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L’UCRAINA VINCE L’EUROVISION SONG CONTEST TORINO 2022. PRIMO
POSTO PER LA KALUSH ORCHESTRA, SESTI MAHMOOD E BLANCO
La finale dell’Eurovision Song Contest Torino 2022 è andata in onda il 14 maggio su
Rai 1, condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.
Al Pala Olimpico la serata si è aperta con l’esecuzione di Give peace a chance di John
Lennon, in piazza San Carlo con i Rockin’1000.
Quindi è stata la volta dell’esibizione della popstar di Laura Pausini che ha proposto
un medley di cinque suoi grandi successi (“Benvenuto”, “Io Canto”, “La Solitudine”,
“Le cose che vivi” e l’ultimo singolo “Scatola”), cantati in diverse lingue, quindi è
iniziata la gara che ha visto sul palco i 25 Paesi finalisti e per la prima volta i Big Five
(Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia).
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Ad aprire le danze è stata la Repubblica Ceca con We are Domi e “Lights off”, seguita
dalla Romania con WRS e “Llamame”, dal Portogallo con Maro e “Saudade, saudade”,
dalla Finlandia con The Rasmus e “Jezebel” e dalla Svizzera con Marius Bear e la sua
“Boys do cry”.
Il sesto Paese ad esibirsi è stata la Francia con Alvan & Ahez e “Fulenn”, quindi è
stata la volta della Norvegia con i Subwoolfer e “Give that wolf a banana” e
dell’Armenia con Rosa Linn e “Snap”.
L’Italia ha fatto il suo ingresso sul palco per nona, con Mahmood e Blanco che hanno
cantato “Brividi”, emozionando e ricevendo l’applauso entusiasta di tutto il Pala
Olimpico.
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La gara è proseguita con le performance della Spagna con Chanel e “SloMo”, dei
Paesi Bassi con S10 e “De Diepte”, dell’Ucraina, data per favorita per la vittoria finale,
con la Kalush Orchestra e “Stefania”, della Germania con Malik Harris e “Rockstars”.
La seconda metà della finale ha visto esibirsi la Lituania con Monika Liu e la canzone
“Sentimentai”, l’Azerbaigian con Nadir Rustamli e “Fade to black”, il Belgio con
Jeremy Makiese e “Miss you”, la Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord e “Die
together”, l’Islanda con le Systur e “Með hækkandi sól”, la Moldavia con Zdob si Zdub
ft Fratii Advahov e il brano “Trenuletul” e la Svezia con Cornelia Jakobs e “Hold me
closer”.
Gli ultimi cinque Paesi a salire sul palco sono stati l’Australia con Sheldon Riley e “Not
the same”, il Regno Unito con Sam Ryder e “Space Man”, la Polonia con Ochman e
“River”, la Serbia con Konstrakta e “In corpore sano” e l’Estonia con Stefan e “Hope”.
Ospiti d’eccezione della finale i Måneskin, che sono tornati all’Eurovision un anno
dopo la loro vittoria e hanno presentato il nuovo singolo “Supermodel”, e cantato “If
I can dream”, e Gigliola Cinquetti, vincitrice della kermesse nel 1964, che ha proposto
la sua hit “Non ho l’età”.
Mika ha invece proposto un medley dei suoi successi, tra cui “Grace Kelly”, e proposto
il nuovo singolo “Yo Yo”.
Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini hanno proclamato il vincitore
dell’Eurovision Song Contest Torino 2022: è l’Ucraina con la Kalush Orchestra e il
brano “Stefania” con 631 punti. La band al momento della premiazione ha detto:
“Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!”. Sesto posto per l’Italia con 268
punti.
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Questa la classifica finale data dai voti dei Paesi e dal televoto:

di Francesca Monti
ph EBU, Corinne Cumming
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LA KALUSH ORCHESTRA, VINCITRICE DELL’EUROVISION SONG CONTEST
2022: “GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CI HANNO SUPPORTATO. SIAMO
CONVINTI CHE LA PROSSIMA EDIZIONE SI POSSA TENERE IN
UN’UCRAINA INTEGRATA E IN PACE”
La Kalush Orchestra, che rappresenta l’Ucraina, con il brano “Stefania” ha vinto
l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest che si è tenuta a Torino.
“Siamo felici e onorati, abbiamo reso orgogliosi tutti gli ucraini. “Stefania” piaceva
anche prima della guerra, in qualunque Paese andassimo era in testa alle classifiche.
La nostra vittoria è stata un segnale politico, unificando in qualche modo l’Europa.
Per noi è stata importante la risposta delle persone alla nostra canzone e i voti che
abbiamo ricevuto dimostrano che è stata apprezzata. E’ un messaggio significativo
per noi e per il nostro Paese. Nelle ultime settimane siamo rimasti chiusi in casa a
causa della guerra e abbiamo potuto suonare solo da remoto. A Torino abbiamo
avuto la possibilità di cantare live e abbiamo fatto molte prove. Abbiamo capito
quanta responsabilità ci fosse nel rappresentare l’Ucraina. La musica e la cultura sono
fondamentali per creare un senso di unità. Vogliamo ringraziare le persone di tutti i
Paesi del mondo per il grande supporto che ci hanno dato. Se ascoltate la musica
ucraina, vedete i film ucraini o visitate il nostro Paese scoprirete che ci sono molti
talenti interessanti. Tra le canzoni in gara all’Eurovision mi piacciono in particolare
quelle di Italia, Regno Unito, Polonia e Moldavia”, ha detto in conferenza stampa il
frontman della band Oleh Psiuk.
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Riguardo la possibilità di organizzare in Ucraina l’edizione 2023
dell’Eurovision il cantante ha affermato: “Siamo convinti che si possa tenere in
un’Ucraina rinnovata, integrata, bellissima e speriamo in pace. Non so se ci sarà la
possibilità di sentire il Presidente Zelensky perchè in questi giorni ha sicuramente
cose più importanti di cui occuparsi, ma non ci ha mai fatto mancare il suo supporto”.
Infatti il Presidente dell’Ucraina attraverso un post sui social ha fatto i
complimenti alla band: “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica
conquista l’Europa. L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà il contest per la terza volta
nella storia. Faremo tutto il possibile affinché possa essere Mariupol la città
ospitante”.
Anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è
congratulata con il gruppo ucraino: “Stanotte la tua canzone ha conquistato il
nostro cuore. Celebriamo la tua vittoria in tutto il mondo. L’Ue è con te”.
Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’ESC dell’EBU, ha dichiarato:
“L’Eurovision Song Contest è l’unico evento culturale che unisce l’Europa e quest’anno
è stato ancora più importante che riunire milioni di persone attraverso i nostri valori
e l’amore per la musica. Congratulazioni all’Ucraina e alla Kalush Orchestra per la
vittoria e per la meravigliosa performance. Ora inizieremo a pianificare l’edizione
2023 con l’emittente vincitrice UA:PBC. Ci sono sfide da affrontare ma non vediamo
l’ora di discutere tutti i dettagli per la 67a edizione della kermesse”.
Durante la finale, dopo l’esibizione, la Kalush Orchestra ha fatto un appello
per la pace invitando a sostenere l’Ucraina, Mariupol e Azovstal, e qualcuno
sui social ha voluto sottolineare che l’Eurovision è una manifestazione
apolitica: “Se il prezzo per la frase detta su Mariupol fosse stato l’eliminazione l’avrei
pagato. Dovevo dire quelle parole”. L’organizzazione infatti non ha preso alcun
provvedimento essendo affermazioni umanitarie e non politiche.
“Stefania” è una canzone che mescola rap e hip hop con la tradizionale
musica folk ucraina, che Oleh Psiuk ha scritto per sua mamma: “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. Non ho ancora avuto il tempo di sentirla
ma mi ha scritto che è contenta e orgogliosa di me e la vedrò presto”.
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Terminato l’Eurovision la band farà ritorno in Ucraina: “Abbiamo
un’autorizzazione temporanea per essere qui. Tutta la mia famiglia, i miei amici sono
in Ucraina. Il 16 maggio sarò in viaggio per tornare a casa e passerò del tempo con
mia madre, la mia ragazza e i miei famigliari. Poi non so cosa accadrà. Sicuramente
faremo il possibile per supportare il nostro Paese”, ha chiosato Oleh.
Essendo cambiato tutto nel giro di poche settimane a causa della guerra in Ucraina,
la band si è trovata non solo a rappresentare il suo paese d’origine alla
manifestazione canora, ma è diventata anche il volto e la voce di una nazione. Il
motto della Kalush Orchestra è quello di inseguire i propri sogni in tempi di crisi
inimmaginabili e lottare per ciò in cui si crede.
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 eventi più
grandi, si trasformano in Kalush Orchestra, guadagnando la potenza di due ulteriori
multistrumentisti: Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk. Il loro primo singolo “Shtomber
Womber” è stato rilasciato nel dicembre del 2021. Hanno scoperto che avrebbero
rappresentato il loro paese alla competizione di quest’anno pochi giorni prima che la
Russia invadesse l’Ucraina.
Sony Music Entertainment ha annunciato che tutti i proventi netti del brano “Stefania”
verranno donati ad un’associazione umanitaria scelta dalla band.
Congratulazioni alla Kalush Orchestra!
di Francesca Monti
PHOTO: EBU / CORINNE CUMMING
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EUROVISION SONG CONTEST TORINO 2022 – DIODATO E’ STATO OSPITE
DELLA PRIMA SEMIFINALE: “TUTTI STIAMO CONDIVIDENDO UN
MESSAGGIO DI PACE”
Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, è
stato ospite nel corso della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest Torino
2022, interpretando “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2020.
“Sono molto contento di essere qui, sono felice di partecipare ad una manifestazione
così importante, una delle più seguite al mondo e di vivere un momento di così forte
condivisione.
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Dopo questi anni complicati e in un momento ancora difficile, le sensazioni che sto
provando a Torino sono belle, è una festa con tanti colori e tanta gente entusiasta.
Riportare qui Fai rumore significa concludere un percorso meraviglioso e andare
avanti. Sono arrivato a Torino e sono passato dal Parco del Valentino dove c’è
l’Eurovision Village e ho provato una bellissima sensazione perchè c’era tanta gente
che ballava sotto il palco ed è stata una liberazione che fa bene all’anima”.
La performance che Diodato ha portato sul palco del Pala Olimpico è stata
ideata con Irma Di Paola, e con il coreografo Emanuele “Laccio” Cristofoli:
“Ci siamo trovati in completa armonia. Non volevo portare dopo tutto questo tempo
la stessa identica canzone, ci tenevo a creare una sorta di viaggio, di sviluppo, volevo
che in questi quattro minuti ci fosse anche il racconto che appartiene a me e a tanti
altri, che parte da un momento di isolamento e che con la forza delle emozioni, della
volontà di condividerle attraversa un’umanità che sembra essere immobile, congelata
e pian piano torna alla vita. Sono circondato sul palco da bravissimi ballerini che
trasmettono una fortissima umanità e presenza fisica ed era quello che volevo ed è
anche un voler passare dall’isolamento, dalla freddezza al calore, alla voglia di tornare
a vivere, a emozionarsi e a condividere l’emozione con altri esseri umani. Questa
canzone cantata davanti a migliaia di persone cambia ancora una volta il suo vestito,
pur rimanendo comunque un canto di liberazione, di invito ad abbattere il silenzio
che in qualche modo ci è stato imposto in questo lungo periodo”.
Diodato sta lavorando al nuovo disco e lascia aperte le porte anche al
cinema: “Sono contento della musica che stiamo creando, non amo molto stare in
studio ma ora è importante mettere a frutto quello che ho vissuto in questi due anni
pazzeschi. Penso non ci sarà neanche da attendere tantissimo per l’uscita dell’album.
Ci sarà anche un tour europeo in autunno ed è una cosa che mi rimette in
connessione con tutto ciò che mi ha portato a fare musica. Nei live mi trasformo ed
è un momento fondamentale per me. Poterlo condividere con tante persone anche
al di fuori dei confini italiani è un grande privilegio. E’ un momento in cui le
collaborazioni sono tantissime e ho sempre visto gli album come opportunità per
raccontare me stesso. Sto ragionando su alcuni featuring per il nuovo progetto. Il
cinema è una mia grande passione e sono felice di aver collaborato con tanti registi
e aver portato la mia musica nei film. Mi piacerebbe continuare a farlo. Non mi
dispiacerebbe in futuro fare anche un’esperienza come attore o regista”.
Riguardo la Kalush Orchestra e gli italiani Mahmood e Blanco il cantautore
ha detto: “Ho visto la performance dei Kalush Orchestra e devo dire che ci sono
elementi interessanti, c’è una forza ed energia che viene anche da tutto ciò che sta
accadendo in Ucraina ma ci sono delle chiavi nel pezzo che possono funzionare a
livello di propagazione pop.
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Mescola il folk con il rap e degli elementi melodici, resta in mente pur non conoscendo
la lingua ucraina. La sensazione che si ha è che sia una festa consapevole, tutti
stiamo condividendo un messaggio di pace e la musica è sempre stata portatrice di
questo. C’è una bellissima atmosfera. Ho abbracciato la concorrente armena, Rosa
Linn, che ha iniziato a cantare le mie canzoni ed è assurdo perchè hai la sensazione
di aver raggiunto la parte profonda di qualcun altro che magari non parla neanche la
stessa lingua. E’ la magia della musica, che è collegata ad una ricerca umana che
supera anche ciò che viviamo nella vita di tutti i giorni. Secondo me “Brividi” è un
pezzo bellissimo, ho incontrato Mahmood e Blanco dietro le quinte, li ho abbracciati
e sento anche una bella tensione positiva perchè il brano ha avuto un grande
successo e poteva esserci il rischio di sottovalutare questo appuntamento, invece li
vedo concentrati e attenti. Ripetersi è difficile, arriviamo dalla vittoria italiana dei
Maneskin del 2021 ma la cosa importante è fare una bella figura”.
Diodato ha poi ricordato quanto Domenico Modugno sia stato importante
nella sua formazione musicale: “Per me è sempre stato un grande punto di
riferimento per la potenza della scrittura ma anche per il modo in cui mostrava la
gioia fisica in quello che faceva”.
Ripensando alle sensazioni vissute due anni durante l’esibizione di Fai
rumore in un’Arena di Verona deserta l’artista ha raccontato: “E’ una
canzone che ha una forza quasi indipendente, che va avanti, apre porte. All’Arena è
stato un momento bellissimo e sento il privilegio di aver fatto parte di una sensazione
comune. A quell’emozione sono legati dei ricordi molto belli, ero stato in casa per
tanto tempo, ho avuto la possibilità di fare il primo viaggio, quando sono arrivato lì
ero in un luogo aperto, sentivo l’aria ed è stato potente. Mi sono sentito parte di una
comunità”.
Diodato è tra i fondatori dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto: “E’
stato pazzesco, ringrazio tutti gli artisti che vengono gratuitamente ogni anno per
accendere i riflettori su una situazione inaccettabile in una società civile. Vedere la
mia città che si accende in quel modo e avere la sensazione di vivere qualcosa di
storico è bellissimo. E’ una manifestazione che nasce dal basso e chiunque vi
partecipa rimane entusiasta. Si respira verità perchè i temi che portiamo su quel
palco sono importanti, cerchiamo di denunciare alcune cose e creare una visione
alternativa del mondo dove le logiche del profitto non vengano prima del rispetto
degli esseri umani e del pianeta. Il nostro desiderio è ritrovarsi in una città che è
l’emblema di tutto ciò per tracciare una nuova strada. La musica mi ha insegnato che
nei momenti di difficoltà si apre sempre una possibilità”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON MONICA GUERRITORE, AL CINEMA CON “FEMMINILE
SINGOLARE”: “PER SECOLI LE DONNE SONO STATE RAPPRESENTATE IN
UN’UNICA MANIERA, ADESSO STIAMO MOSTRANDO TANTI ASPETTI
INTERESSANTI”

