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INTERVISTA CON ROBERTA CARONIA, NEL CAST DELLA MINISERIE “SOLO
PER PASSIONE. LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA”: “QUESTA DONNA
CORAGGIOSA È LA DIMOSTRAZIONE CHE IL SEME DELLA GRINTA E DELLA
DETERMINAZIONE PUÒ FIORIRE OVUNQUE”

“Raccontiamo l’esplosione di dignità di questa donna che vuole fare della propria vita
ciò che desidera”. Roberta Caronia, una delle attrici più intense e apprezzate della
nuova generazione, vincitrice del Premio della Critica Teatrale ANCT 2020, interpreta
la signora Marilù in “Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa”, con la regia di
Roberto Andò, in onda il 22 e 23 maggio su Rai 1, coprodotta da Rai Fiction e Bibi
Film Tv, con la partecipazione di Le Pacte.
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La miniserie narra la storia di Letizia Battaglia (Isabella Ragonese), grande fotografa
e testimone del nostro tempo, che ha avuto anche una biografia eccezionalmente
drammatica, da bambina, da giovane, e poi da adulta. Una vita combattuta in trincea,
in una realtà professionale da sempre maschile come quella dei fotoreporter di
cronaca in quegli anni. Unica donna tra colleghi uomini, Letizia riesce a imporre uno
sguardo di pietà e di bellezza, facendo della fotografia un’arma per cambiare il
mondo.

Roberta Caronia e Isabella Ragonese sul set della serie “Letizia Battaglia” di Roberto
Andò – credit foto Lia Pasqualino
Roberta, nella miniserie “Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa”
interpreta la signora Marilù. Cosa può raccontarci a riguardo?
“La signora Marilù, che ho avuto il piacere di conoscere, era un’amica carissima di
Letizia Battaglia, ed è stata fondamentale per la sua vita, poiché l’ha aiutata negli
anni della separazione, che all’epoca era molto difficile da ottenere.
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Letizia ha portato ad una rivoluzione anche del costume italiano, rispetto ad una serie
di cose come ad esempio il divorzio. Marilù è stata la prima a regalarle una macchina
fotografica perchè aveva colto che c’era qualcosa di speciale in lei. Letizia non voleva
fare la fotografa ma per poter pubblicare i suoi articoli doveva allegare degli scatti.
Credo che ci sia stato un legame molto forte tra queste due donne, nonostante
fossero molto diverse. La prima aveva frequentato l’università, la Battaglia si era
sposata giovanissima e non aveva potuto studiare, quindi aveva anche una sorta di
fascinazione nei confronti di una persona che aveva avuto un’occasione che a lei non
era stata concessa”.
Cosa ha significato per lei, da siciliana e palermitana, prendere parte a
questa serie?
“Mi colpisce che questa storia sia avvenuta a Palermo e non in Norvegia, ad esempio.
Raccontiamo l’esplosione di dignità di questa donna che vuole fare della propria vita
ciò che desidera. Siamo in Sicilia che all’epoca era ancora un po’ tradizionalista, a
cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Letizia Battaglia è stata la prima donna ad
essere assunta in un giornale in Italia, a L’Ora di Palermo. Questo mi inorgoglisce
molto perché mi fa capire che il seme della grinta e della determinazione può fiorire
ovunque”.

Roberta Caronia sul set di “Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa” – credit
foto Lia Pasqualino
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Cosa l’ha più affascinata di Letizia Battaglia, una donna coraggiosa e
determinata, che si è ribellata al suo destino e che ha sfidato la mafia?
“Non mi stupisce tanto quello perchè sono nata e cresciuta a Palermo e sono da
sempre abituata a sentire storie di gente che lottava contro la mafia. Letizia è stata
coraggiosa, era l’unica donna cronista che andava a fare foto di quel tipo e aveva gli
occhi addosso da parte degli uomini. La sua storia assume maggiore dignità perchè
non solo sfidava la mafia facendo il suo lavoro, come altre persone della mia città,
ma non ha nemmeno rinunciato a svolgerlo per il fatto di essere una donna perché
quello era il suo posto e doveva scattare le foto. L’episodio che viene raccontato in
cui Bagarella le ha dato un calcio dopo essere stato arrestato perchè non voleva farsi
fotografare da una donna racchiude il senso dell’esperienza della vita di Letizia. Ho
molta riconoscenza verso di lei, anche perchè ha raccontato Palermo in anni in cui
non era facile farlo attraverso il diaframma dell’arte. Le sue immagini resteranno in
testa per sempre perchè svelano com’era una città dove i bambini avevano la pistola
in mano. Ha dato un prezioso contributo e ha testimoniato con la propria vita quanto
fosse difficile vivere a Palermo”.
In passato ha preso parte ad altri progetti che affrontavano il tema della
mafia in modi diversi, da “Lea” a “Il Cacciatore” e “La mafia uccide solo
d’estate”. Quanto è importante che il cinema e le serie tv raccontino le
storie di personaggi che hanno lasciato un segno indelebile e che spesso
nemmeno tutti conoscono?
“E’ importantissimo. Mi è piaciuto molto lo sguardo e il taglio che Pif ha dato al film
“La mafia uccide solo d’estate”, ma anche il fatto che con la serie “Il Cacciatore”
abbiamo affrontato quegli anni di cui non si parlava, quelli subito dopo le stragi in
cui sono stati uccisi Falcone e Borsellino, con la cattura di Bagarella e Brusca. Bisogna
porre l’accento su un periodo storico particolare e ricordare gli eventi salienti che
hanno fatto la storia di questo paese per non dimenticare e non rifare gli stessi errori.
Credo che alla fine anche questa celebrazione di Letizia sia importante, al di là del
fatto che purtroppo sia venuta a mancare prima dell’uscita della serie e non la potrà
vedere, in quanto va celebrata la storia di questa donna. E’ grave che molta gente
non sappia chi sia lei o non conosca Lea Garofalo. Roberto Andò ha fatto
un’operazione artistica, non è un documentario ma proprio perché è una serie viene
fruita in modo differente dal pubblico e arriva a tutti. E’ uscito al cinema in questi
giorni anche il film “Esterno notte” di Marco Bellocchio su Aldo Moro. Penso che
continuare a raccontare le storie di questi grandi personaggi sia doveroso perchè ci
sono delle cose che non si possono dimenticare”.
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Ha preso parte al film “Ai confini del male” e alla serie “Doc – Nelle tue
mani 2”. Che esperienze sono state?
“Sono due progetti differenti ed entrambi molto belli. “Doc – Nelle tue mani” è un
prodotto di successo, amato dal pubblico, in onda su Rai 1. Sei consapevole di
recitare in una serie importante, che verrà vista da moltissime persone, che ha reso
coeso un Paese, che fa parte della sua identità, un po’ come Montalbano. Il cinema
ha un respiro diverso. Nello specifico con il film di Vincenzo Alfieri ho avuto la
possibilità di misurarmi con un thriller, curato nei minimi dettagli, di esperire delle
atmosfere di tensione, al fianco di due attori bravissimi come Massimo Popolizio ed
Edoardo Pesce”.

Roberta Caronia in “Giulietta” – credit foto Tommaso Le Pera
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Passiamo al teatro, dove l’abbiamo vista in scena con i monologhi “Ciara.
La donna gigante” e “Giulietta”, due personaggi molto diversi tra loro…
“Il teatro è il mio grande amore e non voglio farne a meno. “Ciara. La donna gigante”
è un monologo di un autore scozzese contemporaneo, David Harrower, e mi è
piaciuto moltissimo portare in scena questo spettacolo. Racconta la storia di una
donna, Ciara, che è figlia di un importante gangster e moglie di un criminale in
ascesa, che nella Glasgow contemporanea decide di sfuggire al suo destino criminale
attraverso l’arte e diventa una grande gallerista.
Con “Giulietta” per la regia di Valter Malosti e la produzione di Teatro Piemonte
Europa, abbiamo girato l’Italia con una tournée che si è dilungata in quanto è stata
più volte interrotta a causa della pandemia. E’ tratto dal romanzo di Federico Fellini,
dal quale è stato poi realizzato il film “Giulietta degli spiriti”. E’ uno spettacolo che mi
ha dato tante soddisfazioni e anche in questo caso è una performance estrema,
perchè con il monologo sei sola davanti al pubblico e non hai il paracadute”.
Che ricordo conserva del suo debutto al prestigioso Teatro Greco di
Siracusa con “Edipo a Colono” al fianco del maestro Giorgio Albertazzi?
“A Siracusa ho fatto quattro stagioni e ci sono tornata negli anni rivestendo ruoli da
protagonista. Quella era la prima volta e interpretavo Antigone, mentre Giorgio
Albertazzi era Edipo. E’ stato un battesimo del fuoco, avendo circa diecimila persone
sedute davanti e con la scenografia curata da Massimiliano e Doriana Fuksas. Non è
facile avere il coraggio di andare in scena, qualsiasi attore ha paura prima di salire
sul palco, quando reciti poi in un teatro così grande senti di essere riuscita a saltare
dentro ad un cerchio infuocato. E’ stata un’esperienza bellissima che ricorderò per
sempre”.
Qual è l’insegnamento più importante
l’indimenticabile attore e regista?

