cinema e in streaming su NOW “(Im)perfetti criminali”, film
di Alessio Maria Federici, prodotto da Cinemaundici e Vision Distribution, con Filippo
Scicchitano, Gugliemo Poggi, Fabio Balsamo, Barak Karimi, Anna Ferzetti, Marouane
Zotti, Silvia Pegah Scaglione, Danial Daroui, Massimiliano Franciosa, Sara Baccarini,
Roberta Bruzzone, Jerry Mastrodomenico, con Matteo Martari e Rocio Munoz Morales,
e la partecipazione di Massimiliano Bruno, Pino Insegno e Claudio “Greg” Gregori.
Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro guardie giurate, non particolarmente
brillanti né coraggiose, sono legate da un’amicizia indissolubile. Quando Amir, che ha
una famiglia numerosa da mantenere, perde il lavoro, gli altri tre si sentono chiamati
ad aiutarlo ad ogni costo. Passando da una pessima idea a un improvvisato piano
criminale, i quattro amici si troveranno in un vortice di incontri, avventure e insidie,
ma anche qualche sorpresa. Perché i nostri eroi hanno ancora più di un asso nella
manica.
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Il regista Alessio Maria Federici, in un incontro con la stampa, ha
raccontato come ha lavorato al film: “Nasce da un’idea di Luca Federico e
quando me l’ha proposto sono rimasto colpito dalla forza del racconto ed è stato
divertente mettere in piedi una scoordinata banda di amici, che poi lo sono diventati
anche sul set. Ho avuto la possibilità di raccontare una storia umana su più livelli
narrativi. È stata un’avventura avvincente e complicata allo stesso tempo perché il
rischio di svelare ciò che non si poteva rendeva tutto pericoloso e bisognava
mantenere il giusto equilibrio narrativo. Ho cercato di dare una diversità ai due piani
del racconto tramite il modo di girare. Quando dovevo raccontare la parte umana
stavo vicino ai nostri protagonisti con la macchina da presa, mentre per le scene
d’azione ho scelto i campi larghi e utilizzavo la macchina mossa freneticamente. La
scelta della colonna sonora ha poi condizionato lo sviluppo della parte centrale e
finale del film assecondando la velocità dell’azione con ritmi e musiche che ricordano
i famosi 007. Ciascuno degli attori ha provato a mettere qualcosa di suo.
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Mentre nella vita è difficile trovare dei veri vincenti, abbiamo aggiunto la nostra
esperienza di perdenti. I protagonisti sono quattro amici che cercano di salvare il
posto di lavoro di un collega 56enne che è stato licenziato e sono disposti a
commettere un finto crimine per farlo riassumere. La storia non era ambientata a
Roma in via Veneto ma nella ricostruzione ci serviva una struttura quasi da plastico,
nel quale muovere le pedine della nostra messa in scena”.

Babak Karimi interpreta Amir: “E’ un immigrato iraniano con tanti figli, è lo
specchio dei giorni nostri, infatti il romano moderno è straniero. Il mio personaggio
racconta questo inserimento accettato o meno nella società e i problemi che affronta
con questa banda di amici. Ho messo in Amir qualcosa della mia storia e di quella di
tanti stranieri che vedo intorno a me”.
Filippo Scicchitano è Riccardo: “Quando ho letto la sceneggiatura del progetto
era evidente che ci fossero grosse possibilità per fare una storia interessante, poi ci
voleva un cast adeguato e in questo Alessio è stato impeccabile, anche nella direzione
dei particolari.
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Il tema dell’amicizia è molto presente nel film fin da subito, con il licenziamento di
Amir e Riccardo che pianifica una strategia per fargli riottenere il lavoro”.

Matteo Martari veste i panni di Gino Vianello: “E’ una banda molto divertente,
mi piacerebbe in realtà sottolineare soprattutto l’umanità che è stata vissuta su
questo set. E’ raro trovare bontà d’animo e capacità di comprensione. Alessio è in
grado di ascoltare le persone e prendere in considerazione le cose che dicono. E’
anche una storia che parla di una grande amicizia ed è una delle cose più importanti
che possiamo costruire nella vita”.
Fabio Balsamo è Pietro: “L’intento primario e il lavoro fatto con Alesiso è stato
restituire al pubblico la condizione di vulnerabilità che accomuna tutti. Vengono
rappresentati dei perdenti in cui è facile rivedersi e con cui empatizzare. Pietro è un
personaggio estremo, è un esponente della controcultura, dalla sessualità fluida ed
emerge il desiderio di accettazione, di essere amato così com’è. C’è molta solitudine
in questo film e l’arte, i valori e i sentimenti sono visti come la consolazione da quel
dolore che ognuno di noi si porta dentro.
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La cosa bella di questo lavoro è stata approfondire ogni aspetto, anche il crime action.
Con gli altri attori ci siamo stimati professionalmente fin dal primo momento ed è
stato un elemento importante per aprirci anche come persone”.
Guglielmo Poggi interpreta Massimo: “Credo che la questione della sconfitta nel
mio personaggio esploda non soltanto perchè ha in casa un padre che lo sminuisce
ed è difficile che possa vincere. Io stesso sono l’emblema della sconfitta e questo dà
un valore in più all’interpretazione. Non amo i vincitori, non mi piacciono, sono
spacconi, sono quelli che tutti invidiano, a me piace che nessuno è risolto o vincente,
se non i potenti a cui cerchiamo di sottrarre il maltonto, nessuno ha un destino
segnato dalla fortuna. Siamo quelli che prendono carovane di sfiga in faccia e
Massimo rifugge con questo suo essere un po’ orsacchiotto il dolore di una perdita
che ha in casa. Nella divisa c’è la voglia di essere accettato da suo padre. La cosa
che temevo di più era calarmi dal settimo piano. Questa amicizia che si è creata tra
noi l’abbiamo portata nel film.
di Francesca Monti
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SPECIALE EUROVISION SONG CONTEST TORINO 2022

L’Eurovision Song Contest si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Tre grandi
serate, il 10 e il 12 maggio le semifinali, il 14 maggio la grande finale, che saranno
trasmesse in prima serata su Rai1.