“Il sogno è qualcosa che ti sprona a mettere un po’ di felicità nella tua vita
complicata”. Un’attrice dalla carriera straordinaria, capace di scavare nell’anima dei
personaggi che interpreta restituendone tutti i differenti colori, una donna sensibile
e al contempo determinata, profonda e appassionata.
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Monica Guerritore è tra le protagoniste di “Femminile Singolare”, progetto
cinematografico che raccoglie sette episodi dedicati alla donna, nei cinema dall’11
maggio, distribuito da Artex Film.
In “Il Vestito Da Sposa”, diretto da Rafael Farina Issas, dà il volto a Simona, che
lavora in fabbrica, ha un marito disoccupato, un figlio adolescente e un fratello
perdigiorno. L’unica sua gioia è la figlia Deborah e il vestito da sposa che sogna per
lei: un desiderio che finisce per trasformarsi in ossessione.
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“Femminile singolare” è un film che racconta sette storie di donne diverse
e affronta tematiche che riguardano l’universo femminile, dalla violenza
alla maternità. Cosa l’ha convinta a partecipare a questo progetto?
“Sicuramente il fatto che fosse realizzato da una troupe giovane, con un regista che
si stava diplomando al Centro Sperimentale di cinematografia, Rafael Farina Issas.
Io lavoro molto con i ragazzi anche in teatro e mi faceva piacere poter contribuire
alla sua opera prima”.
Ne “Il vestito da sposa” interpreta Simona, una mamma, moglie e
lavoratrice che ha la famiglia sulle spalle e che desidera comprare il vestito
da sposa per sua figlia. Cosa le è piaciuto di questo personaggio?
“Mi è piaciuta la storia perchè Simona conserva dentro di sè, anche in tempi così duri
e difficili, raccontati attraverso il suo contesto faticoso, in cui cerca di mettere insieme
il pranzo con la cena, quel sogno di tutte le madri di celebrare il matrimonio della
figlia con un abito da sposa che assume un significato simbolico. Infatti rappresenta
quella favola a cui le donne non rinunciano. Il sogno è qualcosa che ti sprona a
mettere un po’ di felicità nella tua vita complicata”.

credit foto ufficio stampa
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Sono storie di donne che lottano e rompono il silenzio. Cosa manca
secondo lei per far crescere una visione diversa, di libertà e parità nella
società?
“Possiamo far crescere una visione differente solo lavorando come stiamo facendo
adesso, dando il meglio di noi con le nostre caratteristiche che sono complementari
a quelle maschili. Credo che i tempi contemporanei ce lo permettano e anche le figure
professionali giovani non abbiano nessun problema a confrontarsi con le storie
femminili. Il problema risiede nelle persone ancora radicate in un concetto diverso,
secondo cui il maschio è più razionale, ha più capacità di progetto mentre le donne
sono più evanescenti, più visionarie, quindi non riescono a portare a termine
un’operazione. Ci sono sempre il femminile e il maschile che si contrappongono, per
cui la scienza è maschile e l’arte è femminile, invece non è così. In questo momento,
dove la forza fisica non è più richiesta perchè sostituita dalle macchine, l’animo
maschile e femminile si equivalgono”.
Ha condiviso su Instagram un post con una frase molto importante
pronunciata da Sabrina Ferilli nel corso della finale del Festival di Sanremo
2022: “Io sono qui per quello che ho fatto”. Spesso invece siamo noi donne
ad autolimitarci come se dovessimo giustificarci o scusarci per il posto
lavorativo che occupiamo…
“E’ vero, ed è una cosa che non si deve più fare, non bisogna chiedere scusa a
nessuno o permesso per sedersi in un posto dove uno pensa di poter stare. Però devi
avere anche una forte professionalità, devi esserti costruito una capacità, quindi non
bisogna pensare che basti avere un po’ di talento o la passione per quel mestiere.
Sabrina Ferilli ha parlato dopo 35 anni di carriera, io ne ho 45 alle spalle. Sono forte
grazie agli anni in cui ho fatto di me stessa quello che sono. Quindi il messaggio che
deve passare ai ragazzi e alle ragazze è di tenere i piedi per terra e pedalare, lavorare
per fortificarsi”.
In una società votata all’estetica e all’apparenza, la bellezza può essere un
plus o un limite nel mestiere di attrice?
“La bellezza è un passe-partout immediato perchè apre le porte, ma può anche
essere quasi una barriera nel riconoscere alla bella donna o ragazza altre qualità. E’
come se ci si fermasse all’apparenza e non si avesse più voglia di essere incuriositi,
come se si fosse appagati, mentre invece dietro ci può essere tanto altro.
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E’ una questione di pigrizia o di luogo comune. E’ qualcosa che a me ha sempre dato
molto fastidio e quindi ho lavorato ancora di più per uscire da questa cappa di
cristallo, da questa campana di vetro che in qualche modo identifica l’attrice bella
con la sensualità. Io lancio sfide, non mi accontento e vado avanti”.
Tra i vari personaggi che ha interpretato c’è Judy Garland in “End of the
rainbow”. Prendendo spunto proprio dalla storia di questa grandissima
artista le chiedo quanto il talento può diventare un’arma a doppio taglio se
non si hanno le persone giuste accanto?
“Per un talento così debordante ci vogliono persone accanto che lo contengano, lo
quietino e un po’ lo spengano perchè altrimenti è come se fosse un grande fuoco che
alla fine divora il corpo stesso che lo ospita, come è successo a Whitney Houston,
Edith Piaf, Amy Winehouse, Judy Garland, James Dean. Esistono dei talenti così
luminosi, così incendiari che ad un certo punto si autoestinguono, alla fine la stella
smette di brillare perchè ha dato tutto quello che poteva. C’è anche quel destino lì.
Sono persone fuori dal comune”.

credit photo Antonio De Matteo
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Cosa ha rappresentato per lei ricevere il Premio Duse dedicato ad
un’attrice immensa, che è stata un’innovatrice rompendo gli schemi del
teatro ottocentesco, e che forse non viene ricordata come dovrebbe?
“E’ stato un onore. Eleonora Duse è stata la prima artista che ha scelto i testi e gli
autori che dovevano scriverli, li ha corretti e li ha portati sul palco con la sua versione
scenica, tirandola fuori dalle pagine e mettendola in una scena che lei stessa
organizzava, eliminando tutto quello che era ottocentesco. Ha litigato con Edward
Gordon Craig, ha tolto tutti gli orpelli de La Donna del mare, è stata la prima a iniziare
uno spettacolo senza sipario, come cita Visconti. E’ stata una grandissima artista ed
è l’unica attrice di teatro italiana che ha avuto la copertina del Times. Si ricorda fin
troppo poco perchè c’è questo malcostume di identificare la Duse principalmente con
il suo seno, invece il teatro metafisico, metaforico lo si deve già a lei ai primi del
Novecento”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Sto scrivendo un adattamento teatrale da “Ginger e Fred”, film di Federico Fellini,
che porteremo in scena dopo la ripresa per il terzo anno di “L’anima buona di
Sezuan”. Sarà il mio prossimo spettacolo che mi vedrà in scena con Alessandro
Benvenuti”.
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“Il vestito da sposa” si apre con le parole “Tu sei la sola al mondo che sa
del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore”, una
bellissima frase tratta da “Supplica a mia madre” di Pier Paolo Pasolini, tra
i grandi autori i cui testi fanno parte del suo spettacolo “Dall’inferno
all’infinito”. Verrà ripreso nella prossima stagione?
“Può essere che venga ripreso nella prossima stagione. Ora sto facendo uno
spettacolo con una compagnia di balletto di danza contemporanea tratto dal mio libro
“Quel che so di lei”. Si chiama “Donne prigioniere di amori straordinari”, affronta il
tema del femminicidio e lo porteremo in scena al Teatro Romano di Fiesole il 18
giugno”.
La bellezza, intesa come arte, musica, teatro, cinema, ma anche come
valori quali l’amore, l’amicizia, la solidarietà, può essere un mezzo per
salvare il mondo, visto quello che accade intorno a noi?
“Vediamo delle tragedie terribili, ma la vita va avanti e questo ci spinge a mantenere
acceso un lumino di speranza verso un mondo migliore. Quello che ci può rendere
più umani è continuare a commuoverci, soffrire e prendere parte a ciò che sta
accadendo molto vicino a noi, parlarne e non cadere nell’indifferenza che la
reiterazione delle immagini dopo un po’ porta, perchè purtroppo l’essere umano, per
difesa, si abitua a tutto. Invece non bisogna abituarsi. Questa carneficina messa in
scena da un pazzo deve assolutamente trovarci vigili e compatti nel dire no alla
guerra. In questo momento, al di là dell’amore o dell’arte, è la cosa più importante”.
Cosa spera possa arrivare agli spettatori che vedranno “Femminile
singolare”?
“Spero che arrivi la varietà del femminile. Noi siamo state per secoli tratteggiate,
dipinte, rappresentate in un’unica, bellissima, meravigliosa maniera. Adesso stiamo
mostrando tantissimi aspetti che sono interessanti, buffi, poetici, crudeli. Sto
scrivendo ad esempio un film su un lato della maternità e sul rapporto con le figlie
grandi molto dissacrante. Quindi c’è questa voglia di raccontarsi con ironia, in
maniera più reale e sorprendente”.
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C’è un personaggio
interpretare?

femminile

in

particolare

che

le

piacerebbe

“Ce ne sono tanti, ma adesso sono concentrata su quelli a cui sto lavorando. Il
prossimo probabilmente sarà Alda Merini, una donna che racchiude dentro si sé tanti
colori diversi”.
di Francesca Monti
Grazie a Raffaella Spizzichino
credit foto copertina Karasciò Consulenze Artistiche
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INTERVISTA CON CLAUDIA VISMARA, SU RAI 1 CON IL FILM “A MUSO
DURO”: “E’ IMPORTANTE FAR CONOSCERE UNA STORIA DI GRANDE
CORAGGIO COME QUESTA”
E’ un periodo ricco di interessanti progetti e di soddisfazioni per Claudia Vismara,
eclettica attrice e mamma di una splendida bimba, che con sensibilità e classe
interpreta Maria Stella Calà nel film tv “A muso duro”, in onda su Rai 1 lunedì 16
maggio, con la regia di Marco Pontecorvo, prodotto da Elysia, incentrato sulla vita
del dottor Antonio Maglio e sulla nascita delle Paralimpiadi. Nel cast ci sono anche
Flavio Insinna, Paola Minaccioni ed Eleonora Sarti.
Il tv movie racconta l’edificante storia di Antonio Maglio, medico e dirigente
dell’INAIL, che partendo dall’idea che lo sport possa essere un potente ed essenziale
strumento riabilitativo, dedica la vita intera al pieno recupero delle persone disabili.
Alla fine degli anni Cinquanta crea una struttura all’avanguardia, apprezzata a livello
nazionale e internazionale, che si distingue per la capacità di recupero fisico e psichico
dei paraplegici: cambiando completamente il metodo di cura ridà loro una
motivazione per vivere nonostante la malattia.
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Il passo successivo è nel 1960, quando il medico riesce a far disputare a Roma la
prima Paralimpiade del mondo, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le
Olimpiadi appena concluse.
Claudia Vismara è anche al cinema con il film “Tapirùlan”, diretto da Claudia Gerini e
prodotto da Masi Film, in cui veste i panni di Chiara, la sorella della protagonista
Emma, che non vede da ventisei anni e che contatta perché il loro padre è
gravemente malato e forse potrebbe aiutarlo con un trapianto di staminali.
Ma non finisce qui, perchè Claudia Vismara è inoltre nel cast del progetto
internazionale “Klem”, diretto da Frank Ketelaar e prodotto dalla BNVARA, che chiude
le tre stagioni dell’omonima serie tv olandese, nel ruolo di Isabella Garboni, che
lotterà contro i Milner che hanno strappato a suo padre morente la proprietà ad un
prezzo ridicolo. Infine l’abbiamo vista su Rai 1 nella terza stagione di “Nero a metà”
nel ruolo di Monica Porta.
Quattro donne molto diverse tra loro, delle quali l’attrice ha saputo cogliere l’anima
restituendone le varie sfumature.