che

le

ha

trasmesso

“Albertazzi era davvero un maestro, aveva un approccio poco dottrinale, ma spesso
tirava fuori qualche consiglio pratico, come ad esempio: “pensa alla battuta e la dirai
bene”. Sembrano cose banali, invece sono fondamentali. Quello che cerco di mettere
in pratica ogni volta che recito è proprio pensare a ciò che sto dicendo”.
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Un ruolo che sogna di interpretare…
“Come attrice vorrei interpretare dei ruoli che facciano brillare tutte le facce del
diamante, ispezionare tutti i colori dell’arcobaleno, nel senso che avendo tante
possibilità espressive la cosa più bella è poter vestire i panni di personaggi che ti
permettano di mostrare tutte le tue anime. Quindi mi auguro di incontrare la scrittura
giusta, intesa come copioni e sceneggiature. L’attore è le parole che dice, quindi
quando non sono adeguate diventa un problema”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti
credit foto Roberta Krasnig
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IL 22 E 23 MAGGIO SU RAI 1 VA IN ONDA LA MINISERIE “SOLO PER
PASSIONE. LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA”, INTERPRETATA DA
ISABELLA RAGONESE: “E’ UNA DONNA CHE HA LASCIATO UN SEGNO
INDELEBILE NELLA NOSTRA EPOCA”
Il 22 e 23 maggio su Rai 1, e anche in boxset su RaiPlay da domenica 22 maggio, in
occasione del trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, Giornata della
Legalità, andrà in onda la miniserie “Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa”,
con la regia di Roberto Andò, con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia, Roberta Caronia
e Fausto Russo Alesi, coprodotta da Rai Fiction e Bibi Film Tv, con la partecipazione
di Le Pacte.
Letizia Battaglia ci ha lasciato improvvisamente il 13 aprile di quest’anno. È stata una
delle più grandi fotografe del nostro tempo. Le sue foto in bianco e nero hanno
raccontato il lungo calvario di Palermo assediata dalla mafia, la terribile mattanza
durante la quale Cosa Nostra ha ucciso poliziotti, magistrati, cittadini inermi, nel corso
del trentennio più efferato della nostra storia repubblicana. Pochi sanno che questa
grande testimone del nostro tempo ha avuto anche una biografia eccezionalmente
drammatica, da bambina, da giovane, e poi da adulta, e che la sua esistenza audace
e anticonformista racconta in modo potente le grandi lotte delle donne nel secolo
scorso per conquistare dignità e libertà.
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Una vita affascinante, avventurosa, sbalorditiva. Una vita combattuta in trincea, in
una realtà professionale da sempre maschile come quella dei fotoreporter di cronaca
in quegli anni. Unica donna tra colleghi uomini, Letizia riesce a imporre uno sguardo
di pietà e di bellezza, facendo della fotografia un’arma per cambiare il mondo.
D’intesa con Letizia e con la sua collaborazione, Roberto Andò ha deciso di far
diventare questa vicenda umana e professionale fuori dal comune un racconto
televisivo.
“Letizia Battaglia è stata tra le più importanti fotografe del mondo, ma anche una
grande donna. Ringrazio tutto il cast che ha lavorato a questa produzione. Mi dispiace
di non essere riuscita a incontrare personalmente Letizia Battaglia, che attraverso le
sue foto ha fatto un atto sovversivo esortando le persone alla riflessione”, ha esordito
in conferenza stampa Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.
La sceneggiatrice Monica Zapelli ha spiegato: “E’ un racconto sincero, delicato,
in cui abbiamo cercato di rispettare i sentimenti ancora vivi ed è stata una bella
occasione di incontro. Siamo entrati in contatto con un mondo al femminile
meraviglioso e spero che la serie possa essere apprezzata. Letizia Battaglia è stata
una donna che non ha mai avuto paura di essere libera”.
Angelo Barbagallo, produttore di Bibi Film Tv ha aggiunto: “E’ stato bello
poter raccontare con un linguaggio coinvolgente un personaggio straordinario, che
ho avuto anche l’onore di incontrare un paio di volte”.
Quindi la parola è passata al regista Roberto Andò che ha parlato di come
è nata l’idea di questa serie: “Letizia era uno di quei personaggi a cui affidare un
mandato, non solo per la sua attività di fotografa, ma anche per quell’irrequietezza
mai risolta. In lei era predominante la voglia di aiutare gli altri e cambiare il mondo.
Era una donna brusca ma molto generosa. L’idea di questa serie è nata durante una
cena e lei è stata subito entusiasta, rendendosi disponibile a quel grado di invenzione
che fa sì che diventi un racconto. Abbiamo fatto diversi colloqui e mi ha raccontato
la sua vita, svelandomi anche dei segreti relativi alla sua famiglia. Le avevo chiesto
se volesse vedere la serie prima che fosse terminata ma lei mi ha risposto che
l’avrebbe guardata una volta completata perchè mica sarebbe morta. Invece
purtroppo ci ha lasciato prima della messa in onda”.
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Il regista ha poi svelato come ha scelto Isabella Ragonese: “Non faccio mai
provini perchè non mi piace mettere a disagio gli attori quindi solitamente scelgo
quelli che già conosco. In questo caso li ho fatti perchè avevo da tenere presente
l’idea che aveva Letizia di se stessa ed ho cercato di mettere a fuoco piano piano la
storia.
Isabella ha qualcosa che ricorda Letizia nell’immagine fisica ma non sapevo quanto
potesse nascondersi del suo lato umano. Siamo andati dalla Battaglia e lei mi ha
detto che Isabella non solo era bella ma anche molto intelligente e quindi mi ha dato
il via. La Ragonese ha fatto un lavoro eccezionale, è stata una complice perchè non
è facile assumersi un ruolo del genere sapendo che Letizia è come una dea a
Palermo”.
Nella serie viene raccontata anche la collaborazione tra la Battaglia e il
giornale L’Ora di Palermo: “E’ fondamentale capire cosa Letizia abbia dato a L’Ora
e viceversa, c’è stata l’intuizione di Nisticò che l’ha chiamata e le ha affidato la
direzione dei servizi fotografici. Mi sono rivolto anche ad alcuni giornalisti per
ricostruire la vicenda. L’Ora è stato uno dei giornali più importanti d’Italia del quale
ad un certo punto a Palermo si è sentita la mancanza.
All’inizio Letizia era malpagata, c’era lo scontro tra la borghese e un ambiente che
invece era comunista e orgogliosamente popolare come quello dei cronisti di quel
quotidiano, ma lei alla fine ha vinto perchè era più popolare di loro. Fausto Russo
Alesi ha interpretato magistralmente Nisticò e tutto quello che vogliamo dire sull’Ora,
c’è dentro la capacità anche di immaginare um giornale che è il megafono della
società civile e la disillusione di vedere che è scomparso quando ancora c’era bisogno
di una voce autorevole e critica, per una scelta incomprensibile. Letizia dà uno
sguardo nuovo alle cose, lo stesso luogo in cui si era depositata una tradizione di
fotoreporter e dove c’è un morto per terra, i parenti e le forze dell’ordine, viene
trasformato non in un posto di morte ma di trascendenza, dove trascende lo sguardo
umano”.
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credit foto ufficio stampa
Ad interpretare Letizia Battaglia è Isabella Ragonese: “E’ il ruolo della mia
vita per tanti motivi, perchè non mi era mai capitato di avere tra le mani la
responsabilità di una vita intera, di conoscere la persona che interpretavo. Sentivo il
dovere di rispettarla, di fare qualcosa che fosse il più possibile simile e in cui lei si
potesse in qualche modo rispecchiare. Letizia Battaglia è un simbolo, ancor di più per
me che sono palermitana, è sempre stata un monumento, tutti la conoscono, è anche
molto trasversale perchè è stata presente nei momenti importanti della città. Mi
capitava di girare per le strade di Palermo e mi fermavano per invitarmi a prendere
un caffè, quindi certo ero spaventata per la responsabilità e sono felice di aver fatto
il provino perchè è stato un modo per provare ed essere rassicurata sul fatto che
potessi farcela. Fondamentali sono state la fiducia che mi ha dato Roberto Andò e la
benedizione di Letizia. E’ una donna che ha lasciato un segno indelebile nella nostra
epoca. Io interpreto Letizia dai 25 ai 65 anni e il periodo più difficile da raccontare è
stato quello fino ai 30 anni, in cui era meno conosciuta, prima che diventasse
fotografa, in quanto c’era poco materiale e quindi c’è stata un po’ di invenzione”.
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L’attrice ha poi parlato dell’emozione provata nel corso del primo incontro
con la celebre fotografa: “Avevo molta paura perchè sapevo che era una persona
molto schietta e se non fossi andata bene me l’avrebbe comunicato. Lei fumava, mi
scrutava, mi ha fatto un caffè, poi ogni tanto scattava una foto mentre parlavo, mi
ha anche detto che ero troppo magra. Mi ha colpito questo suo modo di mettere in
pericolo la persona, di non farla sentire completamente a proprio agio, e questo
atteggiamento sfidante me lo sono portata sul set perchè era un modo per iniziare
una dialettica. Lei mi ha detto che fotografava con tutto il corpo, guardava il soggetto,
provocava una reazione e poi scattava. Mi ha insegnato tante cose. Fin dal primo
incontro ho cercato un legame perchè avevamo fatto in tempi diversi la stessa scuola
teatrale a Palermo. Letizia amava molto il teatro e quando l’ho vista sul set riempiva
la scena, spostava l’aria ogni volta che appariva. La bellezza di questo film sta
nell’averlo fatto con la fatica, con la paura ma anche con il privilegio di aver
conosciuto Letizia. Ci accomuna l’aver vissuto a Palermo questa guerra che avevamo
in casa. Credo di aver non solo interpretato quella sensazione che ricordo di aver
provato quand’ero piccola che non ci fosse più speranza ma anche di averla sentita
mentre recitavo”.
Fausto Russo Alesi dà il volto invece a Vittorio Nisticò, storico direttore del
giornale L’Ora: “Non ho conosciuto personalmente Letizia e mi dispiace, ma ho
conosciuto la sua arte. Ringrazio Roberto Andò e Angelo Barbagallo perchè stare
dentro questo progetto è stato incredibile e fare la mia parte ha significato mettere
un tassello per raccontare Letizia. Credo che lei e Nisticò fossero uniti dalla passione
per il giornalismo, la fotografia, la verità, la libertà, la concretezza. Vittorio era una
persona che diceva sempre ai suoi giornalisti che bisogna andare sul posto, informarsi
e poi raccontare per bene le cose”.
di Francesca Monti
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“TRENT’ANNI INSIEME CON FALCONE E BORSELLINO”, LA RAI CELEBRA
LA GIORNATA DELLA LEGALITÀ. MARIA FALCONE: “GIOVANNI DICEVA
CHE PER SCONFIGGERE LA MAFIA NON BASTAVA LA REPRESSIONE MA
BISOGNAVA ABBATTERLA IN CAMPO CULTURALE”
Con un palinsesto dedicato su tutte le reti, le testate, i canali radiofonici e le
piattaforme la Rai celebra la Giornata della Legalità per ricordare le vittime della mafia
nel 30° anniversario dell’attentato di Capaci in cui il 23 maggio 1992 persero la vita,
lungo l’autostrada per Palermo, Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e
gli uomini della sua scorta. Esattamente 45 giorni dopo, il 19 luglio, un secondo
attentato costò la vita a Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta in via
D’Amelio.
“Quando avvennero le stragi di Capaci e di Via D’Amelio abbiamo avuto la sensazione
di essere sotto attacco ed era un sentimento che univa tutta l’Italia. Il Paese ha
guardato alla Rai per informarsi e capire la gravità di quello che stava accadendo.
Abbiamo raccontato Giovanni Falcone, il magistrato e l’uomo, così come Paolo
Borsellino. Dopo le stragi la lotta alla mafia è diventata una priorità. Bisogna
coinvolgere i ragazzi perchè saranno loro i protagonisti del futuro. La Fondazione
Falcone da trent’anni promuove delle iniziative in memoria di Falcone e Borsellino.
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Il dialogo con i giovani è una delle sfide di oggi della nostra azienda”, ha esordito in
conferenza stampa il Presidente della Rai Marinella Soldi.