MUSICA | 61

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono i tre conduttori dell’Eurovision Song
Contest.
“Sono felice che l’Eurovision sia finalmente tornato in Italia e onorata di condurre un
evento così importante, insieme ai miei amici Ale e Mika” commenta Laura Pausini.
“Insieme vogliamo mostrare all’Europa e al mondo quanto la nostra sia una terra
straordinaria. Il mio 2022 è iniziato con nuova musica ed è l’inizio di un anno di grandi
appuntamenti. Voglio affrontare l’Eurovision, evento musicale per eccellenza in
Europa, e uno degli show televisivi più importanti del mondo con la stessa carica che
mi ha accompagnato in questi quasi trent’anni di carriera. Noi ci siamo, e siamo
pronti… Anzi, non vediamo l’ora!”.
“È un onore essere stato chiamato a condurre ESC 2022, è uno degli show più seguiti
e noti al mondo e quest’anno organizzarlo in Italia rappresenta una grandissima
opportunità e un evento storico per il nostro Paese – afferma Cattelan – Conosco
Laura Pausini e Mika da tempo, abbiamo già lavorato insieme e ci siamo sempre
divertiti tantissimo. E sono sicuro che sarà così anche questa volta”.
“Più che mai, credo nell’importanza di una comunità internazionale, nei nostri valori
comuni. Credo nell’unione dei popoli, nell’abolizione dei muri per celebrare le nostre
somiglianze, quanto le nostre differenze – conclude Mika – Possiamo farlo grazie alla
musica, che è la forma di espressione universale. L’Eurovision è tutto ciò e molto di
più! Lo guardo da quando ero bambino, tutta la famiglia si riuniva per la finale. Una
volta all’anno, quarantuno Paesi sono attraversati dalle stesse emozioni: a
prescindere dalla storia, la situazione politica, la musica li riunisce. È un onore e
un’emozione essere uno dei maestri di cerimonia di queste serate fantastiche”.
I 40 PAESI IN GARA E GLI ARTISTI CHE LI RAPPRESENTANO
L’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima
edizione del Festival di Sanremo con il brano “Brividi”.
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“La mia prima partecipazione a questa kermesse risale al 2019 ed è stata
un’esperienza indimenticabile. Ho avuto la possibilità di far conoscere la mia musica
in Europa e grazie all’Eurovision sono stato per la prima volta in visita a Tel Aviv. E’
una grande opportunità. Certo, sono due situazioni diverse. In Israele ho portato sul
palco un brano che parlava di me e della mia storia, a Torino saremo in due e potrò
imparare qualcosa di nuovo. E’ il bello della musica”, ha detto Mahmood.
“E’ un bellissimo evento per tutta la musica dopo due anni di pandemia e di stop
forzato. E’ un’importante occasione per entrambi. Siamo felici ed entusiasti di essere
qui. Alessandro non mi ha dato consigli particolari, anche perchè solitamente
parliamo di cibo (ride)”, ha dichiarato Blanco.
Riguardo il brano “Brividi” con cui sono in gara all’Eurovision i due artisti hanno
spiegato: “Racconta l’amore visto da due generazioni diverse, ma che hanno la stessa
paura di mostrare i propri sentimenti. Quando abbiamo scritto questa canzone
abbiamo pensato alle nostre vite, all’amore universale”.

MUSICA | 63

Andiamo ora alla scoperta degli artisti che rappresentano gli altri 39 Paesi partecipanti
alla kermesse.

Ronela Ajati – Albania – in gara con “Sekret”
Ronela considera esibirsi sul palco il più grande piacere della vita. Non sorprende
quindi che sia apparsa in una serie vertiginosa di festival, concorsi e talent show
televisivi negli ultimi dieci anni, tra cui Kënga Magjike, Poleposition, Star Academy
Albania, Kerkohet Një Yll e Ethet e Së Premtes Mbrëma. Ha anche partecipato a
Ballando con le stelle Albania.
La sua vittoria più recente è stata al 60° Festivali i Këngës, il concorso canoro
utilizzato per selezionare le voci dell’Eurovision del paese. Hajati ha trionfato su altri
19 concorrenti, con alcuni dei nomi più brillanti della musica albanese.
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Rosa Linn – Armenia – in gara con “Snap”
Il modo preferito di questa principessa del pop di trascorrere il tempo è in studio, sia
per la registrazione che per la scrittura di canzoni.
Nata e cresciuta a Vanadzor, la cantautrice Rosa Linn rappresenterà l’Armenia a
Torino. “Dall’esterno le probabilità sembravano poche, essendo io una ragazza
sconosciuta di una piccola città dell’Armenia. Ma il potere della manifestazione è reale
quando è combinato con il duro lavoro, la persistenza, il mettersi in gioco. Sono
entusiasta di far entrare le persone nel mio mondo interiore attraverso la mia
musica”, ha dichiarato.
Rosa spera di seguire le orme della controparte Junior Eurovision del suo paese,
Maléna, che ha vinto l’ultimo Junior Contest per l’Armenia a Parigi lo scorso dicembre.
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Sheldon Riley – Australia – in gara con “Not The Same”
Sheldon è acclamato dalla critica sia per la forte grafica delle sue esibizioni che per
la sua musica accattivante.
Considera esibirsi, cantare, scrivere e suonare il piano come intrinseco alla sua
persona, considerando la musica come il modo più puro per esprimere le proprie
emozioni.
Nel febbraio 2022, Sheldon ha vinto l’Eurovision – Australia Decide con la sua
canzone Not The Same ma in precedenza ha gareggiato a The X Factor Australia,
The Voice Australia e persino America’s Got Talent.
Parlando del suo ingresso all’Eurovision, ha detto: “È la storia che non avrei mai
pensato di poter raccontare. Sono partito dai ricordi di un bambino a cui all’età di 6
anni fu diagnosticata la sindrome di Asperger. Sono cresciuto in una casa popolare,
spostandomi di casa in casa, inconsapevole della mia sessualità, in una famiglia
profondamente religiosa. Un percorso già tracciato che non sarei mai in grado di
comprendere adeguatamente o di condividere con altre persone”.
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LUM!X, feat. Pia Maria – Austria – in gara con “Halo”
Il musicista italo-austriaco LUM!X, vero nome Luca Michlmayr, è diventato uno dei
nomi più in voga della scena musicale elettronica mondiale.
Luca padroneggia la chitarra fin dalla tenera età, nel 2017 ha collaborato con il
produttore di successo italiano (e co-sceneggiatore di Halo) Gabry Ponte, meglio
conosciuto come membro degli Eiffel 65. Il risultato è stato un grande successo virale
Monster, che è stato in vetta alle classifiche e ha totalizzato oltre 200 milioni di stream
solo su Spotify.
A LUM!X si unisce la vocalist Pia Maria. Oltre ad essere un’appassionata cantante e
performer, con un bagaglio di esperienza nel teatro musicale, si è anche formata in
trucco di bellezza ed effetti speciali per il palcoscenico.
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Nadir Rustamli – Azerbaijan – Fade To Black
Nadir ha goduto di una rapida ascesa al successo nel suo nativo Azerbaigian.
È stato un anno molto importante per il cantante di Salyan, poiché la sua
partecipazione all’Eurovision è stata confermata solo tre settimane dopo aver vinto
The Voice of Azerbaijan, dove ha conquistato la vittoria con oltre il 40% dei voti del
pubblico nel gran finale.
Il mentore del campione è stato Eldar Gasimov, noto (al di fuori del suo paese) per
aver vinto l’Eurovision Song Contest nel 2011, con Running Scared, un duetto con
Nikki. Nadir ammette che aveva in mente l’Eurovision quando ha scelto Eldar, poiché
rappresentare il suo paese sul palco è stata da sempre un’ambizione.
Quel sogno è iniziato da bambino. Nadir ha preso lezioni di pianoforte per 7 anni, ha
studiato alla scuola di musica e, mentre era all’università, è entrato a far parte di una
band in cui si è esibito come voce solista e ha rivestito anche il ruolo di direttore
artistico del gruppo.