Claudia Vismara e Flavio Insinna in “A muso duro”
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Claudia, nel film tv “A muso duro” interpreta Stella, la moglie del dottor
Maglio. Come ha lavorato per entrare nel personaggio?
“E’ un progetto che mi ha toccato fin da subito, ogni volta che leggevo la
sceneggiatura e arrivavo al momento finale delle Paralimpiadi mi commuovevo. Sono
stata contenta di fare parte di questo film. Innanzitutto devo ringraziare Marco
Pontecorvo perchè ci ha permesso di incontrare Maria Stella Calà Maglio ed è stato
un regalo enorme in quanto di solito non si ha la possibilità di conoscere la vera
persona dal quale il tuo personaggio prende spunto. Ci ha dato un bagaglio
grandissimo di informazioni, di racconti, di aneddoti. Ho avuto la possibilità di rendere
tridimensionale il personaggio che in quel momento era semplicemente scritto sulla
carta. La sua storia è fantastica, perchè lei era la vicina di casa di Antonio Maglio, si
conoscevano in modo approssimativo, lui arrivava da un matrimonio precedente
fallito, aveva avuto un figlio che poi aveva perso purtroppo, e si era un po’ rinchiuso,
aveva smesso di fare il medico e non aveva più avuto una donna. Quando si ritrovano
per caso in macchina insieme e assistono ad un incidente, dove un ragazzo cade da
un’impalcatura e rimane paralizzato sono profondamente scossi, e Stella viene in
qualche modo catapultata in questa realtà che non conosceva. Sarà lei a supportare
Antonio nel suo percorso, dalla nascita di Villa Marina che è la struttura che ospiterà
i ragazzi che verranno riabilitati attraverso lo sport, fino ad arrivare alle prime
Paralimpiadi nel 1960”.

Claudia Vismara e Flavio Insinna in “A muso duro”
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Cosa l’ha colpita maggiormente di Stella?
“E’ un personaggio bello, romantico ma allo stesso tempo forte. E’ molto carismatica,
piena di vita e positività, è indipendente perchè lavorava in banca, viveva da sola,
non aveva un marito nè dei figli, era decisamente atipica rispetto alle donne degli
anni Sessanta che erano mogli e madri”.

Claudia Vismara, Flavio Insinna e Livia Antonelli in “A muso duro”
“A muso duro” racconta la nascita delle Paralimpiadi e ci ricorda quanto lo
sport sia importante come strumento riabilitativo ma anche per restituire
la dignità alle persone. Cosa manca secondo lei per superare i pregiudizi
che purtroppo ancora esistono nei confronti della disabilità?
“Se dobbiamo ancora parlare di ragazzi paraplegici significa che non sono arrivati ad
essere completamente reintegrati nella società, invece sarebbe bello se questo senso
di diversità scomparisse completamente.
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Un uomo e una donna in carrozzina conducono una vita normale come tutti.
Bisognerebbe far avvicinare le persone a questo mondo anche attraverso le storie,
come quella che raccontiamo in prima tv su Rai 1 con “A muso duro”. E’ importante
farle conoscere anche perchè in pochi sanno che l’inventore delle Paralimpiadi è un
medico italiano, io per prima non lo sapevo. Credo che questo film abbia una forte
valenza perchè ti coinvolge e racconta una vicenda di grandissimo coraggio. Se tutti
noi fossimo più consapevoli di quello che devono affrontare le persone che rimangono
paralizzate saremmo automaticamente molto più evoluti, invece è come se ci fosse
ancora questa distanza”.
E’ invece al cinema con “Tapirulàn”, opera prima di Claudia Gerini. Com’è
stato essere diretta da lei?
“Lavorare con Claudia è stato magnifico perchè, oltre ad essere una donna dolcissima
ed empatica, è stata coccolosa sul set e soprattutto è un’attrice, ancora prima che
una regista, e questo l’ha aiutata tanto a rapportarsi con noi. Mi ha concesso i tempi
di cui avevo bisogno per entrare nell’emotività di quella determinata scena, ci
capivamo al volo”.
E’ un film che riflette quella sensazione di solitudine che abbiamo vissuto
durante la pandemia quando stavamo chiusi in casa. Quanto è stato
complesso recitare senza avere una relazione diretta con gli altri attori,
dato che Emma interagisce con le persone attraverso uno schermo?
“Era un film complicato da gestire, da una parte facile perchè era girato in un solo
interno in quanto il personaggio di Emma vive rinchiuso nella sua casa e quasi tutta
la storia si svolge mentre corre su un tapis roulant, facendo consulenza. Infatti è una
counselor e ha una serie di pazienti che la chiamano. Però c’era il problema di non
rendere la storia monotona e in questo Claudia è stata bravissima perchè è stata
capace di fare una regia molto stimolante per lo spettatore. Anche per noi attori
veniva a mancare la relazione diretta che c’è normalmente, in cui ci si guarda in
faccia e si scambiano delle battute, quindi è stato fatto un lavoro di post-produzione
dove la parte girata da Claudia e quella nostra venivano montate assieme. Lei ha
recitato parlando con un green screen e noi in camera perchè l’effetto era guardare
lo schermo del computer attraverso la webcam. E’ stata una bella prova attoriale”.
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Chiara, il suo personaggio, è la sorella di Emma, e quando dopo tanti anni
si risentono risveglia in lei quei fantasmi legati ad un passato da cui è
fuggita…
“Non si sono viste per ventisei anni, sono come due estranee. Si sono perse di vista
da piccole e Chiara non si è mai data una spiegazione sul perché la sorella sia
scomparsa nel nulla. Le è stato detto che Emma era andata a studiare lontano ma
non ha mai capito perchè non avesse fatto nemmeno una chiamata o non fosse
andata a trovarla. Convive con questa grande ferita e senso dell’abbandono da parte
della sorella. Quindi quando riesce a trovarla, attraverso una chat che lei utilizza per
fare counseling, c’è un susseguirsi di telefonate con varie emozioni, lo sbigottimento,
la rabbia, la tristezza, la malinconia e in tutto ciò Chiara porta con sè i fantasmi del
passato. Solo alla fine del film si spiegherà perchè Emma è scappata dalla sua
famiglia. E’ una relazione molto delicata. Affrontarla con questi mezzi tecnici, non
potendosi guardare in faccia con Claudia, è stato difficile e stimolante”.
In “Klem”, film che chiude le tre stagioni della serie olandese, interpreta
invece Isabella. Cosa le ha lasciato questo personaggio?
“E’ l’antagonista del film e per me è una cosa nuova, iperdivertente e stimolante,
vestire i panni di una cattiva. E’ la parte irascibile di me che non era mai stata
espressa. E’ una stilista che ha una sua linea che non va particolarmente bene e che
confidava nell’eredità che suo padre le avrebbe lasciato, un enorme vigneto e
un’azienda agricola. Arriva però la coppia di protagonisti, i Milner, che sono dei mezzi
criminali e strappano a suo padre morente questa proprietà per un prezzo irrisorio.
Lei si ritrova con un’eredità inferiore rispetto a quanto si aspettasse e fa di tutto per
riprendersi quello che le spetta arrivando anche a minacciarli pesantemente. E’ un
personaggio che si trasforma in un mezzo boss. La produzione è bellissima, è una
serie fatta bene e sono orgogliosa di farne parte”.
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Claudia Vismara e Miguel Gobbo Diaz in “Nero a metà 3”
E poi ha vestito i panni di Monica in “Nero a metà 3″…
“In questa terza stagione abbiamo visto gli sviluppi della storia tra Monica e Malik.
Sono entrati in conflitto e il loro rapporto è diventato più complicato. Nell’ultima
puntata si è capito come va a finire la loro storia”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ho girato la quinta stagione di “Rocco Schiavone”. Il mio personaggio, Caterina
Rispoli, fa il suo ingresso alla fine e porta delle rivelazioni che saranno molto
importanti per Rocco”.
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credit foto Riccardo Riande
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E’ mamma di una splendida bimba di un anno, Emma. Come riesce a
conciliare famiglia e lavoro?
“Con molta fatica. Questo periodo è stato fortunatamente ricco di tanti lavori e gestire
questi impegni con la mia piccola, che viene con me perchè la allatto ancora, è stato
complicato. Sono piuttosto stremata (sorride). I bambini richiedono attenzioni e
conciliarle con un lavoro imprevedibile e senza certezze come il nostro non è
semplice. Non posso fare affidamento sui nonni, perchè i miei genitori abitano a
Milano e quelli del mio compagno Daniele Pilli, anche lui attore, sono in Sicilia. Quindi
cerchiamo di organizzarci per far funzionare tutto nel miglior modo possibile. La
maternità però ti regala anche soddisfazioni bellissime. Ad esempio Emma in una
scena di “Tapirulàn” fa mia figlia e mi ha accompagnato al Bif&st di Bari, ha fatto il
photocall, è salita sul palco con me, si è presa gli applausi. Sono ricordi meravigliosi
e indelebili”.
di Francesca Monti

Foto copertina Riccardo Riande
Trucco e capelli Laura Casato per Simone Belli agency
Styling Allegra Palloni
abito Gloria Creation stivali greymer
foto verticale camicia Luigi Borbone
Location Villa Duse
Grazie a Lorella Di Carlo
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INTERVISTA CON MATTEO ROMANO: “APATICO È UN’ALTRA
SFACCETTATURA DI QUELLO CHE SONO E DI COME VOGLIO RACCONTARE
LA MIA MUSICA”
Al Festival di Sanremo 2022 Matteo Romano ha conquistato tutti con il suo talento e
la sua umiltà, ha riscosso un grande successo con “Virale”, certificato platino, e ha
da poco pubblicato il nuovo singolo “Apatico” in cui racconta come si sente nel
momento in cui viene sopraffatto dalle emozioni o da una situazione che lo mette in
difficoltà. Un brano ironico, scritto con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem, che mette in
risalto un nuovo lato del giovane artista, più leggero e fresco.
Dal 7 maggio Matteo Romano avrà modo di confrontarsi con il palco per le sue prime
date live, organizzate da Friends and Partners, cantando dal vivo le canzoni che
hanno segnato il suo percorso fino ad oggi, accompagnato dalla sua band composta
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da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle
tastiere. Valeriano Chiaravalle curerà gli arrangiamenti live dei brani.
Matteo, com’è nato il tuo nuovo singolo “Apatico”?
“Apatico è un’altra sfaccettatura di quello che sono e di come voglio raccontare la
mia musica e me stesso. In questo brano parlo di come gestisco le mie emozioni
nelle situazioni un po’ complicate della vita e di come debba andare bene così anche
se non riusciamo ad ascoltarci. E’ nato durante una session con Scirè e Adel che mi
hanno aiutato a sviluppare l’idea iniziale”.
Cosa ci racconti invece del video colorato e fresco che accompagna il
brano?
“E’ un insieme di visual che riprende la copertina in cui abbiamo voluto ricreare
un’antitesi, da una parte infatti ci sono io con una faccia apatica, senza emozioni, e
dall’altra lo sfondo con palloncini, pignatta, coriandoli, un retroscena di festa per
rappresentare il verso della canzone “fuori c’è il sole, piove dentro al mondo dove
abito””.
Cosa vorresti arrivasse a chi ascolterà “Apatico”?
“Vorrei che arrivasse questa voglia di esprimere i propri sentimenti e di dire che anche
se non sempre sono in grado di ascoltarmi non per questo sono apatico”.
“Virale” ha riscosso un grandissimo successo, te lo aspettavi?
“Ci speravo portandolo in un contesto così importante come Sanremo, ma mai mi
sarei aspettato di arrivare al disco di platino in pochi mesi”.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza sanremese?
“Sicuramente mi ha lasciato tanta consapevolezza di quello che è il mondo intorno e
del fatto che voglio fare musica. Mi piacerebbe tornare al Festival di Sanremo in
futuro”.
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Nella serata dedicata alle cover hai cantato “Your Song” di Elton John con
Malika Ayane. Quali sono i tuoi artisti di riferimento e con chi ti piacerebbe
collaborare?
“Ce ne sono tanti, le mie ispirazioni principali sono Gino Paoli, De Andrè, Tenco,
anche grazie ai miei genitori che mi hanno fatto ascoltare la musica di questi grandi
cantautori. Mi piacciono molto Levante, Madame, Mahmood, Olivia Rodrigo, Tate
McRae, sono artisti con cui sogno di collaborare”.
Ti sei esibito in Piazza San Pietro davanti a 80mila ragazzi in occasione
dell’incontro con Papa Francesco organizzato dalla Cei il 18 aprile scorso.
Che emozione è stata?
“E’ stata un’emozione forte, diversa rispetto a Sanremo perchè davanti avevo una
folla di 80mila persone, è stato divertente e mi sono sentito accolto. Cantare in un
luogo del genere è stato pazzesco”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Per il momento ci sono in programma le date estive, il 7 maggio sarò a Vimodrone
e poi inizierò a girare per Festival e venue in cui porterò la mia musica. Sto lavorando
anche a nuovi brani e poi vorrei pubblicare un disco”.
Hai già pensato a come impostare i live?
“Sarà un’impostazione molto semplice, un quartetto composto da me, un bassista,
un pianista e una postazione pad elettronica, sarà un live molto intimo e ci sarà modo
di ascoltare anche una versione unplugged delle mie canzoni”.
Com’è nata la tua passione per la musica?
“Sono sempre stato molto appassionato di musica in generale e di canto fin da
piccolo, ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno supportato e alle
medie mi hanno iscritto ad una scuola di canto che era qualcosa a cui aspiravo da
tempo. Mi piace conoscere il sistema della voce, come funzionano le corde vocali che
sono fondamentali in questo mestiere”.
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Come riesci a conciliare la musica e gli studi universitari?
“E’ complicato a volte ma ne vale la pena, la musica è un sogno che sto cercando di
vivere in modo serio e responsabile ma non voglio dare meno spazio alla scuola.
Cerco di giostrarmi tra i vari impegni”.
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Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno è partecipare ad un evento internazionale, come ad esempio
l’Eurovision e portare la mia musica anche all’estero”.
Queste le prime date live confermate:
7 maggio ’22 VIMODRONE (MI)