La Professoressa Maria Falcone in collegamento da Palermo – credit foto FM
Quindi la parola è passata alla Professoressa Maria Falcone, sorella del
magistrato, che da trent’anni porta avanti la sua memoria: “Con commozione
partecipo a questo collegamento con la Rai che da anni ci segue e che ringrazio in
quanto ci ha aiutato a portare avanti questa memoria dolorosa ma necessaria per i
giovani. E’ stato importante per seguire le idee di Giovanni, tra cui quella principale
che ci diceva sempre nelle nostre conversazioni famigliari, cioè che per sconfiggere
la mafia non bastava la repressione che doveva essere forte e degna di uno stato di
diritto, ma bisognava abbatterla in campo culturale perchè è senz’altro anche un fatto
culturale, e quindi creare una società nuova di giovani che rigettino gli atteggiamenti
che sono propedeutici alla creazione di una società che agevola il proliferare della
mafia. Ringrazio i Ministri della Pubblica Istruzione e il Ministro Bianchi che hanno
mostrato quanto fosse importante arrivare nelle scuole e parlare ai ragazzi di questo
problema. Grazie agli insegnanti di tutta Italia, se siamo arrivati a questo punto nella
conoscenza del tema lo dobbiamo a loro. Non sono mai andata in un’assemblea in
una scuola di mia iniziativa ma sono sempre stata invitata.
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Questa consapevolezza che il problema mafia non sia più solo siciliano ma italiano
mi è stata confermata dall’attenzione che ha avuto la provincia di Bolzano e ringrazio
il suo presidente perchè sta dando un messaggio grande a tutti gli italiani. L’Italia è
una sola e le battaglie devono essere combattute tutti insieme”, ha dichiarato la
Professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni. “Il 30° anniversario della strage di
Capaci per la Fondazione Falcone voleva significare portare all’attenzione non solo il
ricordo di Giovanni, Francesca, Paolo, degli uomini delle scorte, ma di tutte le vittime
della mafia. Quest’anno la manifestazione si terrà in un luogo aperto, al Foro Italico,
vicino al mare, davanti a Monte Pellegrino che è il simbolo della città di Palermo, e
sarà aperta a tutta la città, perché tutti devono mettere al primo posto i valori che ci
hanno lasciato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.
Il Ministro alla Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi ha dichiarato: “A volte
confondiamo la legalità con il legalismo, facciamo fatica a ragionare sul concetto di
legalità intesa come la parte di noi che dice “io appartengo a questo paese, io voglio
essere questo Paese”. Gli attentati di mafia volevano terrorizzare il Paese e portarci
più indietro, farci abbandonare i nostri valori fondanti. L’educazione alla legalità deve
essere il perno della nostra scuola, che ha tanti problemi ma in questi anni si è mossa
molto. Le scuole sono più vive di come noi le presentiamo, hanno voluto partecipare,
fare i famosi lenzuoli che abbiamo steso in tutta Italia per ricordare, cioè tenere sul
cuore. La riforma vera è quella della capacità collettiva di sentirci popolo e le tragedie
sono servite anche a questo. L’educazione alla legalità deve essere il perno della
nostra scuola. A tutti coloro che quel giorno, il 23 maggio 1992, non c’erano,
dobbiamo raccontare cosa è successo. Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto bambini
che sono diventati ragazzi, uomini e donne, genitori e anche nonni. Devono saperlo
che quelle sono state morti che hanno rafforzato il nostro senso di legalità, il nostro
senso di appartenenza responsabile. Il mio doveroso grazie va a Maria Falcone, che
ha fatto un lavoro doloroso in quanto basato sulla memoria”.
LA PROGRAMMAZIONE RAI
Lunedì 23 maggio il Tg1 trasmetterà in diretta dal Foro Italico la commemorazione
alla presenza delle più alte cariche dello Stato con uno ‘Speciale’ condotto da Emma
D’Aquino dal titolo: ‘La memoria di tutti. L’Italia, Palermo 30 anni dopo”. Le edizioni
del Tg2 delle ore 13 e delle 20:30 saranno messe in onda da Palermo e sono
largamente dedicate al ricordo delle stragi di Capaci e Via d’Amelio mentre ‘Speciale
Tg3’ (ore 16.30) verrà trasmesso dall’Aula Bunker di Palermo in occasione della
Conferenza dei Procuratori Generali dei Paesi del Consiglio d’Europa.
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In diretta anche l’informazione e i programmi di Radio1 che si trasferirà per un giorno
nel capoluogo siciliano. Numerosi i servizi della Tgr che trasmetterà in diverse regioni
d’Italia il ricordo delle vittime dei due attentati. Il 22 maggio in seconda serata su
Rai1 lo speciale Tg1 ‘L’ultimo respiro’ a cura di Maria Grazia Mazzola preceduto dalla
prima puntata di ‘Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa’ prodotta da Rai
Fiction con Isabella Ragonese. Nel pomeriggio del 23 maggio ‘Vita in Diretta’ aprirà
delle finestre informative da Palermo e seguirà la cerimonia davanti l’Albero Falcone
con l’esecuzione del Silenzio della Banda della Polizia di Stato seguito e la lettura dei
nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio (alle 17.58).
Ancora il 23 maggio ‘Era d’estate’, il film con Beppe Fiorello che Rai Movie manderà
in onda alle 14, ‘Parole di pace, parole di guerra’ (ore 17, Rai Gulp), ‘Giovanni Falcone,
l’uomo che sfidò Cosa Nostra’ (Tv movie su Rai Premium, ore 23), ‘Il giorno e la
storia’ (Rai Storia a mezzanotte) a cui si aggiungono le proposte di Rai5: “Visioni –
Ceneri. Storia di un depistaggio” (21.15) e “Speciale Medea – Un canto per Falcone
e Borsellino” (21.45). RaiPlay renderà fruibili film, fiction, documentari e materiali di
teche, compresa la nuova antologia ‘Mafia Dossier’, corredata da un’intervista a
Riccardo Jacona e Rainews.it realizzerà uno Speciale sulle bombe che hanno ucciso i
magistrati che hanno rivoluzionato la lotta alla mafia. Per la prima volta sarà possibile
seguire in modo interattivo il corteo che accompagnò Falcone dall’Aeroporto di
Palermo fino all’esplosione dei 500 chili di tritolo nascosti sotto l’autostrada dai killer
di Totò Riina. Tutti gli account delle reti, delle testate e dei programmi seguiranno la
giornata del 23 maggio accendendo un riflettore sulle attività della Fondazione
Falcone e del Ministero dell’Istruzione.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON ALESSIO PRATICÒ, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE
“BLOCCO 181”: “PER UN ATTORE È MOLTO INTERESSANTE RIFUGGIRE
DALLO STEREOTIPO DELLA FIGURA DEL PERSONAGGIO NEGATIVO E
LAVORARE SULLA BANALITÀ DEL MALE”

“Ho voluto lavorare sulle sfumature del personaggio, che è un leader ma non fino in
fondo, e che si ritrova ad affrontare cose più grandi di lui”. Alessio Praticò è
indubbiamente uno degli attori italiani più validi e poliedrici, capace di spaziare dalle
commedie brillanti al crime regalando personaggi sempre credibili e restituendone in
modo vivido i vari colori.
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In “Blocco 181”, la nuova serie Sky Original in otto episodi diretti da Giuseppe
Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, in onda dal 20 maggio su Sky Atlantic,
che racconta una storia di emancipazione sentimentale, familiare e criminale,
ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi, interpreta Nicola Rizzo.
E’ lo zio di Mahdi (Andrea Dodero), che ha cresciuto come un figlio, è colui che detta
legge nel Blocco, almeno finché non arrivano i pandilleros, che minacciano l’equilibrio
del quartiere e il suo status di boss. Rizzo allora medita lentamente la sua vendetta.
Sposato con due figli e gestore di un’autorimessa, sogna un futuro per i suoi bambini
lontano dalla malavita di periferia e vorrebbe passare lo scettro a un dubbioso Mahdi.
Se fino ad oggi ha fatto il palo per l’attività criminale del suo vecchio amico d’infanzia
Lorenzo (Alessandro Tedeschi), ora non è più sicuro di chi fidarsi.
Alessio Praticò, che sarà anche uno dei protagonisti della quarta stagione di “Boris”
e delle serie “Il Generale Dalla Chiesa” e “Odio il Natale”, è entrato nel cuore del
pubblico prendendo parte alle fiction “Il Cacciatore”, “Trust” e “The Young Pope”, e
a film di successo come “Il Miracolo” di Niccolò Ammaniti, “Lo spietato” di Renato De
Maria e “Il traditore” di Marco Bellocchio, selezionato per rappresentare l’Italia agli
Oscar 2020.