MUSICA | 68

Jérémie Makiese – Belgio – in gara con “Miss You”
Originario di Anversa, in Belgio, Jérémie è un artista con una voce così
impressionante che ha vinto l’edizione 2021 di The Voice Belgique.
Il talento di Makiese nel cantare una ballata è stato notato in giovane età dai suoi
genitori, entrambi provenienti da un background musicale. La sua voce è stata
utilizzata nel coro della chiesa locale (instillando in lui un amore per la musica gospel),
prima di passare alle lezioni di canto professionale a scuola.
Oggi, la sua carriera nella musica corre parallela alle sue aspirazioni di diventare un
calciatore professionista. Portiere di talento, il cantante ha recentemente firmato un
contratto per giocare con l’Excelsior Virton FC.
Quando non intrattiene la folla negli stadi di calcio e nelle arene dei concerti, Jérémie
ha un interesse accademico per la geologia.

MUSICA | 69

Intelligent Music Project – Bulgaria – in gara con “Intention”
Intelligent Music Project è un supergruppo di musicisti con una vasta esperienza live.
Il loro approccio collaborativo ha portato la band a lavorare, registrare ed esibirsi con
nomi che hanno precedentemente collaborato con artisti del calibro di TOTO, Black
Sabbath, Stevie Wonder, Phil Collins e molti altri.
Quest’anno ricorre il decimo anniversario dell’uscita del loro album di debutto The
Power of Mind dando loro un buon motivo per festeggiare, qualunque sia il loro
risultato a Torino.
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Mia Dimšić – Croazia – in gara con “Guilty Pleasure”
Mia è una cantante croata giramondo con una serie di successi al suo attivo.
Nata a Osijek, la carriera musicale di Dimšić è iniziata quando il gruppo rock
Džentlmeni l’ha invitata ad accompagnarli a esibirsi negli Stati Uniti e in Canada. Al
termine del tour, non passò molto tempo prima che la cantante iniziasse a comporre
il proprio materiale da solista; citando icone come Norah Jones, Kacey Musgraves e
Taylor Swift come maggiori influenze.
La creatività di Mia da allora ha portato a due album in vetta alle classifiche (più un
album di Natale che ha raggiunto il numero 2) e 6 singoli al numero uno delle
classifiche croate.
Ha inoltre pubblicato il libro Cesta Do Sna (La strada per un sogno).
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Andromache – Cipro – in gara con “Ela”
I fan accaniti del pop sapranno che la stella di Andromache è stata in ascesa in tutta
Europa.
Nata in Germania e cresciuta in Grecia, la musica è sempre stata una parte
importante dell’educazione di quest’artista.
Ma Andromache ha attirato l’attenzione per la prima volta quando ha gareggiato in
The Voice of Greece, firmando per la Panik Records poco dopo.
Il suo singolo, Na Soun Psema, è diventato il grande successo dell’artista su radio e
piattaforme di streaming.
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We Are Domi – Rep. Ceca – in gara con “Lights Off”
Quella che era iniziata come un unicuum per un progetto al Leeds College of Music
nel 2016, si è presto trasformata in uno sfogo creativo a tempo pieno per Dominika,
Benjamin e Casper.
Una volta conclusi i loro studi, un trasferimento a Praga ha permesso ai tre amici di
perfezionare ulteriormente il loro suono e il loro stile, dando vita al We Are Domi.
La loro musica è stata descritta come electro-pop alternativo con accenni di indie. Ad
oggi, hanno pubblicato 6 singoli, caratterizzati dalla miscela dei generi della band e
dalla loro passione per la musica pop in generale.
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REDDI – Danimarca – in gara con “The Show”
REDDI è composto da Siggy alla voce, Ida al basso, Agnes alla chitarra e Ihan alla
batteria.
La passione della band per tutti i tipi di musica permea il loro sound, dove rock e
punk si mescolano giocosamente con archi classici e pop colorato.
The Show è incentrata sull’osare nel fare ciò che vuoi, indipendentemente dal tuo
sesso: “Con la nostra canzone, vogliamo dire al mondo che non dovresti lasciare che
il mondo esterno ti impedisca di fare ciò che sogni. Vogliamo mostrare al mondo che
le donne possono fare tutto da sole. Ci siamo chiesti perché ci fossero così poche
band femminili in Danimarca, quindi ora mostriamo che può essere fatto facilmente”.
Per la batterista Ihan, questa è la seconda volta sul palco dell’Eurovision, avendo già
partecipato nel 2012 con l’artista danese Soluna Samay.
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Stefan – Estonia – in gara con “Hope”
Stefan è un cantante e cantautor, la cui musica è diventata un punto fermo nelle
radio estoni negli ultimi anni.
I genitori di Stefan si sono trasferiti dall’Armenia a Viljandi (nel sud del paese) dove
hanno aperto un ristorante e cresciuto l’aspirante cantante.
La sua grande occasione è arrivata nel 2018 quando ha chiuso al terzo posto il
concorso di preselezione dell’Eurovision dell’Estonia, Eesti Laul, come parte del duo
VAJÉ con la canzone Laura (Walk with Me). In seguito è arrivato un altro terzo posto
nel 2019 e ha raggiunto di nuovo la finale nel 2020.
Stefan è stato nominato l’uomo più sexy dell’anno del paese dalla popolare rivista
Kroonika.
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The Rasmus – Finlandia – in gara con “Jezebel”
Insieme da quasi 30 anni, i The Rasmus sono uno dei gruppi finlandesi di maggior
successo a livello internazionale.
Il loro brano In the Shadows ha recentemente superato la soglia dei 100 milioni di
streaming su Spotify, nonostante sia stato rilasciato molti anni prima che la
piattaforma fosse inventata.
Da allora hanno pubblicato diversi album di platino, vinto numerosi premi e suonato
in concerti in tutto il mondo.
Hanno scelto un nuovo chitarrista, Emppu, che ha iniziato la sua carriera alla fine
degli anni ’90 nella band finlandese Tiktak. Insieme a lui ci sono Lauri (voce), Eero
(basso) e Aki (chitarra).
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Alvan & Ahez – Francia – in gara con “Fulenn”
Alvan è un artista electro polistrumentista della regione francese della Bretagna; lo
stesso luogo da cui proviene il gruppo vocale Ahez.
Come artista, Alvan ama mescolare generi diversi all’interno della sua musica e,
nonostante il suo suono sia principalmente radicato nell’elettronica, usa anche molti
canti tradizionali ed elementi organici nelle sue composizioni ibride.
Gli Ahez (Marine, Sterenn e Stereen) sono un gruppo vocale tradizionale che mira a
mostrare il proprio patrimonio regionale attraverso la musica, scrivendo e cantando
nella loro lingua madre, il bretone. Nelle loro canzoni raccontano storie
contemporanee che fanno riferimento agli antichi miti della Bretagna.
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Circus Mircus – Georgia – in gara con “Lock Me In”
Il Circus Mircus è stato formato a Tbilisi, in Georgia, da tre ragazzi che hanno lasciato
l’accademia circense locale alla fine del 2020.
La band ha spiegato: “Non eravamo abbastanza bravi, probabilmente i peggiori della
troupe, ecco perché siamo diventati amici”.
Circus Mircus comprende una miriade di generi, riflettendo in modo intricato il mondo