Giardino Tre Fontanili

8 maggio ’22 MELILLI (SR)

Festival San Sebastiano

13 maggio ’22 GRADO (GO)

Rassegna Sei in Grado

11 giugno ’22 CATTOLICA (RN)

Rassegna #Cattolica

14 luglio ’22 ASTI

Asti Musica

16 luglio ’22 TARANTASCA (CN)

Onde Sonore Festival

di Francesca Monti
Grazie a Jessica Gaibotti
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“WOMEN FOR WOMEN AGAINST VIOLENCE – CAMOMILLA AWARD”: SI È
SVOLTA, PRESSO “SPAZIO 900” DI ROMA, LA SETTIMA EDIZIONE
DELL’EVENTO TV
La kermesse, dedicata alle donne vittime di violenza di genere e a quelle che
combattono il tumore al seno, sarà poi trasmessa su Raidue il 4 giugno alle ore 17,00.
“Spazio 900”, storica location nel cuore di Roma, martedì 10 maggio, ha ospitato la
registrazione dell’evento tv “Women for Women against Violence – Camomilla
Award”, nato per promuovere il contrasto alla violenza di genere e sostenere le donne
che combattono il tumore al seno.
Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa, Women for Women, attraverso
testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e dar voce a chi non smette
mai di combattere e vince ogni giorno, e lo ha fatto raccontando anche il difficile
percorso di rinascita che tante donne devono affrontare in solitudine, offrendo però
un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza – qualsiasi essa sia – si
può uscire.
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La kermesse, Patrocinata dal Senato della Repubblica, Camera dei deputati,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Comitato Unico di
Garanzia MIC, Regione Lazio, Roma Capitale, Rai, Unicef, Croce Rossa Italiana e LILT
(Lega Italiana Lotta contro i Tumori), è stata concepita e realizzata dalla Presidente
dell’Associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, in collaborazione con
Urban Vision.

Nella foto Arianna Ciampoli
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Nella foto Beppe Convertini
L’evento, quest’anno nella versione “Celebrity Edition”, perché ruoterà anche attorno
ai racconti delle esperienze di vita delle Celebrity per far comprendere che queste
esperienze segnano indistintamente chi le vive, è stato condotto da Arianna Ciampoli
e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani, e sarà poi trasmesso su RAI
DUE il 4 giugno alle ore 17,00.
Dopo un welcome drink con degustazione delle eccellenze offerto da Coldiretti Lazio,
a cura della brigata di chef capitanati da Bruno Brunori dell’Associazione Nazionale
Cuochi Italiani Lazio, hanno aperto la kermesse la ballerina ucraina Anastasia
Kuzmina e il ballerino Andrea Evangelista sulle note di “Piccola Anima” di Ermal Meta,
affiancati dal violinista elettronico “Jedi”, Andrea Casta.
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Nella foto Luca Tommassini
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Le luci dei riflettori si sono accese poi per ascoltare quattro testimonianze
straordinarie: Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito cui aveva ribadito
la sua volontà di separarsi, raccontata dall’attrice Lucianna de Falco, a seguire
Carolina Marconi, ha raccontato la diagnosi di tumore al seno e il suo sogno di
diventare madre sospeso…, ed ancora Luca Tommassini, la storia del padre violento
che mandò in coma la mamma, l’infanzia difficile del coreografo internazionale vittima
di bullismo, interpretato dall’attore Luca Capuano, infine, Elga Magrini, donna forte e
coraggiosa che ha raccontato il suo percorso, l’insegnamento di vita che ne ha tratto,
la forza che l’accompagna ancora oggi. Elga è stata premiata dalla Ministra per le
Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e dalla capogruppo di Italia Viva alla
Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi.

Nella foto Antonia Liskova
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Tra coloro che si sono dedicati alla causa e si sono distinti per il loro impegno contro
la violenza di genere e per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno,
hanno ricevuto il “Camomilla Award” (il fiore di Camomilla che simboleggia la forza e
la solidarietà, in fitoterapia viene usato per aiutare le piante malate a guarire), una
straordinaria scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, partner storico
della kermesse, Maria Grazia Cucinotta, testimonial Susan Komen Italia e autrice del
libro “Vite senza paura”, Carolina Crescentini, che ha messo in scena la storia di Marta
nella campagna antiviolenza di WeWorld, ed è anche tra le protagoniste di uno spot
firmato da Francesca Archibugi per la Race for The Cure, Antonia Liskova,
straordinaria interprete del cortometraggio sul tumore al seno metastatico “La notte
prima” di Annamaria Liguori, Valeria Solarino, che ha portato in scena in tutta Italia
lo spettacolo “Gerico Innocenza Rosa”, intensissimo monologo che parla di identità
di genere e vuole affrontare ogni tipo di discriminazione, Luana Ravegnini che, dopo
un lungo periodo di assenza dalla tv, è stata al timone “Check-Up”, storico
programma di informazione medica, salute e benessere di Rai 2. Ed ancora Jacopo
Saracino, agente del 1 1 2 della Questura di Milano che, alla richiesta di una pizza,
ha fatto scattare l’allarme e ha salvato la vita a una donna vittima di violenza, i
Professori Mario Pelle Ceravolo e Matteo Angelini, che hanno in cura Maria Antonietta
Rositani, vittima di violenza con il 75% di ustioni sul corpo, e hanno realizzato, a
titolo gratuito e privatamente, anche un delicatissimo intervento all’occhio facendole
recuperare la funzionalità. In collegamento streaming Lapo Elkann ha presentato i
progetti sociali della Fondazione Laps di cui è fondatore. Padrona di casa per le
interviste in sala l’attrice e conduttrice Francesca Ceci. Tra coloro che hanno
consegnato i premi il Vicedirettore Intrattenimento Day Time della RAI, Silvia
Vergato, il Direttore di RAI DUE, Massimo Lavatore, Mimmo Muolo, vaticanista di
Avvenire e scrittore.
Special guest della serata: da Radio Due Social Club Andrea Perroni, il cantautore
Antonio Maggio, che si è esibito live al pianoforte con il brano “La faccia e il cuore”
scritto con Ermal Meta sul tema della violenza sulle donne che, in video, ha fatto una
simpatica “incursione” e che, per questo testo, ha ricevuto il Camomilla Award, ed
infine la coppia di giovani talenti Martina Attili & Michelangelo Vizzini che hanno
regalato una emozionante “Imagine” di J. Lennon. Nel parterre personalità del calibro
del regista Giovanni Veronesi, Angelica Giusto, attualmente impegnata sul set di Luce
dei tuoi Occhi, l’ex calciatore Alessandro Tulli, Elena Bonelli, Maria Rosaria Omaggio,
Ambasciatrice Unicef, Alessandra Viero, conduttrice di Quarto Grado, Antonella
Salvucci, Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Maria
Consiglio Visco, Elisa Ripanti, Maria Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme e
Chiara Giordano.
di Patrizia Faiello
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OMAGGIO A COHEN, I COLORI DEI SENTIMENTI PER LA COMPAGNIA BJM
Affrontare la musica del compositore Leonard Cohen vuol dire partire per un viaggio,
calarsi nell’immersione totale del vissuto corporeo dei colori dei sentimenti umani.
In scena al teatro Ponchielli di Cremona, cibo per la mente, anima e corpo, come
recita il programma della stagione, con la strepitosa Compagnia canadese BJM, Les
Ballets Jazz de Montreal, e “DANCE ME”, omaggio coreografico reso al compositore
in coincidenza al 50esimo anniversario della fondazione della Compagnia, risalente al
1972.
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Note
Scomparso a Los Angeles nel 2016, L.Cohen, di origine ebreo polacca e lituana da
parte di madre, rimane orfano all’età di 9 anni del padre, segnando la parte
malinconica delle sue opere e scritti poetici, iniziati presto negli anni dell’Università,
dove si laurea in letteratura inglese.
Negli anni ’60, viene già definito dalla critica il miglior giovane poeta contemporaneo
anglofono del Canada, e ben presto la sua poliedricità si fa spazio nel panorama
musicale. Nel 1967, esce il suo primo disco da cantautore “Songs of Leonard
Cohen”, in cui i brani si denotano intrisi di malinconia e misticismo, facendo
riconoscere e risuonare in ogni dove la caratteristica vocale roca quasi gracchiante,
che scava tra le parole e le note musicali.
Tra gli anni ’70 e ’80, una fiorente produzione ed i primi tour in Canada, Stati Uniti
ed Europa. E’ del 1989 la sua canzone manifesto “Halleluja”, diventata virale nel
mondo anche grazie alle cover cantate da Jeff Buckley e Bob Dylan. Alcune delle sue
ballate poetiche sono dedicate alle donne della sua vita, in altre scritture il cantautore
affronta i temi della giustizia sociale, della religione, della depressione, dell’aborto e
del sostegno agli oppressi e l’impegno contro ogni guerra.
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Cohen riflette la sua cultura ebraica in alcuni brani con temi giudaico-cristiani,
evocandone anche le melodie, pur tuttavia avvicinandosi al buddismo, ordinato
monaco nel 1996, prendendo il nome di Jikan-silenzioso, si rifugia gran parte degli
anni ’90 nel monastero buddhista di Mount Baldy in California.
Molte le onorificenze tra cui Ufficiale dell’Ordine del Canada, Compagno dell’Ordine
del Canada, Grand Ufficiale dell’Ordine del Quebec, Premio Principe delle Asturie per
la letteratura in Spagna.

“VORREI DIRE TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA DIRE IN UNA SOLA PAROLA…ODIO
QUANTO PUO’ SUCCEDERE TRA L’INIZIO E LA FINE DI UNA FRASE” –
Leonard Cohen.

BJM, Les Ballet Jazz de Montreal, affrontano con grande professionalità e rispetto

l’omaggio coreografico al loro concittadino, commissionando a tre valenti coreografi,
la belga Annabelle Lopez Ochoa, al cretese Andonis Foniadakis, il londinese Ishan
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Rustem, lo spettacolo DANCE ME, atto unico di ottanta minuti, da assaporare tutto
d’un fiato.
Con sincronicità cristallina nelle movenze e nei passi di un énsemble preciso di tredici
ballerini in scena, guidati da Yossel Calderon, principal artist, vengono raccontate le
cinque stagioni dei grandi cicli della vita, in cui i tableaux rivivono gli stati d’animo e
parte della vita stessa del compositore Cohen.

Assolutamente cucite e tessute come una trama preziosa dei triplici linguaggi
coreografici, si amalgamano in un linguaggio comune ed espressivo capace di
rendere all’unisono, la bravura dei danzatori e cantanti in scena, fondendone stili e
tecniche di modern contemporaneo a base neoclassica e tecnica Horton, tutto al
servizio del pensiero poetico dei brani musicali e delle parole del cantautore Cohen.
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La direzione musicale di Martin Leon, il disegno luci di Alexis Dumais, da
un’idea di Louis Robitaille e la drammaturgica e regia di Eric Jean, nonché
le scene di Pierre Etienne Locas e Alexandre Brunet e ancora, l’ideazione
luci e video Cedric Delorme-Bouchard, Simon Beetschen, Hub Studio,
Gonzalo Soldi e i costumi di Philippe Dubuc Anne-Marie Veevaete,
ingegnere del suono Guy Fortin, rendono la pacificazione dei sensi in un plongée,
un tuffo nel profondo degli abissi delle emozioni, traducendole in immagini
tridimensionali.
Un meritato plauso alla Compagnia ed alla direttrice artistica Alexandra Damiani,
e a tutta l’equipe tecnica, per cui questo progetto ha ottenuto in esclusiva i diritti dei
sedici brani di Cohen, utilizzati nello spettacolo.
Menzione agli interpreti così eterogenei nella propria unicità, e altrettanto omogenei
nel sapersi fondere fluidamente, con plasticità corporea, leggerezza e velocità, in una
osmosi perfetta da lasciare lo spettatore attonito, con standing ovation al seguito.