Alessio Praticò in “Blocco 181” – credit foto ufficio stampa Sky – Gabriele Michelizzi
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Alessio, nella serie “Blocco 181” interpreta Nicola Rizzo, cosa può
raccontarci riguardo il suo personaggio?
“Nicola Rizzo è un po’ il sindaco di Blocco, la sua attività principale è gestire questa
concessionaria di auto, la “Rizzo car” e parallelamente amministra il quartiere in cui
è nato e ha deciso di rimanere, quindi spesso viene indicato come boss ma io l’ho
sempre visto come una persona che viene dall’esperienza di capo ultras dell’Inter e
quindi non è in grado di utilizzare una pistola o essere spietato. Questo fa da
contraltare alle bande sudamericane che si guadagnano il rispetto con la violenza,
mentre quella italiana con i soldi e quindi è una criminalità un po’ disorganizzata”.
A quali figure si è ispirato nella costruzione di Rizzo?
“Ho voluto lavorare sulle sfumature del personaggio che è un leader ma non fino in
fondo, che si ritrova ad affrontare cose più grandi di lui. In Blocco 181 accadono
eventi imprevisti ed è costretto a dimostrare a se stesso e agli altri di saper gestire
le situazioni. E’ una persona molto determinata, che si lancia anche in piani spesso
non ben strutturati. Sia lui che gli altri personaggi fanno di tutto per portare avanti i
loro obiettivi. E questo è molto shakespeariano. Un’altra ispirazione nella costruzione
del personaggio è arrivata dal film “Il Sindaco del Rione Sanità” e dal personaggio di
Antonio Barracano, dato che Rizzo si prende carico delle incombenze del quartiere
per proteggerlo, gestendo gli appartamenti che vengono occupati e gli affitti”.
Rizzo ha un rapporto di odio-amore con il suo amico Lorenzo, che ha scelto
di seguire una strada diversa…
“E’ come se Lorenzo avesse tradito le sue origini, le sue radici. E’ molto ambizioso e
non vuole avere a che fare con quei luoghi, con quelle zone periferiche e questo
elemento emerge spesso durante l’arco narrativo delle puntate, in cui ci sarà questo
allontanamento e avvicinamento tra i due amici. E’ interessante il legame che hanno,
così come quello tra Rizzo e Mahdi, che è suo nipote e lo considera quasi come un
padre. Tra di loro c’è questo conflitto dato dagli affari, dai soldi, e anche in questo
caso c’è un rapporto altalenante. Quindi il mio personaggio deve affrontare tante
situazioni, anche dal punto di vista emotivo. E’ stato interessante poter lavorare in
una serie incentrata sul crime di quartiere e raccontare la banalità del male e quello
che c’è dietro determinate decisioni o azioni che vengono intraprese da Rizzo e dagli
altri protagonisti”.
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“Blocco 181” è una serie innovativa e originale in quanto ci fa conoscere
una Milano periferica che finora non era mai stata al centro delle storie
raccontate e poi unisce il crime ad altri generi…
“A noi piace definirla una sorta di favola nera, di Romeo e Giulietta a tre all’interno
di una chiave in cui è inserito il crime. Come nelle opere di Shakespeare così in
“Blocco 181″ i personaggi hanno un’urgenza enorme di vita o di morte per
sopravvivere e non scomparire, e soprattutto, ed è quello che mi ha colpito quando
ho letto la sceneggiatura, non si svelano subito. Questo è interessante perchè anche
il pubblico si crea un’aspettativa che poi viene completamente demolita nel passaggio
successivo, quindi è un continuo mantenere un livello alto di attenzione che ti porta
a voler seguire la narrazione”.
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Come si è trovato sul set? Ci racconta qualche aneddoto?
“Sul set mi sono trovato bene, si è creato un bel legame con i colleghi, in particolare
con quelli che fanno parte della banda del Blocco. Con Alessandro Tedeschi siamo
molto amici e ci siamo ritrovati in questo nuovo progetto, anche con Maurizio è stato
divertente lavorare. C’era un clima sereno. A me piace scherzare sul doppiaggese ma
quando attecchisce può diventare un problema perché tutti cominciano a parlarlo
(ride). Spesso era un modo per cercare di stemperare la tensione o la stanchezza
ripetendo con quel linguaggio le battute della scena. Non è scontato che si crei questa
sinergia con i colleghi, con i registi e la troupe, quindi sono molto contento. E poi è
stato bello conoscere e lavorare con gli attori sudamericani che hanno portato la loro
esperienza, non solo professionale, sul set e con i quali è nata una bella amicizia”.
Non è la prima volta che interpreta un personaggio “cattivo”, penso ad
esmepio a Carlo in “Lea” o a Enzo Brusca ne “Il Cacciatore”. Per un attore
qual è l’aspetto più interessante nell’andare a impersonare un ruolo di
questo tipo?
“Il rifuggire dallo stereotipo della figura del personaggio negativo. E’ sempre
interessante lavorare sulla banalità del male, sulle sfumature e sull’umanità di questi
personaggi. Più che di cattivo o buono, preferisco parlare di esseri umani che hanno
tanti colori all’interno, anche se poi devono raccontare un aspetto negativo in una
storia. In questo caso Rizzo era diverso dagli altri ruoli che ho fatto, come Carlo ed
Enzo Brusca che hai citato poco fa, perchè è un personaggio di fantasia e ho avuto
maggiore libertà, non avendo dei paletti su cui costruire la storia”.
Cosa le hanno lasciato le esperienze nei film “Il traditore” e “L’afide e la
formica”?
“Sono due facce diverse della stessa medaglia. “Il traditore” mi ha dato la possibilità
di lavorare con Marco Bellocchio, uno dei maestri del cinema italiano, e la cosa che
mi rende orgoglioso è che sono stato chiamato direttamente per raccontare quella
storia. Vederlo all’opera mi ha permesso di assorbire come una spugna ogni singolo
dettaglio e capire come ci si approccia al lavoro.
“L’Afide e la formica” è un’opera prima di un giovane regista, Mario Vitale, e ho
imparato anche da lui la gestione del set. Sono state due esperienze belle e formative.
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In questo lavoro non c’è mai un arrivo, ma sempre una partenza, ed è interessante
che sia così”.

Le piacerebbe passare dietro alla macchina da presa?
“Ho fatto qualche esperienza a livello di corti o piccoli documentari. Devo ammettere
che mi piace lavorare con gli attori e in futuro vedremo. Intanto preferisco
strutturarmi dal punto di vista attoriale”.
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In quali progetti la vedremo a breve?
“Dovrebbero uscire diversi progetti realizzati lo scorso anno, come la quarta stagione
di “Boris”, verso la quale c’è grande aspettativa. Al momento posso solo dire che ci
sarà da divertirsi, in pieno spirito borisiano. Arriverà invece su Netflix un film che ho
girato con Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi che si intitola “Il mio nome
è Vendetta” con la regia di Cosimo Gomez. C’è poi la serie “Il Generale Dalla Chiesa”,
in cui interpreto uno dei suoi collaboratori, il comandante Bonaventura, con la regia
di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, al fianco di Sergio Castellitto. Ho preso parte,
infine, anche ad un’altra serie, la prima natalizia italiana Netflix, con Pilar Fogliati,
che si intitola “Odio il Natale”. Sono passato dal crime alla serie storica, dalla
commedia romantica a quella satirica, mi sono divertito molto a raccontare tutti
questi personaggi e a restituirne i colori”.
Attualmente cosa sta girando?
“Al momento sto girando Briganti, una serie Netflix che racconta il periodo del
Risorgimento italiano e in cui interpreto un prete, Don Orlando, e un’opera prima di
Lorenzo Adorisio, tratta dal libro di Carmine Abate, “La festa del ritorno”. E poi sono
in attesa di risposte. Noi attori siamo sempre liberi e sempre impegnati”.
Ha in programma anche un ritorno a teatro?
“Mi piacerebbe tornare a fare teatro perchè è la base di tutto. Ci sono dei progetti
ma bisogna capire come incastrarli perchè gli spettacoli teatrali richiedono dei tempi
lunghi per le prove e la messa in scena”.
Un sogno nel cassetto…
“Poter continuare a fare questo lavoro, migliorandomi e prendendo la responsabilità
di ruoli più grandi, strutturati e magari da protagonista”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti
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SU SKY ATLANTIC “BLOCCO 181”, LA NUOVA SERIE CON SALMO, NELLE
VESTI DI SUPERVISORE, PRODUTTORE MUSICALE E CREATIVO, ATTORE.
LE DICHIARAZIONI DEL CAST
Amore e crime al ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà
aumentata, coloratissima e multiculturale. BLOCCO 181 è la nuova serie Sky Original,
una favola metropolitana a tinte dark che è anche la prima in-house Sky Studios
italiana, in onda dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà sempre
disponibile on demand).
Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in otto
episodi ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi e diretti
da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra,
Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio.
Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap
italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore
creativo e attore.
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“BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK”, l’album collaborativo con Salmo alla
direzione artistica, ispirato alla serie Sky Original, è in uscita venerdì 27 maggio per
Sony Music su tutte le piattaforme digitali e negli store.
Protagonisti della serie tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El
Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie)
e Andrea Dodero (The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva). A legare i loro
personaggi una storia d’amore inattesa e attualissima, in una Milano le cui torride
periferie sono terreno di conquista per bande in guerra per il potere, sullo sfondo del
“Blocco”, un imponente complesso edilizio ai margini della città. Un legame anomalo
e libero, il loro, che sfiderà le regole dell’appartenenza dei tre ragazzi e attraverso
cui provare a scalare insieme quei ranghi del traffico di droga che prima avevano
sempre subito.
Provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura
Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa,
e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero)
sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli. Salmo è Snake,
armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro
Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire), a sua volta amico d’infanzia e alleato di Rizzo,
il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò (Il Miracolo, Il Cacciatore, Il
Traditore).
“L’idea era un crime unito ad una bella storia d’amore. L’immagine che esce di Milano
è diversa, è periferica e multietnica. Salmo è stato coinvolto nella serie e nella
direzione artistica della colonna sonora e alla fine è uscito pure il disco “Blocco 181
soundtrack”. Mancava quindi un giovane regista e da lì è nata la collaborazione con
Giuseppe Capotondi e Ciro Visco”, ha esordito Nils Hartmann, Executive Vice
President Sky Studios Italia e Germania.
“E’ una serie diversa dalle altre, l’originalità del racconto sta nell’unire criminalità e
storia d’amore a trois, poi si vede la Milano delle periferie che bruciano, un’immagine
insolita”, ha aggiunto Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di
Sky Italia.
“Non volevamo fare niente di documentaristico ma raccontare una favola nera, scura,
erotica e sentimentale ambientata nella periferia milanese. È una storia d’amore
molto bella su un innesto crime”, ha dichiarato il regista Giuseppe Capotondi.
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“In Blocco 181 coesistono una serie di realtà iperrealiste che non permettono una
categorizzazione. C’è l’amore che è il motore della serie, un amore con tante
sfaccettature, per una donna, per la comunità, per il quartiere e poi si attraversano
altri generi. La criminalità, ad esempio, è la chiave interpretativa delle tensioni dei
personaggi. Ognuno, a seconda delle persone con cui si rapporta e in base a dove
proviene, ha un differente approccio alle cose”, ha aggiunto Ciro Visco.
“Personalmente ho colto l’occasione per giocare con i registri e con i generi che ho
sempre amato facendo tesoro di citazioni e del mio amore per il cinema”, ha
affermato lo sceneggiatore Matteo Bonifazio.
“Abbiamo fatto un approfondimento incontrando diverse persone e visitando luoghi
della periferia milanese, poi ci siamo allontanati da quanto avevamo visto e sentito
perchè volevamo costruire i personaggi che avevamo in mente per raccontare questa
storia”, ha spiegato lo sceneggiatore Paolo Vari.