interiore e l’esperienza di vita di ogni membro della band. La pietra angolare della
loro filosofia risiede nel completo abbandono delle strutture musicali.
Dall’inizio della band nel 2020, hanno pubblicato 11 canzoni.
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Malik Harris – Germania – in gara con “Rockstars”
Il cantante e rapper tedesco-americano Malik scrive canzoni con la sua chitarra da
oltre un decennio.
Harris viene da una famiglia molto musicale; suo nonno era un cantante d’opera, sua
nonna una pianista e suo padre suona diversi strumenti e insegna violoncello.
I primi singoli della giovane star, Say The Name (2018) e Welcome to the
Rumble (2019), sono stati dei successi nelle classifiche e nelle piattaforme di
streaming tedesche, che hanno portato a un tour da solista a maggio 2019.
Malik ha supportato artisti internazionali tra cui James Blunt, Alex Clare, Jeremy
Loops, Tom Odell e LP.
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Amanda Georgiadi Tenfjord – Grecia – in gara con “Die Together”
Amanda Georgiadi Tenfjord è una cantante e autrice internazionale acclamata dalla
critica.
Tenfjord ha trascorso i primi anni della sua vita in Grecia, prima di trasferirsi in
Norvegia con la sua famiglia, dove si è ritrovata nella stessa classe della popstar
nordica Sigrid.
Le sue canzoni hanno viaggiato in tutto il mondo con il supporto di Spotify e Apple,
nonché grazie alla serie Netflix Spinning Out.
Quando non fa musica, Amanda studia medicina e sta facendo il suo tirocinio in un
ospedale per pazienti COVID-19.
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Systur – Islanda – in gara con “Með Hækkandi Sól”
Sigga, Beta ed Elín sono tre sorelle che cantano insieme da sempre.
Le ragazze in precedenza avevano fondato un gruppo intitolato alla loro amata
nonna, Sísí Ey; segnando un grande successo in Islanda con la canzone Ain’t Got
Nobody.
Il padre, Eythor, era un membro della leggendaria band jazz-funk Mezzoforte, che
ha ottenuto una hit numero 17 nel Regno Unito nel 1983 con la canzone Garden
Party. Anche la madre, Ellen, è una cantante e il fratello (che si chiama anche lui
Eythor) si unirà a loro sul palco suonando la batteria.
La band crede fortemente nel potere curativo della musica e trascorre gran parte del
loro tempo a sostenere coloro che sono emarginati nella società.
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Brooke – Irlanda – in gara con “That’s Rich”
La cantante e cantautrice Brooke ha avuto successo sia nel Regno Unito che in
Irlanda negli ultimi anni.
Måneskin e Loreen sono due degli artisti preferiti della popstar, che ha raggiunto la
fama per la prima volta come finalista nell’edizione del 2020 di The Voice UK, essendo
stata guidata dall’artista vincitrice del Grammy Meghan Trainor, finendo al terzo
posto.
Brooke attribuisce alle leggende degli anni ’70 come Blondie la principale influenza
per la sua canzone “That’s Rich”, avendola scritta dopo aver letto l’autobiografia di
Debbie Harry.
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Michael Ben David – Israele – in gara con “I.M”
Michael Ben David è l’ultimo vincitore di “The X Factor Israel”. Nato ad Akshelon, ha
studiato canto e recitazione dall’età di 13 anni, essendosi iscritto alla Beit Zvi School
of the Performing Arts.
Dopo la laurea ha fatto con successo un’audizione per The X Factor Israel, dove uno
dei giudici era nientemeno che la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2018 Netta.
L’apertura emotiva di Michael gli ha permesso di conquistare sempre più fan mentre
intraprendeva un viaggio di autoaffermazione che è stato esplorato a fondo nella sua
canzone I.M.
Quando non canta o recita, Michael ama cucinare nel tempo libero.
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Citi Zēni – Lettonia – in gara con “Eat Your Salad Lettonia”
I Citi Zēni sono una pluripremiata band di sei elementi di Riga, formatasi all’inizio del
2020.
La band ha pubblicato il suo album di debutto, Suņi Iziet Ielās, con grande successo
di critica e ha già iniziato a lavorare all’album successivo, progettando di pubblicare
un secondo singolo dopo l’Eurovision Song Contest 2022.
Il sestetto è composto da Jānis alla voce, Dagnis alla voce e al sassofono, Reinis alle
tastiere, Krišjānis alla chitarra, Roberts al basso e Toms alla batteria.
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Monika Liu – Lituania – in gara con “Sentimentai”
Monica Liu è una delle artiste più famose e rispettate della Lituania.
Dopo essersi laureata all’Università di Klaipėda, dove ha studiato jazz, ha trascorso
del tempo studiando in Massachusetts, vivendo a Londra, prima di stabilirsi a Vilnius.
Dal suo debutto nel 2015, Liu ha pubblicato tre album e molti altri singoli. Il suo
repertorio è così impressionante che è stata chiamata a far parte di The Voice e The
Masked Singer.
Sentimentai è stata scritta e registrata a Londra.
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Emma Muscat – Malta – in gara con “I Am What I Am”
La cantautrice maltese è stata tra le finaliste nel 2018 del popolare talent show
italiano Amici di Maria De Filippi.
Dopo la sua apparizione nello show, Emma ha firmato un contratto con la Warner
Music Italy ed è stato pubblicato un album di debutto, Moments, che ha raggiunto la
top 3 della classifica degli album, offrendole l’opportunità di supportare artisti del
calibro di Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Sigala, Martin Garrix, Bebe Rexha e Ava
Max.
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Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Moldavia – in gara con “Trenulețul”
Gli Zdob şi Zdub sono una band diventata famosa tanto per i loro spettacoli dal vivo
quanto per le loro melodie orecchiabili.
La band è nata nel 1994 e ha pubblicato dieci album. Il loro debutto all’Eurovision è
stato anche la prima partecipazione della Moldova al Contest, in cui Zdob și Zdub
hanno regalato alla loro nazione un sesto posto con la canzone Boonika Bate Toba.
Sono tornati di nuovo nel 2011 con So Lucky, arrivando ancora una volta al gran
finale e regalando alla Moldavia un 12° posto di cui essere orgogliosi.
Alla band si uniranno a Torino gli Advahov Brothers, due musicisti molto popolari in
Moldova. Zdob şi Zdub e Advahov Brothers hanno in programma di pubblicare un
album insieme.
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Vladana – Montenegro – in gara con “Breathe”
Vladana è una delle artiste più famose del Montenegro. Originaria di Podgorica, ha
un’istruzione primaria e secondaria in musica e una laurea in giornalismo presso la
Facoltà statale di scienze politiche del Montenegro.
Nel 2015 ha fatto buon uso di quella laurea, lanciando la rivista di moda online Čiviluk.
Oltre ad essere fondatore e caporedattore, Vladana scrive anche una rubrica e ha
condotto interviste a designer, musicisti e personaggi politici.
Vladana porterà con sé a Torino un nome familiare a molti fan dell’Eurovision: il
cantautore e produttore Darko Dimitrov.
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S10 – Olanda – in gara con “De Diepte”
S10 è il soprannome di Stien den Hollander, cantante, rapper e cantautrice olandese.