Artist: Gustavo Barros, John Canfield, Diana Cadeno, Astrid Dangeard,
Hannah Kate, Galbraith, Shanna Irwin, Ausia Jones, Jordan Lang, Austin
Lichty, Marcel Mejia, Andrew Mkhaiel, Sophia Shaw, Eden Solomon.
di Emanuela Cassola Soldati
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MARA MAIONCHI, SANDRA MILO, ORIETTA BERTI PROTAGONISTE DI
“QUELLE BRAVE RAGAZZE”, SU SKY E IN STREAMING SU NOW DA GIOVEDÌ
19 MAGGIO: “E’ STATO UN VIAGGIO BELLISSIMO E CI SIAMO DIVERTITE
TANTO”
Tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, tre donne divertenti, autoironiche,
tre eccellenze nei rispettivi campi, per la prima volta in viaggio insieme, in una
straordinaria vacanza on the road. Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti,
in partenza per “Quelle Brave Ragazze”, su Sky e in streaming su NOW da giovedì
19 maggio.
Lo show, una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara
Maionchi, porterà in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole
in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze
per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle “brave ragazze” di calarsi in
usanze e culture diverse, ma soprattutto di concedersi una vacanza davvero
memorabile.
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Mara, Sandra e Orietta si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale,
leopardato rosa shocking, guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, 50%
italico e 50% iberico. Sarà lui ad accompagnarle attraverso le varie missioni, ad
aiutarle con la lingua spagnola, a fare loro da “bodyguard”. Giorno dopo giorno
Alessandro farà breccia nei loro cuori e il rapporto con lui si farà sempre più forte,
tanto da essere coinvolto nelle missioni e nella convivenza delle ragazze.
Fino alla partenza nessuna delle tre è al corrente della destinazione del volo: solo
all’arrivo in aeroporto, a Milano, scoprono di stare per imbarcarsi su un volo diretto
a Madrid. Una volta arrivate, dopo essersi sistemate nella prima casa del loro
soggiorno iberico, visiteranno, tra gli altri, il mercato Barceló e Plaza Mayor. A
seguire, dopo la Capitale, si sposteranno prima a Siviglia, poi nel Deserto di
Tabernas, a Granada e infine a Valencia.
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credit foto FM
Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha
esordito: “Di questo road show mi ha colpito la rilevanza. Le protagoniste sono tre
ragazze che considero delle pioniere della femminilità perché han creato un solco in
cui noi donne oggi possiamo accomodarci facilmente: Mara nella musica, Sandra
attingendo al cinema felliniano e Orietta essendo una cantante fantastica che
continua ad innovarsi. Queste tre pioniere si sono messe insieme per questo viaggio
ricco di emozioni, risate e insegnamenti umani”.
Ilaria Dallatana, founder e Ceo di Blu Yazmine ha aggiunto: “Mara ci ha
proposto di fare quello che voleva chiamare “il viaggio delle vecchie” e mi è piaciuta
come idea. Questo prodotto è interessante perché è nell’area dell’artigianato di
qualità.
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C’è una costruzione degli snodi del meccanismo con un racconto che alterna momenti
di viaggio, azione e ascolto che riguardano sia quello che è successo poco prima ma
anche riflessioni su tante cose. Sono tre esempi diversi di femminilità. Ogni puntata
dura sessanta minuti. Abbiamo registrato a novembre e non è stato semplice a causa
della pandemia. Ringrazio le ragazze per essersi prestate a questa sorpresa.
All’aeroporto Sandra si è messa a piangere perché all’inizio abbiamo fatto uno scherzo
e pensava di andare a Sydney, in Australia, e non voleva fare un viaggio così lungo
e stare per troppo tempo lontana dalla sua famiglia. Abbiamo scelto la Spagna perché
volevamo un road show contemporaneo”.
Alessandro Livi, intervenuto in conferenza stampa al Teatro Gerolamo di
Milano, ha detto: “Mi fa piacere rivedervi e condividere con voi il viaggio fantastico
che abbiamo fatto. Io vivo da dieci anni in Spagna ma vedere con loro quei posti,
con la loro energia e simpatia, mi ha insegnato cose nuove. Avete dimostrato che
l’età è solo un numero e siete un esempio per i giovani”.
Quindi la parola è passata a Mara Maionchi, ideatrice di “Quelle Brave
Ragazze”: “I programmi solitamente vedono protagoniste donne belle, giovani e noi
siamo fatte fuori. Conoscevo Orietta da anni, Sandra un po’ meno, ma mi sembravano
perfette per fare quest’avventura con me, le ho chiamate e sono state subito
disponibili. E’ un viaggio di conoscenza perchè non conoscevo così bene la Spagna
ed è un piacere stare insieme ad altre due ragazze che hanno più o meno la mia età.
Devo dire che ci siamo molto divertite e spero piaccia a chi lo vede. Finchè c’è vita
c’è speranza. Sandra è rimasta fanciulla e Orietta è divertente. Rifarei un altro viaggio
con loro, anche perché ridono anche di se stesse e questo fa bene. Ci accomuna la
capacità di passare oltre gli ostacoli e di essere sempre in orario, oltre alla
collaborazione e al fatto di portare i nostri anni alla grande. Le nostre famiglie sono
state felici che ci togliessimo dalle scatole per quindici giorni”.
Sandra Milo ha raccontato cosa l’ha più affascinata di questa
avventura: “Non è stato un viaggio alla ricerca del tempo perduto ma di un tempo
nuovo che appartiene a noi donne. Lavoro molto, sono una donna sensibile, mi
occupo attivamente della famiglia, sono ancora una mamma, e quindi ho pensato
che prendere parte a questo programma insieme a due donne straordinarie mi
avrebbe aiutato a ritrovare quello che ho sempre amato di me e questo è accaduto.
Mi sono divertita tantissimo, c’è stata una produzione splendida. Il rapporto con Mara
e Orietta è sincero, vero, non c’è mai stata rivalità. E’ stato un viaggio splendido e
poi le sorprese erano reali, alla sera non sapevamo cosa sarebbe accaduto.
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Auguro alle donne di fare un viaggio così, per riacquistare quella parte intima,
preziosa, che ci serve e che gli impegni quotidiani tendono ad asfaltare un po’. Di
Orietta, a parte la sua arte, mi piace la coerenza, il suo senso della famiglia, mentre
Mara con la sua aria così scanzonata, ironica, è una donna che va dritta per la sua
strada”.
Orietta Berti ha spiegato che è stato il suo primo viaggio con le amiche: “Per
me è stato bellissimo, non avevo mai viaggiato da sola ma sempre per lavoro o con
la famiglia, quindi essere per la prima volta autonoma è stato fantastico. Quando
Mara mi ha proposto di partecipare a quest’avventura mi sono ricordata di aver visto
un programma inglese con tre grandi attrici che si raccontavano però cose intime,
mentre noi abbiamo una vita normale, siamo italiane e non abbiamo questa ironia
inglese. Quindi ho pensato che avremmo dovuto fare una gita tra amiche e così è
stato. Sandra è una donna fortissima, ha allevato tre figli da sola ed è stata meno
fortunata di noi dal punto di vista sentimentale. E poi è molto romantica, vorrei avere
il suo romanticismo e la sua fantasia perché ha scritto un bellissimo libro di poesie.
Trovava sempre il lato bello delle cose, abbiamo visto un motoscafo sull’acqua e lei
ha detto “sembra una sposa con due veli”. Mara è divertente e mi sono portata a
casa un po’ della sua autonomia”.
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In ognuna delle tappe si sottoporranno ad alcune prove singolari e verrà chiesto loro
di compiere delle missioni che ogni volta dovranno essere immortalate con un selfie:
dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe,
dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di caliente flamenco,
dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un’esperienza
olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera.
Mangeranno e cucineranno paella e tapas, cammineranno in alcune delle strade e
delle piazze spagnole più belle e famose, vivendole di giorno e “by night”,
diventeranno delle perfette flamenche, e ancora, proveranno gli abiti più tradizionali
della cultura spagnola e scopriranno le segrete consuetudini locali, senza disdegnare
anche un pizzico di trasgressione diventando le protagoniste di un concerto metal e
delle serate nei locali più divertenti delle città in cui faranno tappa.

Le tre brave ragazze hanno poi raccontato qualche aneddoto divertente
del loro viaggio: “Quando la gente vedeva il nostro van dal colore improponibile,
fucsia leopardato, si chiedeva chi fossimo.
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Il momento più assurdo per me è stata la mission sulla mongolfiera. Ho accettato di
salirci solo per rispetto verso la produzione. E quando c’è stata la pesca all’anguilla,
perchè mi fa senso”, ha detto Mara Maionchi.
“La mission più divertente è quando abbiamo ballato il flamenco, io e Mara
sembravamo due che vendevano la birra mentre Sandra era a suo agio. Non mi è
piaciuto molto quando siamo andate alla pesca dell’anguilla perché l’acqua mi fa
paura. E poi è stato complicato quando abbiamo pernottato in un ostello.
Sicuramente non mangerò più la frittata con le patate, ne ho mangiata tanta e tra
l’altro era un po’ cruda all’interno”, ha dichiarato Orietta Berti.
“Sono stati tanti i momenti divertenti che abbiamo condiviso. Mi sono portata a casa
l’amicizia e la solidarietà tra donne, una cosa che ai tempi era molto difficile che si
creasse”, ha concluso Sandra Milo.
A fare da motore a tutto questo ci sarà il rapporto sincero e complice che le “brave
ragazze” costruiranno: un’amicizia divertente e dolcissima fra tre donne diversissime
ma molto simili per voglia di divertirsi e gusto per la scoperta.
Per sei settimane (da giovedì 19 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su
NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go) tre autentiche, amatissime
leggende nello spettacolo italiano, ognuna artefice di una straordinaria carriera nel
proprio settore – Mara a metà tra discografia e televisione, Sandra nel cinema e
Orietta nella musica – ci racconteranno come la voglia di divertirsi e fare nuove
esperienze non abbia davvero età.
Durata puntata 60 minuti Spagna è una delle proposte fatte a Sky registrato a
novembre non era semplice per il Covid produzione in loco di un mese e mezzo con
50 persone avevamo proposto Spagna, le ringrazio per essersi prestate a questa
sorpresa All’aeroporto Sandra si è messa a piangere perché all’inizio pensava di
andare a Sydney. Spagna perché voleva essere qualcosa di contemporaneo, molte
retasse giovani vanno a festeggiare la maturità a Madrid e in Spagna e noi volevamo
riproporre questo.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Sky
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DAL 18 MAGGIO SU NETFLIX LA SERIE “DI4RI”. LE DICHIARAZIONI DEL
CAST
Di4ri è la serie italiana Netflix, in 15 episodi, prodotta da Stand By Me, che racconta
le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media,
disponibile dal 18 maggio su Netflix e da fine luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è
attivo.
Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno degli otto protagonisti, che
diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo
sguardo sugli avvenimenti della classe: i ragazzi parleranno direttamente allo
spettatore mostrando i loro sentimenti senza filtri. In questo modo, da un episodio
all’altro, le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si
intrecciano in un racconto corale capace di restituire le diverse sfaccettature della
vita dei preadolescenti: è il racconto di un’età delicata in cui sbocciano le individualità
dei ragazzi e al tempo stesso cresce la loro identità di gruppo.
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Di4ri entrerà quindi nella vita e nelle emozioni di tutti i giorni dei ragazzi della 2D tra
gioie, drammi, primi amori, primi baci divertimento e qualche volta qualche litigio.
Tra i temi della serie ci saranno anche il coming out, le ricadute di un matrimonio in
crisi, le aspettative dei genitori, la dislessia, l’ansia di crescere, la solitudine e
l’accettazione.