Riprese del primo episodio della serie TV Sky: Blocco 181
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Quindi la parola è passata al cast, a cominciare da Laura Osma che
interpreta Bea: “Quando mi hanno chiamato eravamo in piena pandemia e dopo
un callback online il regista voleva che andassi a fare un provino in presenza la
settimana seguente. Io ho detto di no pensando fosse uno scherzo. Ho fatto una
videochiamata con il regista e avuto la certezza che era tutto vero. Quando ho
conosciuto Alessandro e Andrea è stato amore a prima vista. Bea è una ragazza
latino-americana, arrivata da piccola in Italia. E’ una donna molto forte, ha un accento
sudamericano, non capisce la cultura e il mondo maschilista della sua famiglia, non
è d’accordo col fatto che le donne non possano ricoprire ruoli importanti, infatti il
palabrero ed il segundero devono essere uomini. Incontra Ludo e Mahdi che sono i
primi che la ascoltano, la capiscono e non la giudicano. E’ una donna molto
intelligente, capace, che ha delle ambizioni nella vita. Ha un rapporto un po’
contrastato con sua madre che le chiede perchè si veste così, perchè scappa da casa,
perchè cerca un cambio nella sua vita”.
Alessandro Piavani veste i panni di Ludovico: “Arriva da un mondo altoborghese, diverso da quello del Blocco ma è abile a calarsi nelle varie situazioni e
realtà che la città gli presenta ed è il migliore amico di Mahdi e il punto di
collegamento tra lui e Bea, tra il Blocco e la Misa. E’ il primo a incontrarla e a fidarsi
di lei. E’ quello che accende questo amore a tre. Ci sono parecchie scene intime e di
sesso ma sul set è stato orchestrato tutto per metterci a nostro agio e girarle è stato
divertente e anche liberatorio”.
Andrea Dodero interpreta Mahdi: “Inizialmente è incasellato nel Blocco, è
affezionato a suo zio Rizzo e non riesce a vedere altre vie di uscita, neanche in Ludo
che conosce da tempo. Con l’arrivo di Bea è geloso del rapporto che si instaura con
il suo amico, non si fida di lei e pensa che possa fargli del male, invece poi nasce
questa storia d’amore a tre”.
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Riprese del sesto episodio della serie TV Sky: Blocco 181
Salmo riveste il ruolo di Snake: “All’inizio è stato traumatico vedermi sullo
schermo perchè fare i videoclip è diverso da recitare. Il cinema è una rottura di
scatole per quanto riguarda la performance perchè c’è un’attesa lunghissima rispetto
alla musica. Non voglio fare l’attore ma questa esperienza mi è servita molto. Mi
hanno chiesto di far sì che il mio personaggio fosse il contrario di me e questo mi ha
aiutato per allontanarmi dal mondo che mi ero creato. Volevo entrare completamente
Snake, che non si capisce bene se sia buono o cattivo. Se non ci fosse stato il suo
cane forse sarebbe stato cattivo. E intanto sto scrivendo un film di cui ancora non
posso svelare nulla”, ha detto l’artista che firma anche la colonna sonora della serie:
“L’ultima cosa che avevamo ascoltato prima di iniziare a lavorare a “Blocco 181” era
stata la colonna sonora di “Dune”. Ci sono molti droni, dei tappeti sonori particolari,
c’è più musica e colore nelle scene con i sudamericani”.
Riguardo il disco “Blocco 181- Original Soundtrack” Salmo ha
raccontato: “Ho cercato in tutte le maniere di non mettere la mia musica ma
soltanto il mio stile.
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E’ una sorta di Machete Mixtape, in cui ho diretto i ragazzi, ho spiegato loro la
situazione e ognuno ha scritto un brano che ascoltandolo sembra un film. Oltre ad
un pezzo mio ci sono canzoni di Guè, Baby Gang, Jake La Furia e Rose Villain, Ensi,
Lazza, El Dicy Boy & Isaias LM, Ernia, Nerone e Noyz Narcos. Abbiamo conosciuto la
comunità di sudamericani di Milano, tra cui due ragazzi che fanno rap, El Dicy Boy &
Isaias LM e abbiamo fatto fare loro 9-10 canzoni e ce n’è una bellissima che ho messo
nel disco. Ho voluto dare loro uno spazio tra altri artisti famosi”.
Anna Manuelli interpreta Isa: “Mi sono affezionata tantissimo a questo
personaggio. Ha un amore grande verso suo fratello che è come uno spiraglio di
speranza per lei che è divisa tra il desiderio di libertà e la malattia che la imprigiona”.
Sergio Andrade è Victor: “Anche a me è stato detto che dovevo essere a Milano
in due settimane. Stare in Italia per quasi nove mesi mi ha arricchito e mi ha fatto
crescere. Abbiamo studiato gli accenti, li abbiamo livellati per cercare di rendere il
personaggio credibile. Victor è molto diverso da me, io sono tranquillo mentre lui è
impulsivo e mi sono divertito a impersonarlo. Per noi che arriviamo dall’America
Latina si è creata una vera famiglia e questo emerge anche dalla serie. La Misa ha i
suoi valori, le sue condotte e le sue leggi che, come uomo, non condivido ma ho
cercato di comprendere il personaggio e le sue azioni”.
Juan Celi è Ricardo: “Ho lavorato inizialmente sull’accento e poi insieme a Ciro
Visco per creare un boss che non fosse il classico cattivo ma che comunque
rappresentasse i valori della Misa. Il mio personaggio è complesso ed e stata
un’esperienza meravigliosa interpretarlo”.
Alessandro Tedeschi impersona Lorenzo: “E’ una specie di mina vagante e mi
sono affidato alla scrittura e a chi era sul set per interpretarlo. Il mio obiettivo è stato
quello di far uscire pazzo Salmo per farlo scatenare, ma lui ha un grande self control
(ride)”.
Alessio Praticò è Rizzo: “Rappresenta il sindaco del Blocco ma andando avanti
nella storia sembra più un amministratore che un boss e si ritrova ad affrontare prove
più grandi di lui, dovendo dimostrare di essere in grado di gestire delle situazioni che
prendono una piega imprevista. Ha un rapporto di amore e odio con Mahdi che è un
po’ come un figlio e con Lorenzo che conosce da quando erano bambini e c’è un po’
uno scontro sotterraneo con lui perchè Rizzo ha deciso di rimanere in quei luoghi per
proteggerli mentre Lorenzo ha avuto aspirazioni diverse”.
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BLOCCO 181 è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film. Autori
del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko
Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Francesca De Lisi,
Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari
e Stefano Voltaggio.
Le foto di scena della serie, che dal 16 al 29 maggio potranno essere ammirate nel
cuore della città di Milano, dove verranno esposte in Corso Vittorio Emanuele in una
straordinaria mostra temporanea, sono di Gabriele Micalizzi, tra i fotoreporter di
guerra più noti e apprezzati al mondo, collaboratore di testate internazionali tra
cui The New York Times, Herald Tribune, The New Yorker, Newsweek, Stern, Wall
Street Journal. Anche consulente editoriale della serie, Gabriele Micalizzi ha
collaborato con il team creativo ed editoriale di Blocco 181 mettendo a disposizione
la sua conoscenza delle comunità di latinos, frutto del grande lavoro di ricerca e
approfondimento sulla criminalità milanese da lui svolto negli anni sulla criminalità
milanese.
SINOSSI
Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia
abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi e terreno quotidiano di sguardi
truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio
organizzato di cocaina. Dall’altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti
a dare la vita per la loro gang. Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore
di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea, sensuale e indomita pandillera,
Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo
del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova
famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale,
lungo lo scontro tra Blocco e latinos.
di Francesca Monti
credit foto Jule Hering
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INTERVISTA CON MARIANELLA BARGILLI, IN SCENA A GIARRE CON “CHE
NOTTE QUELLA NOTTE!”: “IL TEATRO HA UNA GRANDE MAGIA CHE NON
SI ESAURISCE MAI”
Un’attrice dai mille volti e dalle mille anime, una donna solare, appassionata, ironica:
Marianella Bargilli è la protagonista dello spettacolo “Che notte quella notte!”, con la
regia di Antonello Capodici, in cui veste i panni della soubrette Caterina, in scena
sabato 28 maggio al Teatro Garibaldi di Giarre (Ct).
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E’ la sera l’ultimo dell’anno del 1936, nella sperduta (ed immaginaria) stazioncina
siciliana dell’altrettanto immaginario paese di Montefranoso. Il capostazione Saverio
(Enrico Guarneri), ormai ben oltre i limiti dell’età pensionabile, trascina le lunghe e
solitarie notti del turno restaurando vecchi Pupi siciliani. Insieme a lui, il nipote Liborio
(Giampaolo Romania): giovane ferroviere desideroso di compiacere il “regime” nella
speranza di fare carriera. Regime rappresentato, nell’immaginario della commedia,
da Fofò (Rosario Marco Amato): specie di vitellone, più impegnato a cercare
“femmine” che nella causa del fascismo.
Fofò millanta da due mesi una fantastica avventura erotica con una “soubrette”
romana: Saverio e Liborio non ci credono granché. Ma proprio la notte di Capodanno
(“quella” notte) la ragazza, incredibilmente, arriva a Montefranoso. Si chiama
Caterina, fa la ballerina in modeste produzioni di Varietà e sopravvive, come può, alla
disillusione della vita e del mestiere…

TEATRO| 34

Marianella, nello spettacolo “Che notte quella notte!” interpreta Caterina,
può presentarci il suo personaggio?
“La storia è ambientata nella notte dell’ultimo dell’anno del 1936, quindi in un
momento storico particolare per quello che accadeva nel mondo ma anche per le
donne, perché c’è sempre una ricerca di libertà che ci appartiene nelle varie epoche.
Caterina, il mio personaggio, ha scelto di andare via dal paese e ha intrapreso la
carriera di soubrette in modeste produzioni di varietà. Ad un certo punto rimane
incinta e decide di andare alla ricerca della persona con cui ha avuto questa storia
nel paesello siciliano di Montefranoso. Quest’uomo però è sposato, ha famiglia e figli,
e rifiuta di prendersi le sue responsabilità. Caterina è molto lontana da me nelle
dinamiche di vita ma c’è sempre qualcosa che ci somiglia nei personaggi che andiamo
a impersonare, in questo caso ci accomuna il fatto di aver lasciato entrambe il proprio
paese per inseguire un sogno artistico, lei per fare la soubrette e io l’attrice. E’ uno
spettacolo molto bello che conclude una stagione che mi ha dato molte
soddisfazioni”.
E’ una storia in cui si incontrano mondi diversi e dove i personaggi in
qualche modo devono fare i conti con la propria vita…
“Esattamente. Caterina arriva in questo paese, in questa stazione con i suoi pensieri
e chissà con quali aspettative, forse nessuna, perchè è consapevole del fatto che
quello che le è successo, al di là delle chiacchiere di un uomo, delle sue promesse, è
anche una follia. Dall’altra parte c’è Saverio che vive da 40 anni in una stazione, in
questi posti sperduti del mondo che esistono e diventano i rifugi della vita, e in quella
notte decide di cambiare le sorti del suo destino. Infatti lascerà la stazione e Caterina
starà con lui e la moglie e cresceranno i figli insieme. Nella drammaticità della storia
c’è però una bellissima apertura verso una prospettiva futura”.
Nello spettacolo è presente una tematica, quella della violenza sulle donne,
purtroppo sempre attuale…
“E’ vero, io non trovo un cambiamento se non di epoche. La violenza verso le donne
è un problema grave e ancora molto attuale purtroppo”.
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Che notte quella notte! – Marianella Bargilli interpreta Caterina
Recentemente è stata protagonista anche dello spettacolo di grande
successo “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello al fianco di Pippo
Pattavina, nei ruoli di Dida, Diamante e Anna Rosa…
“Ho interpretato tutti e tre i ruoli femminili che Pirandello descrive nella sua opera in
questo spettacolo con la regia di Antonello Capodici. Siamo cinque attori in scena.
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La cosa divertente è che il pubblico percepiva la storia narrata da Moscarda,
impersonato da Pippo Pattavina, come una giostra, era una specie di fumetto dove
tutti questi personaggi portavano le informazioni riguardanti questo uomo che per la
prima volta nella sua vita si vede veramente per com’è. Ti racconto un aneddoto. C’è
una frase nello spettacolo in cui Moscarda chiede “come mi percepisci?”, e tutte e tre
le persone hanno una visione diversa di lui. Allora io il giorno di Natale ho domandato
ai miei famigliari come mi vedessero e ognuno di loro ha tirato fuori un aggettivo
differente. Questi personaggi si ritrovano davanti ad uno specchio valutandosi in base
a come gli altri li vedono. I ruoli femminili sono molto complessi, perchè volutamente
destabilizzano la storia, infatti Pirandello utilizzava le donne anche per portare dei
messaggi forti, per minare il campo affinché si potesse ragionare. E’ un autore
affascinante ma le sue opere sono molto difficili da recitare. Sono fortunata a poter
lavorare accanto ad attori con grande esperienza come Pippo”.