A soli 21 anni, l’artista è diventata la beniamina della scena alt-pop olandese,
conquistando la critica, accumulando un fedele esercito di fan e trionfando in
prestigiosi festival.
Nel 2016, S10 si è occupata di scrivere, registrare e autoprodurre il suo primo minialbum, Antipsychotica.
Con milioni di stream, collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti olandesi e
recensioni entusiastiche di critici musicali, l’headliner di Hoorn continua a forgiare il
proprio percorso nell’industria musicale.
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Andrea – Macedonia del Nord – in gara con “Circles”
Durante la sua infanzia a New York ha sviluppato un vivo interesse per la musica
gospel, soul e R&B.
Quando la sua famiglia è tornata nella Macedonia del Nord, si è iscritta alla Facoltà
di Arti Musicali di Skopje, la principale scuola di musica del paese, dove ha migliorato
le sue crescenti capacità di scrittura di canzoni, imparando a suonare la chitarra e il
piano.
Dalla fine del 2020, Andrea ha incanalato il suo talento in una carriera discografica,
pubblicando diversi singoli nell’arco di sei mesi.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Subwoolfer – Norvegia – in gara con “Give That Wolf A Banana”
I Subwoolfer, la più grande band della galassia, si sono riuniti 4,5 miliardi di anni fa
sul loro pianeta natale la Luna.
Da allora, Keith e Jim hanno conquistato la scena musicale di ogni altro pianeta,
rendendoli il gruppo pop di maggior successo di sempre, così dicono.
Domenica 20 luglio 1969 apparve loro un profeta di nome Neil, che fu presto salutato
come “l’uomo con le braccia più forti”. Ha promesso di tornare dicendo loro che li
avrebbe aiutati a diventare anche la più grande band del suo pianeta; ma solo una
volta che avevano scritto la più grande canzone dell’universo, cantata nella sua lingua
madre, l’inglese.
Neil non è mai tornato. Tuttavia, hanno trovato DJ Astronaut. E ora con Give That
Wolf a Banana si esibiranno all’evento musicale più importante e prestigioso della
storia del mondo: l’Eurovision Song Contest 2022.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Ochman – Polonia – in gara con “River”
Ochman è diventato famoso quando ha vinto “The Voice of Poland”.
Nato nel Massachusetts, negli Stati Uniti, Krystian Ochman ha vissuto in Polonia sin
dalla sua adolescenza; prima a Katowice, dove ha studiato all’Accademia di musica
Karol Szymanowski, e ora a Varsavia.
Dopo la sua vittoria a The Voice, il cantante ha pubblicato il suo singolo di debutto,
Światłocienie. La canzone ha registrato oltre 300.000 stream su Spotify solo nella
prima settimana. Sono seguiti altri successi e nel novembre 2021 ha pubblicato il suo
album di debutto omonimo.
Krystian non è l’unico interprete famoso della famiglia: è il nipote del tenore polacco
di fama internazionale Wiesław Ochman. Senza dubbio ispirato dall’abilità musicale
di suo nonno, il promettente Eurovision ha imparato a suonare sia la tromba che il
pianoforte da giovane.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
MARO – Portogallo – in gara con “Saudade, Saudade”
Laureatasi al Berklee College of Music nel 2017, la cantante ha preso la decisione
difficile di trasferirsi a Los Angeles invece di tornare a casa in Portogallo.
Nel suo primo anno a Los Angeles, l’artista ha pubblicato sei album autoprodotti e
scritti da sé. Durante questo periodo, il suo Instagram ha attirato l’attenzione del
vincitore del Grammy, Jacob Collier, che l’ha invitata a unirsi alla sua band di debutto
in tournée come cantante e strumentista.
MARO ha supportato Jessie J, Fatai, ¿Téo?, e sta attualmente aprendo il tour europeo
di Charlotte Cardin.
A Torino, l’artista sarà affiancata sul palco da cinque coristi. Per la sua partecipazione
ha invitato Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa e Carolina Leite (che si sono esibite con
lei nella finale nazionale portoghese) e Diana Castro e Milhanas (che sono state le
interpreti di due canzoni del Festival da Canção 2022 Grand Final).
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
WRS – Romania – “Llámame”
Il beatmaker di Buzău ha iniziato la sua carriera artistica come ballerino; esibendosi
sul palco con icone pop rumene come Inna e venendo scelto come ballerino house
sia per Romania’s Got Talent che per The Voice of Romania.
Nel 2015 è entrato a far parte della boyband SHOT per un breve periodo, prima di
trasferirsi a Londra per affinare il suo mestiere di cantautore e attore solista.
In totale, l’artista rumeno ha pubblicato 10 singoli, ha fatto 3 collaborazioni e sta
attualmente lavorando al suo prossimo EP di debutto, Mandala.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Achille Lauro – San Marino – in gara con “Stripper”
Achille Lauro è un cantante, cantautore e rapper italiano.
Quest’anno festeggerà il decimo anniversario del suo primo mixtape. Ha pubblicato
un EP e 6 album in studio, scalando le classifiche italiane.
Ha allestito mostre d’arte, ha scritto tre libri ed è direttore creativo per un’etichetta
discografica.
Arriva all’Eurovision dopo aver vinto il concorso canoro Una Voce per San Marino,
avendo già partecipato a tre edizioni del prestigioso Festival di Sanremo nel 2019,
2020 e 2022.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Konstrakta – Serbia – in gara con “In Corpore Sano”
Konstrakta è il soprannome di Ana Đurić. Nelle prime fasi della sua carriera, la
cantante ha affinato le sue capacità vocali nella band Zemlja Gruva (Land of Groove)
che ha avuto l’onore di essere opening act di Amy Winehouse, al suo ultimo concerto
in assoluto, a Belgrado nel 2011.
Come artista solista, Konstrakta è interessata ai fenomeni sociali ed emotivi
contemporanei. La sua canzone In Corpore Sano è stata interpretata da alcuni come
una critica al sistema sanitario serbo e una satira su standard di bellezza
irraggiungibili.
Ana è la designer concettuale di ogni video musicale che pubblica e, oltre a creare
musica, l’artista e imprenditrice dai molti talenti ha anche una laurea in architettura.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
LPS – Slovenia – in gara con “Disko”
LPS (Last Pizza Slice) è una band pop adolescente composta da Filip (voce), Gašper
(batteria), Mark (chitarra elettrica), Zala (basso, tenore e sassofono contralto) e Žiga
(tastiere elettriche).
Il gruppo è insieme dal 2018, quando si sono incontrati nell’aula di musica della loro
scuola.
Oltre alla disco LPS si diletta anche con soul-pop, funk, blues, rock e jazz. All’inizio
della loro carriera, hanno sviluppato una base di fan dedicata attraverso le loro
interpretazioni stravaganti e non commerciali di grandi successi.
Alcuni potrebbero presumere che il titolo della loro canzone implichi una spensierata
voglia di perdersi nella musica disco, ma i testi raccontano la triste (e vera) storia del
cantante della band Filip, che è stato scaricato dalla sua ragazza proprio in discoteca.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Chanel – Spagna – in gara con “SloMo”
Chanel Terrero è una cantante, ballerina e attrice nata a L’Avana, Cuba.
La superstar ha oltre un decennio di esperienza nel teatro musicale, avendo recitato