I giovanissimi otto protagonisti di Di4ri sono Andrea Arru (Pietro), Flavia Leone
(Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio);
Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna), Pietro Sparvoli (Mirko).
Nel cast della serie è presente anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del simpatico bidello
Paolo.
Special guest sarà anche Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, in
una puntata che avrà al centro una gara di triathlon.
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Nel corso di una conferenza stampa il cast ha presentato il proprio
personaggo:
Andrea Arru: “Mi ritrovo totalmente in Pietro, questo mi ha aiutato tanto ad
interpretarlo ed è stato anche abbastanza facile”.
Flavia Leone: “All’inizio ero terrorizzata perché era la mia prima esperienza
importante, poi conoscendo i ragazzi è stato tutto più naturale e spontaneo. Ci siamo
divertiti e siamo diventati come una famiglia. Mi è piaciuto molto interpretare Livia”.
Biagio Venditti: “Ho usato la mia empatia per entrare nel personaggio di Daniele che
nel corso della serie fa coming out. Penso che oggi la nostra società sia abbastanza
aperta ma possono esserci ancora situazioni in cui tra i ragazzi ci siano paranoie.
Spero che Daniele sia da esempio per tutti coloro che devono tirare fuori quello che
sentono e vogliono”.
Sofia Nicolini: “Isabel è molto affine a me, è determinata in quello che fa e ci tiene
alle persone che le stanno accanto. Affronta un tema fondamentale nella
preadolescenza che è la fretta di crescere. Si renderà poi conto che bisogna solo
sentirsi a proprio agio con se stessi e poi quello che deve succedere, quando è il
momento giusto, accadrà”.
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Liam Nicolosi: “Uno dei momenti importanti secondo me è quando Giulio litiga con
Pietro e mostra che l’amicizia è vera, perchè nella vita accade di discutere. L’amicizia
perfetta non esiste”.
Federica Franzellitti: “Io e Monica siamo abbastanza simili. All’inizio viene etichettata
come secchiona, ha al suo fianco solo Isabel che è la sua amica e il suo punto di
riferimento. Ha paura che gli altri possano portarle via questa amicizia, ma affronterà
questa paura diventando poi amica di tutti”.
Francesca La Cava: “Arianna è consapevole del suo valore e della sua bellezza, ma a
un certo punto, in un momento di difficoltà e di imbarazzo, vede che le persone che
sottovalutava la aiutano ed è stupita perchè non aveva mai pensato di essere grata
a chi ha giudicato e trattato male. Alla fine trova l’ascolto e l’attenzione della madre,
si pente dei suoi comportamenti e inizia a cambiare, capendo il vero valore
dell’amicizia. Per non cadere nello stereotipo sono entrata nell’ottica di una ragazza
snob ma ci ho messo anche del mio”.
Pietro Sparvoli: “La musica è fondamentale per Mirko, è un luogo di rifugio dove si
sente a suo agio. E’ un ragazzo sempre in ascolto, sensibile, e questo lo aiuta nelle
pubbliche relazioni”.
Nel cast è presente anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del bidello Paolo,
intervenuto alla conferenza con un videomessaggio: “Non posso essere
presente per motivi di lavoro ma Di4ri è una serie a cui tengo in modo particolare
perchè è un progetto nuovo per l’Italia che racconta una fase della vita
completamente cambiata nella storia del nostro paese e non solo. Quando ho letto
le sceneggiature ho apprezzato il coraggio di parlare senza troppi veli o sotterfugi di
questioni che riguardano i ragazzi di quell’età. Storie che sono state interpretate
benissimo dai giovani attori che hanno affrontato questo progetto con serietà,
professionalità, portando calore sul set. Continuo a credere che le nuove generazioni
ci sorprenderanno in positivo. E’ stato commovente, in alcuni casi, e molto
interessante realizzare questa serie”.
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Il regista Alessandro Celli ha dichiarato: “Quando ti trovi a lavorare con un
gruppo di ragazzi investiti da una responsabilità del genere ti chiedi quanto dovrai
aspettare per avere delle prove attoriali importanti. Loro invece mi hanno stupito e
sono stati da subito dentro alla serie. Un aneddoto? In una scena molto emotiva
Biagio Venditti che interpreta Daniele mi ha chiesto di chiamare gli altri ragazzi e di
portarli al monitor per supportarlo e loro hanno fatto il tifo a distanza per lui”.
Simona Ercolani, con la Stand By Me, è la produttrice della serie: “Volevo
raccontare le individualità di questi ragazzi che vivono una fase particolare della vita,
in cui si è molto inquieti e si formano le caratteristiche dell’uomo e della donna del
domani.
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Mi piaceva che ognuno di loro stabilisse un rapporto diretto con il singolo bambino
che li guarda sullo schermo diventando il suo migliore amico, confessando al pubblico
delle cose che non dice ai compagni di avventura e spiegando come affronta e risolve
le difficoltà che incontra”.
Veronica Vitali di Netflix ha chiosato: “E’ una serie che parla ad una fascia di
pubblico a cui ancora non ci eravamo rivolti. E’ una storia che ci ha colpito molto, che
con un tono leggero e spensierato riesce ad affrontare tematiche delicate e molto
presenti negli adolescenti di oggi”.

La colonna sonora della serie è affidata alle note di “Isole”, il nuovo singolo
di Tancredi (Warner Music) che sarà anche guest star in due
episodi: “Recitare è stata un’esperienza nuova e molto bella. Mi piacciono le serie,
sono fan sfegatato degli anime giapponesi, l’ultima che ho visto è stata L’attacco dei
giganti. Quando mi è arrivato il trailer di Di4ri mi sono emozionato. La musica ha un
impatto ancora più forte nel momento in cui entra in contatto con le immagini”.
di Francesca Monti
credit foto Ufficio Stampa Netflix
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IL COMPOSITORE E ARTISTA VISIVO BRIAN ENO PRESENTA IL PROGETTO
INEDITO “BRIAN ENO X TRENTINO”: “CREDO CHE GLI ARTISTI ABBIANO
IL COMPITO DI CREARE ALTRI MONDI ALTRI PER LE PERSONE E PORTARE
L’ESPERIENZA DELL’ARTE”
Il compositore e artista visivo inglese Brian Eno approda in Trentino, negli spazi storici
del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno a Trento, con due installazioni
multimediali che inaugureranno il 19 agosto: Audio Installation for Buonconsiglio e
77 Million Painting for Beseno.
Il progetto inedito “Brian Eno x Trentino”, fortemente voluto dalla Provincia
autonoma di Trento e organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con la
collaborazione del Castello del Buonconsiglio e di Trentino Marketing e la produzione
di Alessandro Albertini e Giuseppe Putignani, animerà la città di Trento fino a
novembre.
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Vera e propria icona della cultura contemporanea internazionale, BrianEno è uno dei
più significativi artisti della nostra epoca. Muovendo da un’idea di arte come forma
espressiva capace di dialogare con l’ambiente e lo spettatore, impiega media diversi
per fondere musica e arti figurative, creando veri e propri “paesaggi sonori” in cui far
immergere lo spettatore. Utilizzando display, immagini in continuo movimento e
diffusori acustici, crea un gioco combinatorio a infinite varianti di forme, luci e suoni,
dove non tutto è sempre come appare e ogni cosa cambia impercettibilmente, come
nella vita, in modo casuale e inesorabile.

Brian Eno ha raccontato com’è nato il progetto: “Io sono inglese e di
conseguenza i castelli li ho nel cuore. Credo che gli artisti abbiano un compito: creare
mondi altri per le persone e portare l’esperienza dell’arte che esperiscono nella loro
vita. E’ come se le opere d’arte fossero dei simulatori che ti permettono di esporti al
pericolo lasciandoti andare. Siamo aperti a quello che verrà, questo significa
abbandonarsi, aprirsi a ciò che non conosci. L’installazione visiva e sonora implica
che si senta e veda un’evoluzione naturale che non è programmata, c’è un elemento
di casualità e come artista non so come si evolverà. Io stesso mi arrendo da questo
punto di vista. Lascio che ci sia questo sistema che si sviluppa, che evolve e non
voglio sapere prima quello che accadrà. Questo è correlato alla teoria del caos, alla
cibernetica, alla teoria della rete.
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Da giovane ho subito l’influenza di altri artisti ma anche di uno scienziato importante
che ha scritto in un libro interessante del quale mi ha colpito una frase: “quando
cerchi di sviluppare un sistema non specificare tutti i dettagli ma soltanto alcuni e
lascia che la dinamica del sistema stesso ti porti nella direzione che tu auspichi”.
L’artista non è un architetto ma è un giardiniere che pianta dei semi che crescono.
Ho il controllo del momento in cui semino ma non di quello della loro crscita. Credo
che l’approccio sotteso sia quello di dire alle persone “presta attenzione prendendoti
del tempo con lentezza”. In quest’epoca in cui siamo sempre attaccati ai cellulari
penso sia un messaggio radicale perchè chiedi ad una persona di rimanere in quel
luogo per mezz’ora o per un’ora. A volte quando la gente viene esposta alla musica
o a un’esperienza artistica mi dice che ha pensato a cose che non ricordava. Vorrei
che si riuscisse a ricordare che tutti abbiamo un bagaglio di esperienze da cui
attingere. La risorsa più ricca in assoluto di esperienze sei tu, quindi fermati e
guardati dentro”.

Castello del Buonconsiglio
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Castello Beseno
Su questa scia e raccogliendo le suggestioni degli spazi del duecentesco Castello del
Buonconsiglio di Trento, con i suoi splendidi Giardini di Magno Palazzo e Cortile dei
Leoni, Brian Eno realizzerà l’Audio Installation for Buonconsiglio (dal 19 agosto fino
al 6 novembre), un’installazione audio site-specific che si compone
di opere concepite e realizzate sulla base degli spazi che le ospiteranno per creare
un flusso dinamico di suoni. Installate in punti nodali del castello e in essi
integrate, queste opere di musica generativa dialogheranno con gli ambienti
circostanti e accompagneranno i visitatori attraverso un percorso che, sovrapposto a
quello espositivo museale, offrirà un’esperienza d’ascolto sinestetica, unica e
irripetibile.
Se il Castello del Buonconsiglio sarà sede di installazioni sonore, Castel Beseno sarà
teatro di una spettacolare installazione audiovisiva su larga scala: 77 Million Paintings
for Beseno. Brian Eno ha infatti scelto le maestose mura di Castel Beseno come “tela”
su cui animare le infinite combinazioni visive della sua opera più celebre.
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Concepito come “musica visuale”, 77 Million Paintings nasce dalla costante ricerca di
Brian Eno sulla luce come mezzo artistico e dal suo desiderio di esplorare le nuove
possibilità estetiche offerte dalla tecnologia: sovrapponendo in ordine casuale i layer
di 400 dipinti realizzati dallo stesso Eno, un software genera 77 milioni di
combinazioni senza mai ripetersi. Sincronizzato con l’opera visiva in movimento,
prende vita un tappeto sonoro unico e irripetibile, tale che nessun suono sarà udibile
una seconda volta. 77 Million Paintings for Beseno è un’opera spettacolare che,
attraverso la proiezione di una combinazione di quadri in continua evoluzione, creerà
una “pittura di luce” sulle Mura Est di Castel Beseno (una superficie di circa 1.500
m2 – 100 m x 15 m). Ogni venerdì e sabato, dal 19 agosto al 10 settembre 2022,
saranno organizzati otto eventi serali di presentazione al pubblico dell’opera. Sotto il
cielo stellato, gli spettatori potranno abbandonarsi e perdersi tra milioni di
combinazioni di quadri e musiche.
Nell’aprile 2021 l’artista ha lanciato Earth Percent, col fine di raccogliere
fondi dall’industria musicale per alcuni degli enti di beneficenza di maggior
impatto che lavorano sull’emergenza climatica: “L’idea è nata da un gruppo di
persone attive nel mondo della musica che hanno pensato di chiedere a chi lavora in
quel settore, artisti, agenti, avvocati, di dare una piccola percentuale di quello che
guadagnano ad Earth Percent che si occupa di individuare le associazioni migliori che
meritano di beneficiare dei fondi. Quindi ha una doppia funziona: attirare i fondi e
fungere da filtro per chi li riceverà. Una delle cose che abbiamo scoperto facendo le
ricerche è che ci sono tante persone che desiderano dare fondi alle cause
ambientaliste ma non sanno a chi donarli. Abbiamo verificato che ci sono molte
organizzazioni ambientaliste che portano avanti un ottimo lavoro, alcune sono piccole
e poco conosciute. Noi cerchiamo anche di avvalerci dell’energia, della creatività che
c’è nella musica e che può essere messa al servizio nella lotta per contrastare i
cambiamenti climatici. Siamo riusciti a coinvolgere anche artisti della nuova
generazione”.
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credit foto © Cecily Eno
Compositore, produttore, artista visivo e attivista, Brian Eno è diventato famoso a
livello internazionale all’inizio degli anni Settanta come membro fondatore della band
britannica RoxyMusic.
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Il suo lavoro come produttore comprende album con Talking Heads, Devo, U2, Laurie
Anderson, Nico, Marianne Faithfull, James e Coldplay, mentre la sua lunga lista di
collaborazioni include registrazioni con David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John
Cale, David Byrne, Grace Jones, Karl Hyde, James Blakee, più recentemente, con suo
fratello Roger, in Mixing Colors (Deutsche Grammophon, 2020). Nell’agosto 2021 i
due fratelli si sono esibiti assieme per la prima volta, davanti a un pubblico estasiato
all’Acropoli di Atene.
Gli esperimenti visivi di Brian Eno con la luce e il video procedono in parallelo alla sua
carriera musicale, con mostre e installazioni in tutto il mondo. Ad oggi ha pubblicato
oltre quaranta album di musica ed esposto le sue opere in tutto il mondo, dalla
Biennale di Venezia al Ritan Park di Pechino, dal Centre Pompidou di Parigi al Marble
Palace di San Pietroburgo, dagli Arcos da Lapa di Rio de Janeiro alle vele della Sydney
Opera House. È membro fondatore della Long Now Foundation, fiduciario di Client
Earth e patron di Videre Est Credere.