Marianella Bargilli e Pippo Pattavina in “Uno, nessuno e centomila” – credit foto
Tommaso Le Pera
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“Uno, nessuno e centomila” è stato scritto da Pirandello quasi cento anni
fa ma rispecchia la società odierna, votata all’apparenza, dove spesso si
tende ad indossare delle maschere per piacere agli altri. Quanto è
importante invece essere se stessi e non sottostare al giudizio altrui?
“Sarebbe bello poterlo fare ma stiamo andando in una direzione completamente
sbagliata in cui si dà principalmente importanza all’apparenza, dove tutto deve essere
patinato, corretto. Soprattutto sui social che hanno preso il sopravvento sulla nostra
quotidianità ogni cosa viene filtrata per mostrare un’immagine perfetta che però non
è reale. Sono i giovani in particolare ad essere in pericolo, perchè come Pirandello
mette Moscarda davanti ad uno specchio, così i social ci restituiscono una realtà
distorta e le persone si presentano con maschere diverse rispetto a quello che sono.
Questo secondo me è sempre accaduto nella società, anche se ora avviene
maggiormente, perchè prima non c’erano i social, che anch’io utilizzo, cercando però
di mostrarmi come sono, con i miei difetti, perché mi piaccio così. Chissà, magari un
giorno la gente avrà voglia di vedere di nuovo le rughe e i caratteri sbagliati delle
persone (sorride)”.
Cosa rappresenta per lei il teatro e com’è nata questa passione?
“Il teatro è stato lo stimolo creativo della mia vita, rappresenta l’impegno, la
disciplina, mi ha fatto crescere. Ringrazio questo mestiere per quello che mi ha
regalato e continua a darmi dopo tantissimi anni. I miei cugini e le mie sorelle
raccontano che fin da piccola li obbligavo ad ascoltarmi e facevo già gli show. Non
sono figlia d’arte ma ho sempre avuto questa passione dentro di me che ho inseguito
e mi è servita per la mia libertà, per la mia creatività. Il teatro ha una grande magia
che non si esaurisce, non ti annoi mai. Certo, ti puoi stancare fisicamente, e ce ne
siamo accorti con la pandemia quando ci siamo fermati e ho interrotto il ritmo. Una
volta ripreso il lavoro i primi mesi sono stati faticosi tra viaggi, autogrill, trasferte. Ma
sono molto felice che ci sia stata questa ripartenza”.
Che ricordo ha del suo primo spettacolo teatrale?
“Il primo spettacolo importante che ho fatto è stato Il Pigmalione di George Bernard
Shaw condividendo il palco con Geppy Gleijeses, mio ex marito e compagno di
percorso artistico per tanti anni. Ricordo la sensazione di aver fatto una galoppata
clamorosa con un cavallo che non era ancora pronto alla corsa nel senso che ho
affrontato un personaggio enorme come Eliza Doolittle. E’ stato folle ma bellissimo.
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Abbiamo fatto centoquaranta recite solo il primo anno. In generale sono affezionata
a tutti i personaggi che interpreto perchè ognuno mi ha regalato un’emozione, una
particolarità. Ho impersonato un maschio, mi sono imbruttita, mi sono camuffata, mi
piace molto spaziare. Quando ero alle medie ricordo che una professoressa ci disse:
“dovete decidere cosa fare da grandi, non come mio fratello che cambia lavoro ogni
anno”, e io dissi che volevo fare proprio quello, perchè evidentemente ho bisogno di
essere altro da me”.

credit foto David Glauso
Come diceva poco fa ha spaziato tra ruoli diversi tra loro, da Fedra a
Margherita Gautier in La Signora delle camelie. C’è un personaggio
femminile in particolare che le piacerebbe interpretare in futuro?
“Non ho un personaggio in particolare, in questo momento mi piace quello che sto
facendo. Desideravo interpretare Fedra ed è capitato, volevo impersonare un uomo
e l’ho fatto. Io adoro la danza e forse potrebbe essere divertente cimentarmi con
qualcosa che non appartiene al mio percorso di prosa, come un musical, che non ho
mai fatto. E magari in futuro interpretare Anna Karenina”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Sarò nuovamente in scena con “Fedra” durante l’estate, debutteremo al Plautus
Festival di Sarsina, e poi tornerò il 22, 23 e 24 settembre al Teatro Olimpico di Vicenza
con “Assasinio nella cattedrale”, insieme al grande Moni Ovadia. E’ bellissimo calcare
quel palco, in quello che è un tempio della recitazione. Uscirà inoltre un film,
“Tramonto a Nord Ovest” con la regia di Luisa Porrino, che ho girato lo scorso anno”.
di Francesca Monti
credit foto copertina David Glauso
Grazie ad Elena Torre
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INTERVISTA CON GIANMARCO SAURINO, IN SCENA CON “BLUE
THUNDER”: “E’ UNO SPETTACOLO CONTEMPORANEO PERCHÉ RACCONTA
L’INCAPACITÀ DI SAPER COMUNICARE CON GLI ALTRI”

“Da sempre ho l’esigenza di mettermi nei panni degli altri. Vivo la socialità in senso
ampio, sento le gioie e i drammi della società a livello universale come se fossero
parte di me. Questo doveva trovare sfogo da qualche parte e la recitazione lo ha reso
possibile”. Attore trasversale e molto amato dal pubblico, Gianmarco Saurino è

protagonista di “Blue Thunder”, con la regia di Mauro Lamanna e la drammaturgia di
Padraic Walsh, prodotto da Divina Mania srls, andato in scena dal 19 al 21 maggio al
Teatro Leonardo Da Vinci – Manifatture Teatrali Milanesi.
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Un taxi. Tre uomini. Quaranta minuti per salvare una famiglia. Sono le 3 del mattino
in una piccola città dell’Irlanda. Il nightclub è chiuso e Brian non prenderà altre corse
fino a domani. Ma, quando i suoi figli ubriachi si presentano chiedendo un passaggio
a casa, diventa chiaro che la notte è appena iniziata. Avviene tutto nel suo taxi.
Stasera Brian e i suoi due figli parleranno di come sistemare le loro vite mentre, in
piena fame chimica, mangiano il loro cibo spazzatura da asporto. L’opera teatrale di
Padraic Walsh, fortemente coinvolgente, pone una lente di ingrandimento su una
famiglia ormai in frantumi della media borghesia irlandese. Divertente e straziante a
fasi alterne, Blue Thunder esamina i concetti di virilità, di salute mentale, e cosa
succede quando la vita non va secondo i piani.

Gianmarco, nello spettacolo “Blue Thunder” interpreta Ray. Cosa può
raccontarci riguardo il suo personaggio?
“I tre personaggi dello spettacolo sono estremamente legati e la narrazione li
presenta in maniera indissoluta. Nello specifico Raymond lavora in una banca a
Zurigo, è l’ultimo di dieci figli ed è l’unico che è riuscito ad andare via da casa
cercando di inseguire il proprio sogno, la propria libertà lavorativa. E’ anche colui che
grazie al suo talento ha guadagnato di più dei suoi famigliari. E’ un uomo che vuole
essere parte della famiglia e soffre in quanto la distanza incide sul fatto che si ritrovi
a non sapere alcune cose che accadono.
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Vorrebbe essere più presente ma non ci riesce. La sua caratteristica massima è quella
di essere protettivo ma al contempo è incapace di esserlo davvero”.
Lo spettacolo affronta un tema molto attuale, quello della solitudine
umana, dei silenzi, del fatto che non si riesca a comunicare, che è un po’
assurdo in una società iperconnessa ma è quello che effettivamente
accade…
“Il fatto che tre personaggi maschili, che parlano di tre donne non presenti e non
rappresentate, mettano in scena l’incapacità di saper comunicare è un dato
importante perchè mai come in questi tempi gli uomini, inteso come sesso maschile,
non sono in grado di farlo. Se pensiamo a tutti gli infiniti omicidi e femminicidi che
purtroppo accadono in Italia e sono uno dei drammi più grandi, derivano
dall’incapacità della comunicazione, di gestire le proprie emozioni, e forse, se
riuscissimo a fare più educazione sentimentale a partire dalle scuole, avremmo molti
meno morti sulla coscienza. Per questo lo spettacolo è estremamente
contemporaneo, poichè come esseri umani siamo in grado di emozionarci ma non di
comunicarlo agli altri ed è un paradosso in una società iperconnessa”.
Per Bryan (Marco Cavalcoli) il taxi è una sorta di casa. Che significato ha
per lei questa parola?
“Per me casa è il porto sicuro. Al momento vivo in diversi posti, c’è la casa dove sono
cresciuto, quella dei miei genitori, in Puglia, che rappresenta la sicurezza e in cui
tornare quando ho qualcosa da rimettere a posto. Mi sento a casa a Roma dove
convivono i sogni, le ambizioni, le ansie e le gioie del lavoro, e poi c’è la casa di
Londra dove vivo da un anno e mezzo ed è quella del divertimento, della
spensieratezza. Quindi questa parola ha diversi significati in base a dove mi trovo”.
Com’è stato tornare a teatro dopo la pandemia e quali prospettive ci
possono essere per questo settore?
“E’ stato bellissimo ed emozionante riabbracciare il pubblico che viene a vedere lo
spettacolo. Due anni fa il teatro era attaccato ad una spina, poi è arrivata la pandemia
che lo ha reso boccheggiante e ha completamente staccato quella spina. Se prima
fare teatro era un po’ un atto politico ora è soprattutto di resistenza, quindi resistiamo
in qualche modo”.
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Cosa ha fatto scattare l’amore per la recitazione?
“Da sempre ho l’esigenza di mettermi nei panni degli altri. Vivo la socialità in senso
ampio, sento le gioie e i drammi della società a livello universale come se fossero
parte di me. Questa cosa doveva trovare sfogo da qualche parte e la recitazione lo
ha reso possibile. In più ho scelto la teoria secondo la quale un artista vive della
propria epoca e deve raccontarne i drammi, e sentendola così tanto mia ho trovato
in quest’arte un modo per portarla in scena”.
Nello spettacolo c’è una scena in cui Ray e Dara (Mauro Lamanna) sono
ubriachi e cantano “Angels” di Robbie Williams. Lei ha anche preso parte a
diversi videoclip musicali. Qual è il suo rapporto con la musica?
“Sono un ascoltatore abbastanza onnivoro da sempre, non ho mai scelto un genere
specifico, ho sempre prediletto il rap e l’hip hop perchè sono cresciuto con quella
musica. Però sono anche attratto dai grandi autori italiani e internazionali, come Lucio
Dalla, Fabrizio De Andrè, i Beatles, i Rolling Stones”.