in produzioni come Il re leone, Flashdance, The Bodyguard e Mamma Mia. Ha anche
ballato sul palco con Shakira, agli MTV Europe Music Awards 2010.
Chanel ha recitato in numerose serie televisive spagnole, tra cui Águila Roja, El
Continental e El Secreto de Puente Viejo., ha preso inoltre parte al film El Rey de la
Habana di Agustí Villaronga.
SloMo è il singolo di debutto dell’artista, composta da un team di cantautori che
hanno collaborato con artisti del calibro di Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears,
Ricky Martin, Mariah Carey e Nicki Minaj.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Cornelia Jakobs – Svezia – in gara con “Hold Me Closer”
Cornelia è una cantante, compositrice e vincitrice del “Melodifestivalen” svedese.
Jakobs ha iniziato la sua carriera discografica come parte della band femminile Love
Generation prodotta da RedOne, che ha pubblicato il suo debutto omonimo
nell’estate del 2010. Purtroppo, il gruppo è durato solo tre singoli nel volubile mondo
del pop.
Imperterrita, Cornelia ha lanciato una carriera da solista nel 2018, ed è stata
impegnata a pubblicare singoli, esibirsi in live sold out in tutto il paese e lavorare al
suo primo album.
Con un padre rockstar in Svezia e una nonna compositrice, la musica è sempre stata
una parte fondamentale della vita di Cornelia.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Marius Bear – Svizzera – in gara con “Boys Do Cry”
Marius è un musicista poliedrico originario dell’Appenzello, in Svizzera.
Nel 2016, Bear ha abbandonato il suo piano di diventare un meccanico di macchine
edili, per andare in tournée in Germania e Svizzera come musicista di strada. In un
festival conobbe un famoso produttore che lo invitò a New York, dove entrò
rapidamente a far parte della scena artistica e creativa svizzera.
Il globe-trobber si è mosso ancora una volta nel 2017, diretto nel Regno Unito, dove
ha studiato produzione musicale al prestigioso BIMM Institute di Londra.
È stato questo viaggio alla scoperta di sé che alla fine ha portato all’uscita del suo
primo album, Not Loud Enough, che è salito nella Top 20 delle classifiche svizzere
degli album.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Kalush Orchestra – Ucraina – in gara con “Stefania”
Nessuna storia è paragonabile al percorso del collettivo ucraino KALUSH Orchestra
che sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Stefania”. Essendo
cambiato tutto nel giro di poche settimanea causa della guerra in Ucraina, la band si
è trovata non solo a rappresentare il suo paese d’origine alla manifestazione canora
che quest’anno si tiene a Torino, in Italia, ma è diventata anche il volto e la voce di
una nazione. La storia della KALUSH Orchestra, che è una delle favorite per la vittoria
finale, è quella di inseguire i propri sogni in tempi di crisi inimmaginabili e lottare per
ciò in cui si crede. Il brano che presentano, Stefania, mescola rap e hip hop con la
tradizionale musica folk ucraina. “È una canzone su mia madre”, spiega il frontman
Oleh Psiuk, “Non gliene avevo mai dedicata una, e non sono affatto sicuro che il
nostro legame sia stato particolarmente stretto in passato, ma so che lei merita
decisamente questa canzone. È la cosa migliore che abbia mai fatto per lei”.
Dal 24 febbraio, il giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, il brano ha assunto un
nuovo significato: l’amore per la patria.
Capitanato dal ventisettenne Oleh Psiuk, alias The Psiuchyi Son, KALUSH si è formato
nel 2019, quando i membri Ihor Didenchuk e MC CarpetMan (KylymMen) hanno
risposto al post di Oleh su Facebook alla ricerca di compagni di band. Per un
allestimento più grande, si trasformano in KALUSH Orchestra, guadagnando la
potenza di due ulteriori multi-strumentisti: Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk.
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CREDIT EBU / CORINNE CUMMING
Sam Ryder – UK – in gara con “Space Man”
Sam è un cantante e cantautore dell’Essex che ha visto la sua popolarità diventare
stratosferica, soprattutto grazie ai social media.
Il britannico ha scritto la sua canzone per l’Eurovision con la cantautrice vincitrice di
un Grammy Amy Wadge (Ed Sheeran, Thinking Out Loud) e Max Wolfgang, e con
oltre 12 milioni di follower e 100 milioni di like su TikTok, è attualmente l’artista
musicale britannico più seguito sulla piattaforma.
Quando il mondo è entrato in lockdown nel marzo 2020, Sam ha caricato il primo dei
suoi ormai famosi video, attirando rapidamente l’attenzione di fan famosi tra cui
Justin Bieber, Sia e Alicia Keys.
Da allora ha firmato un contratto con la Parlophone Records e ha pubblicato il suo
EP di debutto (The Sun’s Gonna Rise).
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SERIE A FEMMINILE: LA JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA PER LA QUINTA
VOLTA CONSECUTIVA
La penultima giornata del campionato femminile di Serie A TimVision ha visto la
Juventus laurearsi Campione d’Italia per la quinta volta consecutiva. Un’impresa da
record, che finora non era riuscita a nessuna squadra italiana.
Allo Juventus Training Center le bianconere di Joe Montemurro hanno battuto il
Sassuolo per 3-1 passando in vantaggio al 30′ con Barbara Bonansea su assist di
Girelli, che ha poi firmato il raddoppio al 36′ da distanza ravvicinata.
Ad inizio ripresa le neroverdi hanno accorciato le distanze con un tiro dal limite di
Cambiaghi, ma al 64′ la Juventus ha calato il tris con Boattin su assist di Bonansea,
facendo esplodere la festa in campo e sugli spalti.
di Samuel Monti
Credit foto Juventus FC
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I ROVELLO SGAVISC HANNO VINTO L’EDIZIONE 2022 DELLA EUROPEAN
WINNERS CUP DI TCHOUKBALL
L’edizione 2022 della European Winners Cup di Tchoukball (equivalente della
Champions League del calcio) è stata assegnata a Rovello Sgavisc, squadra di punta
della Polisportiva rovellese.
La pandemia prima e la guerra nella vicina Ucraina hanno rischiato di far saltare
l’appuntamento fino a poche settimane dall’avvio visto che il palazzetto inizialmente
assegnato era stato poi utilizzato per l’ospitalità dei profughi Ucraini.
I Rovello Sgavisc, già campioni d’Italia dal 2019 (purtroppo a causa della pandemia
non si sono assegnati scudetti negli ultimi due anni), hanno partecipato a questa
competizione che si è svolta a Varsavia il 30 Aprile ed il 1° Maggio vincendo tutti e
sei gli incontri disputati.
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Le squadre in gara erano dieci divise in due gironi:
GIRONE A
Saronno Castor (ITA)
La Chaux-de-Fonds Beehives (SUI)
Warsaw Hornets (POL)
Guildford Inferno (GBR)
Rumcajska Jicin (CZE)
GIRONE B
Rovello Sgavisc (ITA)
Geneva Dragons (SUI)
Ursus Rybnik (POL)
Limeta Lomnice (CZE)
Fusion Madrid (SPA)
Entrambe le italiane hanno concluso la fase a gironi a pieni punti trovando pane per
i loro denti solo nelle partite con le squadre elvetiche.
Le semifinali hanno visto nuovamente prevalere le due italiane con i punteggi di:
Saronno Castor (ITA) 65 – 60 Geneva Dragons (SUI)
Rovello Sgavisc (ITA) 67 – 45 La Chaux-de-Fonds Beehives (SUI)