Opera House - Sydney
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Arcos da Lapa - Rio de Janeiro
L’artista ha quindi parlato del suo percorso musicale: “Qualche giorno fa ho
visitato un posto dove quindici anni fa ho piantato seimila alberi. Alcuni sono molto
grandi e mi sono detto: “se adesso ne piantassi altri riuscirei prima di morire a vedere
un altro bosco”. Sto cominciando a cronometrare la mia vita in relazione a quanti altri
boschi posso piantare. Quindi riguardo alla musica penso che siano fondamentali tre
cose. La prima è che si possa fare musica pop, essere intellettuali ma senza essere
noiosi. La seconda è la lentezza: quando ho iniziato a lavorare nella musica pop l’idea
era che ci fosse l’energia per i 18enni, ma non ci sono solo loro, così ho pensato ad
una musica spaziosa, con uno sviluppo più lento e un paesaggio più ampio. All’inizio
si chiamava musica ambient e ora la troviamo anche in altre forme. Il terzo elemento
è la mia intenzione di fare qualcosa che includa all’interno del prodotto artistico quello
che mi interessa: la scienza, la bruttezza oltre alla bellezza, il sesso, la complessità
oltre alla semplicità. Dopo 50 anni è bellissimo riuscire ancora a sorprendersi del
proprio lavoro”.
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Brian Eno ha chiosato facendo una riflessione sull’attuale panorama
musicale: “Penso che sia un momento estremamente interessante, la musica
prolifera in migliaia di forme, ma le cose sono cambiate nel senso che non c’è più un
canone. Negli anni Sessanta era difficile fare un album e pubblicarlo, quindi tutti
sapevano cosa accadeva nel panorama musicale e che c’erano quelli che andavano
bene come i Beatles, Jimi Hendrix. Adesso non c’è più questa aspettativa e il controllo
sul mondo della musica ed è un cambiamento positivo perchè ha degli elementi di
grande interesse. Pensiamo a Jerusalema, una hit partita dal Sudafrica grazie al DJ
e produttore discografico Master KG con Nomcebo, e un ballo associato. Se si va su
youtube e si scrive jerusalema dance si trovano milioni di persone che ballano sulle
note di questa canzone. Questo mi ha riempito di ottimismo perchè la musica può
essere un mezzo di comunicazione globale”.
di Francesca Monti
credit foto copertina © Shamil Tanna
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I PAZZESCHI HANNO VINTO PECHINO EXPRESS, SECONDA LA COPPIA
MAMMA E FIGLIA. LE LORO DICHIARAZIONI

Gli ultimi 46 chilometri, di corsa tra i grattacieli di Dubai, hanno portato alla
proclamazione della coppia vincitrice di questa stagione di Pechino Express: a
trionfare sono stati I Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale. All’arrivo al Roof
dell’Emirates Grand Hotel di Dubai, immersi tra i grattacieli della metropoli degli
Emirati Arabi, hanno battuto di un soffio “Mamma e Figlia”, Natasha Stefanenko e
Sasha Sabbioni, seconde classificate. “Gli Sciacalli” Aurora Leone e Fru, terzi, hanno
dovuto abbandonare la gara dopo la prova di metà tappa, a un passo dalla finalissima
a due. A guidare le coppie anche negli ultimi, attesissimi, chilometri della
corsa, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i due condottieri delle puntate
di questa stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.
Dopo aver visitato e gareggiato in Turchia, Uzbekistan, Giordania e, appunto, Emirati
Arabi, si è chiusa così l’avventura di quest’anno di Pechino Express, con la vittoria di
Victoria e Paride arrivata al termine di una tappa di 46 km tutta di corsa tra i
grattacieli e le attrazioni di Dubai: dalla Palm Tower ad Al Bastakiya, da The Green
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Planet fino alla Emirates Tower, uno dei colossi verticali simbolo dello skyline di
Dubai. Tra le prove nel suk della città e un viaggio nella foresta pluviale, nella grotta
dei pipistrelli e nella vasca dei piranha, i concorrenti hanno scoperto – missione dopo
missione – l’anima cosmopolita, avventuriera e multietnica del centro degli Emirati.
Una finale esaltante e sensazionale, come sempre con l’obiettivo ultimo di fare del
bene: i trionfatori hanno devoluto interamente il montepremi finale a sostegno
di Medici Senza Frontiere, ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da
questa edizione.
Dopo il trionfo I Pazzeschi hanno raccontato le emozioni vissute: “Il fattore
fortuna è forse l’unica cosa che fa la differenza perchè un passaggio o un’indicazione
sbagliata può determinare l’arrivo o il non arrivo. Si evince che sono una discreta
rompiballe. Ad esempio nell’ultima puntata a Dubai supplicavo il signore del cantiere
e mi rivolgevo al capocantiere, alla fine si sono guardati e la traduzione era “levala
di qua perchè non posso più vederla” (scherza). La dignità l’ho buttata alla prima
puntata. Di Paride conosco tutto, la cosa che mi ha sorpreso è il fatto che in qualche
modo si sia lasciato andare, proprio lui che è una persona abituata a programmare
tutto, quindi essere in balia degli eventi è stato interessante”, ha detto Victoria
Cabello.
La conduttrice ha poi parlato degli insegnamenti che le ha lasciato Pechino
Express: “Voglio tornare a viaggiare con lo zaino, anni fa sono andata in Brasile a
casa di amici, vivevano a Bahia, e ricordo che la prima notte ho dormito fuori
sull’amaca perchè non c’era posto. Il giorno seguente chiedendo sulla spiaggia ho
trovato ospitalità da uno sconosciuto per due settimane. Grazie a Pechino Express
ho riscoperto me stessa perchè la malattia e lo stare ferma per tanto tempo ha
modificato in parte il mio carattere, le mie sicurezze e prima di partire avevo molti
dubbi. Paride è stato determinante nella scelta di accettare, insieme alla mia
psicologa e al mio agente. Per me è stata una rinascita, mi sento la Victoria di venti
anni fa quando lavoravo a MTV. Sono entrata a Pechino Express all’arrembaggio, ho
un po’ improvvisato e quello spirito è stato bellissimo da ritrovare e mi ha ricordato
per quale motivo amo questo lavoro. Ho avuto continui flash tra presente e passato
e ora sono pronta a ripartire. Sky mi ha sempre portato bene, stiamo parlando e
vediamo cosa accadrà in futuro. Mi piacerebbe proseguire nel mondo dei viaggi,
magari con Paride. Questo programma è la cosa più bella che ho fatto e che mi ha
fatto crescere di più. Viaggiare in quel modo e lavorare con un gruppo di
professionisti, di autori completamente pazzi, che si inventano prove assurde, mi ha
veramente fatto tornare voglia di fare tv. Nella prima tappa ricordo che un uomo di
85 anni è tornato a casa e ci ha trovato lì perchè sua figlia ci ha ospitato.
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In un angolo dell’abitazione ho visto il lettino da massaggio personale e quel giorno
avevo la schiena a pezzi. In un secondo mi ha messo sul lettino e mi ha fatto un
massaggio incredibile e ci ha seguito il giorno dopo e portati al traguardo. Mi ha
commosso. Tra i paesi che abbiamo attraversato mi ha colpito l’Uzbekistan”.
La parola è quindi passata a Paride Vitale, l’altra metà de I Pazzeschi: “La
Cabello non ha capito cosa vuol dire no, c’è un disoccupato a Dubai perchè ha voluto
a tutti i costi un passaggio e credo sia stato licenziato (scherza). Victoria è una
ragazza determinata, la conosco da venti anni, a Pechino non si è fermata davanti a
niente e l’altra cosa che mi ha colpito è che non sarei entrato in nessuna di quelle
case perchè ci sono preconcetti e paure, invece lei ha preso in mano la situazione, è
diventata amica delle famiglie, si è messa a cucinare. Abbiamo riscontrato un’umanità
pazzesca e una grande generosità. A Pasqua siamo tornati a Istanbul a trovare
Mohamed, siamo molto grati e legati alle persone che ci hanno ospitato e vedere la
città con i suoi occhi è stato bellissimo. Tra i Paesi che più mi sono piaciuti ci sono
l’Uzbekistan e la Turchia, che abbiamo girato in lungo e in largo, anche la parte più
conservativa, ed è affascinante”.
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La seconda coppia a saltare sul tappeto rosso conclusivo di questo viaggio
fantastico è stata quella composta da Natasha Stefanenko e Sasha
Sabbioni, Mamma e figlia: “Ho vinto come mamma. Avevamo già un bel rapporto
ma Pechino Express mi ha fatto scoprire una Sasha più tenace. Ora ho un’autostima
a mille. Ho rischiato andando a fare quest’esperienza con lei. Anche per una persona
sportiva e preparata è fisicamente difficile affrontare certe prove. E’ un programma
senza filtri, non puoi fingere. A casa con Sasha capita che ci mandiamo a quel paese,
lì invece eravamo complici. Ci abbiamo messo un cuore grandissimo, sensibilità e
correttezza e capacità di sapersi arrangiare. Ho lasciato a Sasha la possibilità di
risolvere i problemi e mi ha stupito. A noi piace viaggiare, però di solito andiamo in
tre (insieme al marito) e procediamo senza meta, cerchiamo i posti, ci spostiamo in
auto senza neanche prenotare dove andare a dormire. Noi non abbiamo mai avuto il
telefono ma solo la mappa ed è diverso. Mi sono ricordata i tempi passati. Siamo
sempre stati animali sociali e non social e questo mi ha arricchito tanto perchè sei a
contatto con le persone che hai intorno ed è bellissimo. Il mio posto preferito è
l’Uzbekistan, non lo conoscevo, non c’ero mai stata e ho trovato una bellezza rara,
con le città antiche, delle strutture pazzesche e la gente di una gentilezza incredibile.
Pechino è una vera esperienza di vita. Non mi rode essere arrivata seconda perchè il
nostro obiettivo era raggiungere la finale ed esserci riuscite era già una vittoria. Ho
vinto come mamma e per le amicizie che sono nate”, ha detto Natasha Stefanenko.
La figlia Sasha Sabbioni ha raccontato: “Anch’io ho scoperto un’altra mamma
perchè quello che abbiamo fatto era faticoso. Partecipare con un famigliare è un’arma
a doppio taglio, il nostro rapporto è stato messo a dura prova e l’abbiamo superata.
Mamma è una persona molto determinata, che quando si pone un obiettivo lo
raggiunge, ma ho avuto anche la riconferma che è molto protettiva e quando avevo
dei momenti di fragilità era pronta a tirarmi su e viceversa. E’ stata la prima volta
che ho utilizzato la mappa e me la sono cavata bene. Il Paese più affascinante tra
quelli che abbiamo visitato per me è stato l’Uzbekistan, per la gente e la loro ospitalità
grandissima. Sono felice che abbiano vinto I Pazzeschi, l’hanno meritato. E mi ha
fatto piacere anche che in finale siano arrivati Gli Sciacalli. Aurora ha un anno più di
me e la trovo affine, ha fatto un percorso bellissimo con un amico, io non so se ci
sarei riuscita”.
L’attesissima finale della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky
Uno/+1 e on demand, conferma il successo di questa edizione e segna il miglior
ascolto stagionale: 474.000 spettatori medi e share al 2%.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Sky
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ROCÍO MUÑOZ MORALES CONDURRÀ LE SERATE DI APERTURA E
CHIUSURA DI VENEZIA 79

Rocío Muñoz Morales condurrà le serate di apertura e di chiusura della 79. Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto
Barbera. L’attrice e conduttrice aprirà la kermesse nella serata di mercoledì 31 agosto
2022, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione
della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 10
settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi
ufficiali.
Volto amato dalla moda e dalla tv, Rocío è spesso ospite di programmi di successo e
ha anche condotto una delle puntate di Le iene su Italia1. L’attrice sarà al centro
della serie tv Mediaset Giustizia per tutti di Maurizio Zaccaro e nel film per
Sky (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici. Prossimamente la vedremo in due
film di produzioni indipendenti: Uomini da marciapiede di Francesco Albanese per
RaiCinema e Troppa famiglia di Pierluigi Di Lallo.
credit foto La Biennale Venezia
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VENEZIA79: PAUL SCHRADER LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