credit foto ufficio stampa Rai
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Parlando di una serie di grande successo da lei interpretata, “Doc – Nelle
tue mani 2”, l’uscita di scena del suo personaggio, il dottor Lorenzo
Lazzarini, che muore nella prima puntata a causa del covid, è stata accolta
da tantissimi commenti sui social e da un affetto pazzesco da parte degli
spettatori. Si aspettava tutto questo?
“L’amore incondizionato del pubblico è meraviglioso e non te ne rendi conto davvero
finchè non esci da un progetto. Per quanto avessi già capito fin dalla prima stagione
che Lorenzo fosse un personaggio molto apprezzato dagli spettatori, il fatto che sia
morto all’inizio della seconda ha portato un’enorme manifestazione di affetto, a livelli
devastanti. L’altro giorno, ad esempio, a Roma sono entrato a teatro per vedere
Notre Dame de Paris e da due file dietro di me è partito un applauso di venti persone
e mi sono sentito come il Presidente Mattarella (sorride). E’ davvero tanta roba. Il
fatto che il pubblico provi affetto nei confronti del tuo personaggio, quindi del lavoro
che fai e che hai sempre sognato di fare è qualcosa di fantastico e non posso che
esserne grato in senso profondo”.
Quanto è stato emotivamente difficile interpretare quelle scene così
drammatiche, sapendo che mentre giravate il covid era ancora presente in
Italia e nel mondo?
“Girare quelle scene è stato pesante, non facile ma al contempo molto bello.
Interpretare la scena di una morte mentre fuori c’era ancora il covid è stato
schizofrenico, è un po’ come quando a teatro porti sul palco una storia d’amore che
finisce e nella tua vita sta accadendo la stessa cosa, quindi realtà e finzione
coincidono. Il peso di impersonare vicende vere, tristi, raccontando quello che era
successo ai medici, agli infermieri agli operatori sanitari nel nostro Paese e in tutto il
mondo, è stato un onere e un onore”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“A breve uscirà un film molto bello che ho girato lo scorso anno che si chiama I
viaggiatori, opera seconda di Ludovico Di Martino, un amico e un regista bravissimo,
con cui è stato un piacere lavorare, e poi ho preso parte ad una pellicola
internazionale, Summit Fever di Julian Gilbey, che arriverà nelle sale italiane a fine
anno”.
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Nella precedente intervista ci aveva raccontato che entro i 30 anni
desiderava mettere in scena un’opera di Shakespeare. A che punto è?
“Siamo in fase di progettazione. C’è però un piccolo problema, in quanto il teatro è
in una situazione estremamente drammatica, per cui mettere in scena produzioni
piccole, come è la nostra compagnia con più di quattro-cinque attori, diventa
parecchio complicato.
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Stiamo lavorando su un testo di drammaturgia e su Shakespeare, vediamo cosa
riusciremo a portare per prima sul palco il prossimo anno”.
C’è un personaggio o un genere con cui ancora non si è confrontato e che
le piacerebbe fare in futuro?
“Non voglio precludermi niente. Voglio solo fare progetti per la tv, il cinema o il teatro,
dalle commedie al drama o ai film di fantascienza, che sposo in pieno con il cuore, e
in cui credo davvero”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alessandra Paoli – Ufficio Stampa MTM – Teatro Leonardo
credit foto copertina Volver Consulenze Artistiche
Ufficio stampa Andreas Mercante
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INTERVISTA CON SONIA PERONACI, ALLA CONDUZIONE SU LA7D DEL
PROGRAMMA “LA CUCINA DI SONIA”: “IN QUESTA TERZA EDIZIONE
ABBIAMO AGGIUNTO ANCHE PIATTI CHE VENGONO DALL’ESTERO”
E’ la più celebre foodblogger italiana, imprenditrice, fondatrice del marchio Giallo
Zafferano, conduttrice tv, scrittrice, con milioni di follower sui social. Da lunedì 16
maggio Sonia Peronaci è tornata alla conduzione di “La Cucina di Sonia”, il
programma sulla cultura gastronomica del nostro paese, in onda alle 21 su La7d,
giunto alla terza edizione.
Tanta tradizione italiana, ma anche ricette che vengono da paesi lontani e che ormai
sono entrate a far parte del nostro quotidiano, come la New york cheesecake, la tarte
tatin o le fajitas messicane.
Ogni giorno nella sua Factory milanese, insieme al suo team, Sonia studia,
sperimenta, crea e assaggia i piatti, spiegandone la preparazione passo dopo passo,
con tutti i consigli su come rifarli da soli.
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In ogni puntata un primo o secondo piatto e un dolce gustosissimo. La conduttrice ci
porterà inoltre alla scoperta dei suoi segreti in cucina, con una rubrica di
approfondimento con tutti i trucchi per facilitare la buona riuscita di un piatto ed
evitare gli errori più comuni.
In ogni puntata ci sarà anche la rubrica ‘’La posta di Sonia’’, uno spazio dedicato alle
domande che arriveranno in redazione all’indirizzo lacucinadisonia@la7.it.

Sonia, su La7d conduce il programma “La Cucina di Sonia”. Quali sono le
novità di questa edizione?
“Questa è la terza edizione del programma e rispetto alle due precedenti in cui
proponevamo principalmente ricette regionali, ora abbiamo aggiunto anche piatti che
vengono dall’estero, che sono conosciuti e apprezzati in Italia e che sono entrati a
far parte del nostro quotidiano. In ogni puntata oltre alla preparazione delle ricette,
dai primi ai dolci, ci sono una rubrica di approfondimento con i vari trucchi per evitare
gli errori più comuni e uno spazio per la posta con le domande che arrivano in
redazione da parte degli spettatori”.
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A proposito della rubrica ‘’La posta di Sonia’’, quali sono i consigli che i
telespettatori le chiedono più spesso?
“Sono soprattutto domande sulle tecniche legate alla preparazione delle ricette, ad
esempio chiedono come mai un impasto venga a volte perfetto e altre più duro,
perchè un piatto cotto al forno sia troppo crudo oppure bruciato, se sia meglio usare
una teglia grande o piccola, come sostituire un ingrediente che non piace. Un errore
comune è quello di non pesare le uova durante la preparazione dei dolci, in quanto
non sono tutte uguali. Sostanzialmente diamo dei piccoli consigli per risolvere quei
problemi in cui possiamo incorrere a casa”.
Quanto lavoro di preparazione c’è dietro ad ogni puntata?
“Tantissimo. Alcune ricette sono già state testate e quindi sono pronte per essere
fatte in trasmissione, altre invece devono essere provate e bilanciate. E poi
raccontiamo anche le storie che stanno dietro ad un piatto, italiano o straniero,
spiegando com’è nato, se c’è un personaggio a cui è legato. Sono veramente tanti e
interessanti gli aneddoti. E’ un lavoro di gruppo, con la redazione che si occupa delle
ricerche e noi in cucina che realizziamo le ricette”.
C’è una storia che sta dietro ad una ricetta che l’ha particolarmente
affascinata?
“Ce ne sono moltissime. Abbiamo scoperto parecchie cose attraverso le ricerche. Te
ne racconto una. C’è un dolce che si chiama Polacca Aversana ed è stato portato in
Italia da una suora polacca che viveva in un convento ad Aversa. Facendo la
trasmissione abbiamo saputo che anche in Polonia esiste una torta simile. Questa
suora prima di morire ha regalato la ricetta di questo dolce molto semplice, farcito
con la crema pasticciera e le amarene sciroppate, ad un pasticcere di Aversa che ha
iniziato a realizzare la polacca aversana ed è stata la sua fortuna. In segno di
riconoscenza ha portato ogni domenica una torta per tantissimi anni al convento in
cui viveva quella suora”.
Qual è il primo piatto in assoluto che ha preparato?
“Forse la carbonara, che mio padre, che era un ristoratore, cucinava spesso. Fin da
piccola la preparavamo in casa”.
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C’è un dolce che più la rappresenta?
“Io ho origini calabresi da parte di papà e altoatesine da parte di mamma. Ricordo in
particolare i dolci che faceva mia nonna Ottilia che era austriaca, come i Buchteln,
dei bocconcini soffici farciti con la confettura tipici del Tirolo. Mi vengono in mente
questi momenti bellissimi della mia infanzia.
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Amo preparare i dolci, ne faccio di ogni tipo perché mi piace sperimentare. La Sacher,
ad esempio, è un’altra torta che adoro”.
Lei ha fondato “Giallo Zafferano” in un’epoca in cui in Italia il web non era
ancora molto conosciuto. Che consiglio darebbe ad una persona che vuole
intraprendere il percorso di imprenditore digitale?
“Quando ho iniziato con Giallo Zafferano non c’era neanche la tecnologia, le aziende
non investivano sul web, infatti abbiamo precorso i tempi. Oggi è esattamente il
contrario, ci sono tante persone che soltanto con uno smartphone fanno dei prodotti
belliissimi, ci sono tutorial e blog, ci sono i social e tik tok. Il consiglio che posso dare,
che sia una ragazzina o un adulto, è fare quello ti piace, impegnarsi e trovare un
argomento da trattare in modo contemporaneo che possa essere apprezzato dalle
persone a cui vuoi arrivare”.
Come vede il futuro della ristorazione dopo la pandemia?
“Il settore della ristorazione è ripartito alla grande. A Milano c’è sempre fermento.
Negli ultimi due anni hanno aperto anche nuovi negozi, alcuni ristoranti purtroppo
hanno chiuso, altri hanno riaperto. I ristoratori sono in gamba e credo che questa
pandemia abbia insegnato un po’ a tutti ad avere un piano B, ad essere pronti a
trovare un modo alternativo per poter lavorare”.
Nel 2019 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, il premio più prestigioso della città
di Milano. Che emozione è stata?
“E’ stata un’emozione incredibile. Quando mi è stato comunicato non mi sembrava
vero, ed è stato bellissimo ricevere l’Ambrogino d’Oro”.
Un sogno nel cassetto…
“Vorrei aprire un negozio, non un ristorante, ma un luogo dove mettere le mie
produzioni e provare a fare un progetto su larga scala, attraverso un franchising”.
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Com’è riuscita a conciliare lavoro e famiglia?
“Ho iniziato questa attività quando avevo quasi 40 anni e la famiglia non ha influito
molto, in quanto le mie figlie erano già grandi e indipendenti. Per il resto avendo
tantissime cose da fare ho una redazione che mi dà una mano perchè non riuscirei a
gestire tutto da sola”.
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Un piatto veloce e facile da preparare da consigliare ai nostri lettori…
“L’estate è alle porte e quindi mi sento di consigliare delle insalate di pasta, di farro
o con la fregula, una pasta di semola prodotta in Sardegna. Vi lascio la ricetta di un
piatto unico, fresco e leggero. Prendete delle erbe aromatiche miste come
prezzemolo ed erba cipollina, unite olio, sale e mezzo spicchio d’aglio, creando una
salsa e amalgamandola con la pasta. Quindi aggiungete dei pomodorini, del
formaggio stagionato come bitto e casera, poi dei gamberi marinati e del salmone a
cubetti, saltato velocemente in padella. E’ una ricetta che ognuno può formulare in
base ai propri gusti. Se ad esempio non piace il salmone si può sostituirlo con il pesce
spada”.
di Francesca Monti
Grazie a Ludovica Cornaro e a Luca Alberti
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INTERVISTA CON LEONARDO LAMACCHIA: “ATTRAVERSO
CANZONI VORREI ARRIVASSE QUELLO CHE SONO”