SPORT | 105

La prova di forza degli Sgavisc in semifinale è stato il segnale che questa volta i
ragazzi di coach Caprani erano ben determinati a portare a casa la coppa, unico
trofeo che mancava alla ricca bacheca comasca (3 scudetti, 1 coppa Italia, 2
European Silver Cup).
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La finale è iniziata subito col turbo per Rovello con una zampata di 4 punti a zero,
poi Saronno ha aggiustato la difesa e ha recuperato nel corso del primo tempo fino
ad avere un massimo di 2 punti di vantaggio. Nei minuti finali ha riaccelerato Rovello
che ha chiuso 20 a 16 il primo terzo.
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Il secondo tempo è da sempre la specialità degli Sgavisc ma questa volta si sono
decisamente superati con 10 minuti di prestazione perfetta che ha lasciato ai Castor
solo le briciole. Dopo aver raggiunto quota +20 il secondo tempo si è chiuso a +17
(46 a 29) per gli Sgavisc.
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Nel terzo tempo i rovellesi hanno sostanzialmente amministrato limitandosi a
replicare al tentativo di Saronno che ha ridotto temporaneamente le distanze a +10
per Rovello fino al 67-51 finale, frutto di una prestazione maiuscola contro cui nulla
hanno potuto i saronnesi che pure erano stati impeccabili per tutta la kermesse.

La manifestazione si è conclusa con una sobria premiazione e la foto di rito con i
giocatori di tutte le squadre, ragazzi che si conoscono e che spesso instaurano delle
vere e proprie amicizie ed a volte si accordano per iscrivere squadre “internazionali”
al beach tchoukball tournament a Rimini (quest’anno in programma il 14 e il 15
Maggio). La squadra ha poi festeggiato in un ristorante nel centro di una Varsavia
agghindata per la festa dei lavoratori e la festa della costituzione (3 Maggio).