È stato attribuito a Paul Schrader, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il
bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi
Driver, Complesso di colpa, Yakuza)
statunitense, il Leone d’Oro alla
carriera della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31
agosto – 10 settembre 2022).
La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la
proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.
“Sono profondamente onorato – ha dichiarato Paul Schrader, nell’accettare la
proposta – Venezia è il mio Leone del cuore”.
A proposito di questo riconoscimento, il Direttore Alberto Barbera ha dichiarato,
“Schrader è una figura centrale della New Hollywood che ha rivoluzionato
l’immaginario, l’estetica e il linguaggio del cinema americano a partire dai tardi anni
Sessanta.
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Non è un’esagerazione affermare che si tratta di uno dei più importanti autori
americani della sua generazione, un cineasta profondamente influenzato dal cinema
e dalla cultura europea, uno sceneggiatore ostinatamente indipendente, ma capace
di lavorare su committenza e di muoversi con disinvoltura nel sistema hollywoodiano.
L’audace stilizzazione visiva che informa tutte le sue opere, le colloca tra le forme più
moderne di un cinema non riconciliato e sottilmente indagatore della
contemporaneità. Una contemporaneità con cui Schrader si confronta non solo con
curiosità intellettuale e umana instancabile, ma anche con una sorprendente capacità
di navigare l’evoluzione tecnologica del cinema e quella del suo sistema produttivo e
distributivo. Grazie a questa spericolatezza – che non molti autori del suo livello
osano, nella fase matura della loro opera – Schrader non solo continua a lavorare,
ma ci ha dato alcuni dei suoi film più belli proprio negli ultimi anni”.
Il Presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, ha aggiunto: “La 79. Mostra
d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia porta con sé un compleanno molto
importante. Era il 1932 quando, sulla terrazza dell’hotel Excelsior, si tenne la prima
edizione del più antico festival cinematografico del mondo. Quindi quest’anno la
Mostra compie 90 anni. I fatti della storia gliene hanno tolti 11 se si conta il numero
di edizioni realizzate. Ma questo anniversario è un dono in più, che la Mostra fa al
Leone d’Oro Paul Schrader, poliedrico autore di cinema“.
credit foto La Biennale Venezia
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RECENSIONE DEL FILM “FEMMINILE SINGOLARE”
Arriva al cinema l’11 maggio “Femminile Singolare”, un progetto che raccoglie sette
episodi dedicati alla donna, diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian
Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele
Lince, interpretati da attrici del calibro di Monica Guerritore, Catherine Deneuve,
Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, Prima
ballerina dell’Opéra di Parigi, distribuito da Artex Film.
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La scelta della data di uscita è in onore al giorno in cui nel 2011 è stata firmata la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro
le donne e domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul. Un film che
attraverso sette storie diverse regala un caleidoscopio di sfumature femminili,
tratteggiando le anime di donne coraggiose, resilienti, capaci di rompere il silenzio,
di denunciare le violenze, di lottare per la loro libertà e dignità.
In “Rise Of A Star”, Emma sta per diventare prima ballerina, ma il segreto della sua
gravidanza potrebbe minare il coronamento del sogno tanto inseguito. In Il Vestito
Da Sposa, Simona (Monica Guerritore) è una moglie, madre, gran lavoratrice. Tra i
turni in fabbrica, il marito disoccupato, il figlio adolescente e un fratello perdigiorno,
l’unica sua gioia è la figlia Deborah e il vestito da sposa che sogna per lei e che finisce
per trasformarsi in ossessione. In Ballerina una giovane prostituta, interpretata da
Agnese Claisse, viene scaricata di notte da un’auto in una periferia desolata, poi sale
su un autobus, dove realtà e sogno si confondono in un’atmosfera onirica e visionaria.
In Ajo, Zana deve prendere una decisione coraggiosa, quando a sua madre viene
chiesto di tacere su quello che le è successo. Waiting For è invece incentrato sul
rapporto tra una madre e una figlia, tra esperienze vissute e amore reciproco, mentre
Hand In Cap racconta di una madre di quarant’anni (Violante Placido) che vive con il
figlio ventenne Andrea, affetto da gravi danni motori e neurologici. Infine in
Revirgination, ambientato in Albania nel 2018, una coppia decide di sposarsi, ma
deve affrontare la vecchia tradizione legata al test di verginità durante la prima notte
di nozze.
“Femminile Singolare” è un film che racconta con delicatezza e veridicità la condizione
attuale delle donne, che sono fragili e forti, emancipate e sottomesse, che portano
sulle proprie spalle il peso delle incombenze famigliari, che faticano ad occupare
incarichi lavorativi adeguati, che vedono spesso calpestati i loro diritti, che si trovano
a fare i conti con aggressioni fisiche e verbali. Ma che sanno anche ribellarsi agli
stereotipi, ai pregiudizi, alle cattiverie, alle culture retrograde e che non rinunciano a
sognare, ad essere se stesse e a inseguire le proprie aspirazioni.
Perchè, come dice Mademoiselle Jean (Catherine Deneuve) a Emma nell’episodio
“Rise of a Star”: “alcuni vogliono farti credere che i sacrifici siano necessari, ma non
ascoltarli. Non rinunciare a nulla. Puoi essere una donna, una madre, una ballerina”.
Ogni donna va rispettata e deve essere lasciata libera di ascoltare il proprio cuore e
di scegliere la propria strada.
di Francesca Monti
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GP MIAMI: VERSTAPPEN IS THE BOSS E SI AGGIUDICA LA VITTORIA E IL
GIRO VELOCE
La Ferrari deve accontentarsi del podio basso con Leclerc e Sainz, quarto Perez.
Partenza e primi giri
Le due rosse partono dalla prima fila, ma Verstappen spunta in modo feroce e fa
secco Carlos nelle prime due curve, disastro Hamilton che sprofonda ottavo. Perez e
Bottas mantengono quarta e quinta posizione. Fernando ha un grandissimo incipit e
risale di quattro posizioni. Lewis però tenta subito di rimediare e con il drs riesce a
sopravanzare l’alpine del leone delle asturie. I duellanti Leclerc e Supermax dettano
un ritmo indiavolato, giocandosi i centesimi con il monegasco che deve sforzarsi di
mantenere l’olandese oltre il secondo per evitare che la velocissima creatura di
Newey possa passarlo. Hamilton si risveglia in versione hummer time e riesce a
sverniciare Gasly all’esterno. Mick Schumacher riesce a fare una grande manovra ai
danni di Tsunoda per risalire in zona punti. Pierre Gasly si ritrova a battagliare con
Alonso. Verstappen al giro otto si sposta in scia a Charles, che ha problemi di gomme.
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L’olandese si infila subito alla staccata in fondo al rettilineo principale, ma Leclerc si
incolla agli scarichi della Red Bull del Campione del Mondo.
Fase Centrale
Verstappen cerca di fare da lepre, portandosi oltre il secondo su Leclerc, mentre
Perez inizia a farsi minaccioso negli specchietti di Sainz. Lungo di Charles che gli costa
circa un secondo, mentre dietro Carlos sembra resistere su Checo Perez, davanti
Supermax piazza giri veloci a raffica e apre un gap di oltre 3 secondi. Alonso si ferma
per un pit disastroso, Vettel riesce a passare Latifi dopo un attacco che dura tre
curve. La Red Bull del messicano si incolla all’alettone della Ferrari di Sainz, ma il
figlio d’arte rallysta lo ricaccia oltre i 2 secondi, con Sergio che si lamenta di una
perdita di potenza. Supermax sigla al giro 21 un altro record, con una superiorità che
appare netta in questo frangente. Lewis rientra al giro 23, montando gomme dure e
rientrando settimo. Lampo di Leclerc, che sigla un record, prima di fermarsi per il pit
al giro 25.
La Ferrari numero 16 rientra al quarto posto con gomme dure nuove. Vettel si azzuffa
con Stroll, Verstappen rientra al giro 26, montando dure nuove e ripartendo al
secondo posto. Sainz decide per il pit al ventottesimo giro, con un problema ai box
nel fissaggio dell’anteriore destra. Con le gomme dure la Ferrari sembra essere
tornata più competitiva, con Charles che ritocca il giro veloce, ma subito Supermax
ribatte, riprendendosi il record e scendendo fino al 1:32 e 7. La Ferrari però non si
arrende, con Leclerc che scende sul 32.3 con un notevole lap record. Mick
Schumacher passa Magnussen, Vettel sbaglia in staccata e Norris ringrazia. Lewis
Hamilton sta recuperando strada sull’Alfa Romeo di Bottas, mentre Supermax
riprende per pochissimo il giro record. Contatto Gasly e Alonso, con il campione di
Oviedo che sperona Ocon, mentre la Ferrari numero 16 sigla di nuovo il giro record
alla tornata 40. Incidente di Norris con Virtual Safety Car che si trasforma in Safety
car vera e propria, con pit stop in regime di safety car, con Russell che rientra subito
per approfittarne, seguito da Perez che monta gomma gialla nuova. Le Ferrari non
vengono fatte fermare. Alla ripartenza tra i primi quattro solo Perez ha gomme medie
nuove. Al restart Sainz saracinesca su Perez, Bottas fa un grave errore e fa passare
entrambe le Mercedes, che continuano a scambiarsi la posizione tra loro, con Russell
che alla fine la spunta.
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Ultimi dieci giri
Perez come un falco tira una staccata micidiale ma poi finisce lungo, mentre
Verstappen fa un giro record alla tornata 54 per cercare di scollarsi la Ferrari del
monegasco dal coppino.
Hamilton ripassa Russell, ma il giovane pilota inglese risorpassa l’epta campione del
mondo. Mick Schumacher è travolto dall’Aston Martin di Vettel ed entrambi devono
rientrare ai box. Nel finale Sainz passa Perez e chiude al terzo posto, dietro
Verstappen e Leclerc.
di Nicolò Canziani
credit foto twitter F1

SPORT| 80

L’INTER HA CONQUISTATO LA COPPA ITALIA BATTENDO LA JUVENTUS 42 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI
L’Inter ha conquistato la Coppa Italia per l’ottava volta nella sua storia, battendo la
Juventus per 4-2 dopo i tempi supplementari.
La finale, disputata all’Olimpico di Roma, ha regalato un vortice di emozioni. Al 7′ i
nerazzurri hanno sbloccato il match con un gran destro dalla distanza di Barella, ma
all’inizio della ripresa i bianconeri hanno pareggiato al 50′ con Alex Sandro e hanno
ribaltato il risultato al 52′ con Vlahovic dopo una respinta di Handanovic. All’80’
Calhanoglu su rigore, concesso per un fallo di De Light su Lautaro Martinez, ha
pareggiato.
Si è andati così ai supplementari. Al 99′ Perisic ha calato il tris ancora su rigore e al
102′ ha firmato anche la doppietta con una bella conclusione dal limite. Al triplice
fischio Handanovic ha alzato verso il cielo la Coppa Italia, mentre la Juventus dopo
dieci anni chiude la stagione senza trofei.
credit foto Twitter Inter
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GET YOUR CHAMP E I CAMPIONI DELLO SPORT PER L’UCRAINA

Evento di beneficenza organizzato da LGS Junior Team in favore di bambini
e ragazzi ucraini
Si è svolto l’11 maggio l’evento organizzato dall’Associazione no profit LGS Junior
Team in favore del progetto Get Your Champ con l’obiettivo di sostenere percorsi di
avviamento allo sport per bambini e ragazzi rifugiati dall’Ucraina.
L’iniziativa ha avuto luogo nella suggestiva cornice dello Stadio Dall’Ara di Bologna
ed è culminata in un’asta di cimeli di importanti campioni dello sport che hanno
aderito all’iniziativa, tra questi il capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio
Chiellini, il campione del PSG Sergio Ramos, il capitano della Virtus Pallacanestro
Marco Belinelli e l’Azzurra di sci Marta Bassino. Banditore d’asta d’eccezione è stato
il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino.
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Presenti anche numerosi volti protagonisti del mondo dello sport come il campione
d’Italia e d’Europa di ciclismo Sonny Colbrelli, il capitano della Fortitudo Bologna
Stefano Mancinelli con Pietro Aradori, i bolognesi Martina Grimaldi, Sofia Tomasoni,
Federico Mancarella e Matteo Neri, l’olimpionico di tuffi Giovanni Tocci, i calciatori del
Bologna FC 1909 Ibrahima Mbaye, Nicolas Viola, Diego Falcinelli e Lorenzo De
Silvestri.

“E’ stato molto bello veder partecipare all’iniziativa tante persone, tanti atleti del
nostro Team e non solo. Il mondo dello sport mostra ancora una volta la sua
solidarietà verso una buona causa, in questo caso i bambini rifugiati dall’Ucraina nella
nostra città. Grazie al progetto Get Your Champ sono molto orgogliosa di poter
consentire a quanti più giovani possibile la pratica sportiva in un momento così
difficile e incerto, convinta che lo sport possa offrire loro un momento di
spensieratezza e costituire un’opportunità di crescita nell’attesa e nella speranza che
tutto possa cambiare e risolversi positivamente”, afferma Lorenza Guerra Seràgnoli,
fondatrice dell’Associazione LGS Junior Team, “Sono molto felice di aver raccolto
anche grande partecipazione da parte della città di Bologna, ringrazio in particolare
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il Comune che renderà concretamente possibile la realizzazione del progetto, tanti
amici e importanti realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bologna, è stato realizzato in collaborazione col
Bologna FC 1909 e grazie al sostegno di importanti partner: BLF Studio Legale, BPER
Banca, G.D, Macron, Gruppo Montenegro, TER Costruzioni, Valsoia e il Media partner
QN il Resto del Carlino.
Massimo Biancardi, Direttore Territoriale BPER Banca, ha dichiarato: “Come indicato
nel Bilancio di Sostenibilità, Bper è attiva su diversi fronti per amplificare i propri
impatti positivi sulla società, soprattutto in un momento complesso come quello che
stiamo vivendo. Siamo impegnati a “restituire” parte del valore creato alla comunità
anche attraverso il sostegno alle realtà come LGS che lavorano con i bambini e
investono sui giovani, mettendo al centro lo sport e i suoi valori.”
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ENEA BASTIANINI SU DUCATI HA VINTO IL GP DI FRANCIA DEL
MONDIALE DI MOTOGP
Enea Bastianini su Ducati ha vinto il GP di Francia del Mondiale di MotoGp. Sul circuito
di Le Mans in pole è partito Bagnaia ma al via Miller si è portato al comando della
gara, ed è stato poi passato dal pilota italiano.
Dietro di loro Bastianini, che ha iniziato la risalita portandosi al secondo posto dietro
Bagnaia e ingaggiando un appassionante duello nel finale, finchè alla curva
quattordici il centauro piemontese è caduto, lasciandogli la testa della corsa conclusa
al primo posto.
Sul secondo gradino del podio è salito Jack Miller, davanti ad Aleix Espargarò e a
Fabio Quartararo, che rimane leader nella classifica iridata piloti.
di Samuel Monti
credit foto twitter Enea Bastianini
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