CULTURA | 109

AUGURI A TUTTE LE MAMME: LE ORIGINI DELLA FESTA
“Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità” (Khalil Gibran)
Domenica 10 maggio in Italia si celebra la Festa della Mamma. Andiamo a scoprire
le origini di questa importante ricorrenza.
Nell’antichità i Greci e i Romani celebravano la giornata dedicata al culto delle divinità
femminili e della fertilità, ma la prima testimonianza della Festa della Mamma risale
al 1870 quando Julia Ward Howe iniziò la sua battaglia per l’istituzione del Mother’s
day. Quarant’anni dopo Anna Jarvis propose nuovamente di celebrare questa festa
in onore della madre, che era un’insegnante mossa da ideali pacifisti e nel 1914
venne ufficializzata negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson e fu stabilito che
sarebbe stata festeggiata la seconda domenica di maggio, associando come simbolo
il garofano rosso per le madri in vita ed il garofano bianco per quelle volate in cielo.
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In Italia la Festa della Mamma fu celebrata la prima volta negli anni Cinquanta, in
particolare nel 1957 don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, volle dare
importanza alla figura materna non solo per il suo valore sociale ma anche religioso,
e un anno dopo, nel 1958, Raul Zaccari, sindaco di Bordighera, presentò al Senato
della Repubblica un disegno di legge per chiederne l’istituzione attraverso una legge
di stato.
Nel nostro Paese come negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in quasi tutta
l’Europa, la festa ricorre ogni seconda domenica di maggio, in Spagna e Portogallo
viene celebrata la prima domenica di maggio, in Francia l’ultima domenica del mese.
Nella maggior parte dei paesi balcanici si festeggia l’8 marzo, a San Marino il 15
marzo, mentre in Argentina il Día de la madre è la terza domenica di ottobre, in
Russia l’ultima domenica di novembre, a Panama l’8 dicembre e in Indonesia il 22
dicembre. In molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di
primavera.
Auguri di cuore a tutte le mamme del mondo! Happy Mother’s Day!
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “LA VIA PER SCOPRIRE L’AMORE DEL
SIGNORE È ASCOLTARLO”
Papa Francesco al Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la via
per scoprire l’amore del Signore è ascoltarlo.
“Il Vangelo della Liturgia di oggi ci parla del legame che c’è tra il Signore e ciascuno
di noi (cfr Gv 10,27-30). Per farlo, Gesù utilizza un’immagine tenera, un’immagine
bella, quella del pastore che sta con le pecore. E la spiega con tre verbi: «Le mie
pecore – dice Gesù – ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono»
(v. 27). Tre verbi: ascoltare, conoscere, seguire. Vediamo questi tre verbi.
Anzitutto le pecore ascoltano la voce del pastore. L’iniziativa viene sempre dal
Signore; tutto parte dalla sua grazia: è Lui che ci chiama alla comunione con Lui. Ma
questa comunione nasce se noi ci apriamo all’ascolto; se rimaniamo sordi non ci può
dare questa comunione. Aprirsi all’ascolto perché ascoltare significa disponibilità,
significa docilità, significa tempo dedicato al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole
e dalla fretta di dover sempre dire e fare qualcosa, anzi quante volte due persone
stanno parlando e una non aspetta che l’altra finisca il pensiero, la taglia a metà
cammino, risponde… Ma se non la si lascia parlare, non c’è ascolto. Questo è un male
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del nostro tempo. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire
qualcosa, abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! Ascoltarsi fino
alla fine, lasciare che l’altro si esprima, ascoltarsi in famiglia, ascoltarsi a scuola,
ascoltarsi al lavoro, e persino nella Chiesa! Ma per il Signore anzitutto occorre
ascoltare. Lui è la Parola del Padre e il cristiano è figlio dell’ascolto, chiamato a vivere
con la Parola di Dio a portata di mano. Chiediamoci oggi se siamo figli dell’ascolto,
se troviamo tempo per la Parola di Dio, se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle
sorelle. Se sappiamo ascoltare fino a che l’altro si possa esprimere fino alla fine,
senza tagliare il suo discorso. Chi ascolta gli altri, sa ascoltare anche il Signore, e
viceversa. E sperimenta una cosa molto bella, cioè che il Signore stesso ascolta: ci
ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo.
Ascoltare Gesù diventa così la via per scoprire che Egli ci conosce. Ecco il secondo
verbo, che riguarda il buon pastore: Egli conosce le sue pecore. Ma ciò non significa
solo che sa molte cose su di noi: conoscere in senso biblico vuol dire anche amare.
Vuol dire che il Signore, mentre “ci legge dentro”, ci vuole bene, non ci condanna.
Se lo ascoltiamo, scopriamo questo, che il Signore ci ama. La via per scoprire l’amore
del Signore è ascoltarlo. Allora il rapporto con Lui non sarà più impersonale, freddo
o di facciata. Gesù cerca una calda amicizia, una confidenza, un’intimità. Vuole
donarci una conoscenza nuova e meravigliosa: quella di saperci sempre amati da Lui
e quindi mai lasciati soli a noi stessi. Stando con il buon pastore si vive l’esperienza
di cui parla il Salmo: «Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun
male, perché tu sei con me» (Sal 23,4). Soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche,
nelle crisi che sono il buio: Lui ci sostiene attraversandole con noi. E così, proprio
nelle situazioni difficili, possiamo scoprire di essere conosciuti e amati dal Signore.
Chiediamoci allora: io mi lascio conoscere dal Signore? Gli faccio spazio nella mia
vita, gli porto quello che vivo? E, dopo tante volte in cui ho sperimentato la sua
vicinanza, la sua compassione, la sua tenerezza, che idea ho io del Signore? Il Signore
è vicino, il Signore è buon pastore.
Infine, il terzo verbo: le pecore che ascoltano e si scoprono conosciute seguono:
ascoltano, si sentono conosciute dal Signore e seguono il Signore, che è il loro
pastore. E chi segue Cristo, che cosa fa? Va dove va Lui, sulla stessa strada, nella
stessa direzione. Va a cercare chi è perduto (cfr Lc 15,4), si interessa di chi è lontano,
prende a cuore la situazione di chi soffre, sa piangere con chi piange, tende la mano
al prossimo, se lo carica sulle spalle. E io? Mi lascio solo amare da Gesù e dal lasciarci
amare passo ad amarlo, all’imitarlo? La Vergine Santa ci aiuti ad ascoltare Cristo, a
conoscerlo sempre di più e seguirlo sulla via del servizio. Ascoltare, conoscerlo e
seguirlo”.
credit Vatican.va

INDICE

Intervista con Lino Banfi

pag. 2

Intervista con Giancarlo Commare

pag. 11

Il film “Rinascere” sulla storia di Manuel Bortuzzo

pag. 15

Intervista con Willie Peyote

pag. 23

Intervista con Giorgio Colangeli

pag. 28

Intervista con Martina Colombari e Corrado Tedeschi

pag. 36

“Montagne Russe” in scena al Teatro Manzoni di Milano

pag. 39

David di Donatello 2022: i vincitori

pag. 42

David Speciale a Sabrina Ferilli

pag. 52

Il film “(Im)perfetti Criminali”

pag. 55

Speciale Eurovision Song Contest Torino 2022

pag. 60

La Juventus Women vince il quinto scudetto consecutivo

pag. 102

Tchoukball: I Rovello Sgavisc vincono la European Winners Cup

pag. 103

Festa della Mamma

pag. 109

Il Regina Caeli di Papa Francesco

pag. 111

SMS NEWS SETTIMANALE
Numero 24 – Anno 2022

IN REDAZIONE
direttrice: Francesca Monti
collaboratori: Samuel Monti

SMS NEWS – SPETTACOLOMUSICASPORT
Testata diretta da Francesca Monti
Registrata presso il Tribunale di Como – Reg. Stampa n. 5/2017
Copyright © 2017-2022 SpettacoloMusicaSport
Sito: www.spettacolomusicasport.com
Per pubblicità sul giornale: smsnews@tiscali.it

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