LE

MIE

Si intitola “Comete” il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia, pubblicato su etichetta
Mescal e distribuito da Ada Music Italy.
Il brano, che segue il successo di “Barivecchia”, ha un testo che fa della vita
quotidiana l’evento speciale, con momenti in bilico tra “diecimila tonnellate di
problemi da affrontare” e “nuvole in fiamme”, e si appoggia su un tappeto musicale
fatto di un’elegante leggerezza sonora che colpisce già dal primo ascolto.
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Leonardo Lamacchia, classe ’94, è un talentuoso cantautore di origini pugliesi, che si
è laureato nel 2016 in Design, ha partecipato come concorrente nella sezione Nuove
Proposte al Festival di Sanremo 2017, classificandosi quarto con il brano Ciò che
resta, ha aperto numerosi concerti tra i quali quelli di Ermal Meta, Fabrizio Moro,
Brunori SAS, Irene Grandi, Fabio Concato, Max Gazzè e ha preso parte alla 20a
edizione di Amici di Maria De Filippi pubblicando, durante il programma, Via
Padova, Orione, Il Natale e L’Estate e Giganti.
Qui la nostra video intervista con Leonardo Lamacchia:
Leonardo, ci racconti com’è nato il tuo nuovo singolo “Comete”?
“E’ stato il primo brano che ho scritto per il mio progetto, insieme a Roberto Guglielmi,
dopo l’esperienza ad Amici. C’era la volontà di parlare della difficoltà nel trovare un
equilibrio in una convivenza e in una relazione e racconta una sfumatura di me che
non avevo ancora mostrato”.
E’ una canzone che parla di mancanza ma anche della bellezza di ritrovarsi,
un tema molto attuale soprattutto dopo questi ultimi due anni…
“E’ presente questo contrasto tra il momento triste legato alla mancanza e l’euforia
totale che deriva dal ritrovarsi, anche con se stessi, con un’altra persona, come e
dove ognuno vuole”.
Il singolo è accompagnato da un video molto suggestivo…
“E’ stato il primo esperimento di videoclip fatto con Mescal, prodotto da A Kind of
Management e diretto da Jonathan Emma, con le foto di Jonathan Santoro. Ci siamo
trovati in linea con l’idea iniziale, in quanto volevo riprodurre quello che accade nella
mia testa quando sento Comete, quindi lo spazio bianco asettico, con le proiezioni di
temporali, sole e cielo e io che penso e agisco in questo campo. Con Jonathan siamo
riusciti a traslare questa idea nel video. La prerogativa era fare qualcosa di semplice
ma con un concetto alla base”.
I tuoi testi sono ricchi di poesia. Come lavori alla scrittura dei brani?
“Non c’è un processo vero e proprio per scrivere una canzone, sicuramente il
denominatore comune è il confronto con amici e stretti collaboratori. I testi sono
ispirati sia dalla vita vissuta che da immagini o cose viste, da suoni che ascolto o visi
che guardo per strada. Non riesco a scrivere a comando”.
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Cosa vorresti arrivasse di te e delle tue canzoni alle persone che ti
ascolteranno?
“Vorrei che arrivasse quello che sono. In parte sta accadendo perché ci sono
tantissimi ragazzi e ragazze che mi seguono e sono grato a loro e al fatto che ci sia
qualcuno al quale possa cambiare una giornata con un mio brano. E’ l’aspetto più
bello di questo mestiere”.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza ad Amici?
“Amici è stata un’esperienza bellissima, pazzesca, è come se avessi fatto un master
gigante di un anno, mi ha lasciato tanti insegnamenti, un punto di vista diverso, la
voglia di conoscere, studiare, analizzare quello che sto facendo prima di pubblicarlo,
un rigore e una professionalità che tutti dovrebbero avere la possibilità di apprendere.
Oltre ai ricordi e ai momenti meravigliosi che ho vissuto”.
Hai presentato il singolo “Comete” all’Apollo di Milano con uno strepitoso
live. Com’è stato tornare a cantare dopo diverso tempo e ritrovare il tuo
pubblico?
“Era un anno che non cantavo live ma siccome sono un po’ antisocial ho avvisato la
gente due giorni prima dicendo che avrei fatto questo concerto a Milano (sorride).
Nonostante il poco preavviso in tanti hanno preso il treno e si sono messi in viaggio
per venire sottopalco a cantare, sia fan che amici. E’ stato bello ritrovarsi tutti
insieme”.
C’è un disco all’orizzonte? Ti vedremo live quest’estate?
“Ci saranno delle occasioni per rivederci quest’estate e annunceremo a breve i
dettagli sui social. Per quanto riguarda il disco sarebbe già pronto, dobbiamo solo
limare un po’ i brani”.
C’è un artista in particolare con cui ti piacerebbe collaborare?
“Con Elisa, credo che sia una delle artiste più contemporanee di sempre ma al
contempo riesce ad essere se stessa. E questo è fondamentale”.
di Francesca Monti
Grazie a Manuela Longhi
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PAPA FRANCESCO HA BENEDETTO IL PALLONE DELLA PACE PER LA
PARTITA DEL 10/10

Si giocherà nel prossimo mese di ottobre, per un desiderio di Diego Armando
Maradona, che è stato capitano della squadra di Scholas nelle precedenti edizioni.
Papa Francesco: “Quando giochiamo di squadra, la concorrenza invece di essere
conflitto è seme di Pace”.
Il Movimento Educativo Scholas Occurrentes ha organizzato ieri pomeriggio in
Vaticano, un incontro con Sua Santità Papa Francesco a cui hanno partecipato
Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodriguez.
L’incontro si è tenuto nell’Aula magna dell’Università Urbaniana, nell’ambito della
presentazione della Scuola Laudato Sì, ispirata all’enciclica di Sua Santità, alla
presenza di vari studenti provenienti da differenti paesi dell’Europa e dell’America
Latina. In questo scenario gli atleti hanno ricevuto il Pallone per la Pace benedetto
dal Papa, con cui si giocherà la partita cui parteciperanno le più importanti leggende
del calcio internazionale.
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fonte © Vatican News

fonte © Vatican News
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Sarà la terza edizione della Partita per la Pace, che si chiamerà questa volta “We Play
For Peace”, l’evento di beneficenza a favore dei programmi educativi del Movimento
Pontificio Scholas Occurrentes, creato da Papa Francesco e la cui missione è utilizzare
la tecnologia, l’arte e lo sport per promuovere l’educazione e ottenere l’inclusione di
tutte le comunità, rispondendo alla missione di creare una “cultura dell’incontro”,
riunendo i giovani in un’educazione che generi valori.
Nell’incontro i giocatori hanno presentato al Papa un video molto toccante di sostegno
alla partita, in cui – così come nella nascita di Scholas – erano presenti i messaggi
degli ambasciatori sportivi Lionel Messi e Gianluigi Buffon, questa volta assieme ad
altre stelle del calcio mondiale, tra cui Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic e
José Mourinho.
Nel video compare anche la commovente testimonianza delle figlie di Diego Armando
Maradona, Dalma e Giannina, che diffondono un video-messaggio del padre in cui “El
Diez” esprime la sua ferma volontà di giocare la terza edizione dell’evento, invitando
tutti a partecipare nel giorno del 10 del 10, a questa partita in favore della Pace.

fonte © Vatican News
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fonte © Vatican News
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fonte © Vatican News
In questo particolare momento storico, i giocatori più rappresentativi del calcio
mondiale, rilanciano questa nuova celebrazione sportiva, invitando alla Pace e con la
speranza di compiere il sogno del Pibe de Oro, realizzandola nella data così speciale
per lui.
Le precedenti edizioni dell’evento si sono disputate nello stadio Olimpico di Roma, il
1° settembre del 2014 e il 12 ottobre del 2016, in cui si è potuto ammirare Diego
Maradona giocare per la pace assieme al proprio figlio Diego Maradona jr.
Quest’anno, la realizzazione della 3° edizione della Partita per la Pace avrà il sostegno
delle sorelle di Diego e di Satvica.
Il video diffuso per lanciare l’evento termina con un sentito messaggio di Sua Santità
Papa Francesco che sostiene l’iniziativa e invita a partecipare: “Il desiderio di tutti è

la pace. Giocando in squadra, la concorrenza invece di essere un conflitto è un seme
di pace.
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Questa partita o la vinciamo tutti o quelli che perderanno di più saranno sempre i
bambini e i giovani. Il simbolo di questa Partita per la Pace è l’ulivo. Vi invito a giocare
per la Pace, vi invito nel 10 del 10, a ottobre, a piantarlo assieme a Scholas”.
Tutte le informazioni e notizie sulla Partita per la Pace si comunicheranno attraverso
il sito www.weplayforpeace.org e sui relativi social media; dalla definizione dello
stadio in cui si giocherà ai giocatori che parteciperanno etc.
Le testimonianze dei giocatori:
Leo Messi: “E’ molto importante che ognuno di noi si sommi a questa chiamata per

la pace. Assieme possiamo fare in modo che le cose cambino”.

Gianluigi Buffon: “Fallo per i bambini, per Diego, per Scholas, perché vinca la Pace”.
Dani Alves: “Sono sicuro che sarà un giorno storico. Questo sarà un giorno molto

speciale”

Ronaldinho: “Giorno 10 del 10, Partita per la Pace. Papa Francesco chiama tutti noi,

io ci sarò”.

José Mourinho: “E’ la Partita per la Pace e un omaggio al mio caro amico Don Diego

Armando Maradona”.

Angel Di Maria: “Sono sicuro che a partire dal calcio, possiamo aiutare affinché le

cose cambino”.

Maxi Rodriguez: “Ho avuto la fortuna di giocare questa partita con Diego. Il 10 del

10 tutti noi giocatori apporteremo il nostro granello di sabbia perché tutto cominci a
cambiare”
La Chiamata alla Pace e il Giorno mondiale dell’Alimentazione.
La data dell’evento, che può fregiarsi del patrocinio del CONI, coincide con la
celebrazione della Settimana Mondiale dell’Alimentazione, che culminerà il 16 Ottobre
con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, data in cui si commemora ogni anno la
fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione
(FAO).
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La giornata mondiale dell’Alimentazione è una data molto importante per il Santo
Padre: in ogni edizione Papa Francesco si unisce all’appello per sconfiggere la fame,
l’insicurezza alimentare e la malnutrizione. La partita per la Pace e la Giornata
Mondiale dell’Alimentazione condividono la stessa visione di un mondo di pace e cibo
per tutti, in cui nessuno rimanga escluso.
La FAO lavora con i Paesi per la trasformazione verso sistemi agroalimentari più
efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per ottenere una miglior produzione,
un’alimentazione più sana e rispettosa dell’ambiente.
In un anno in cui il mondo è testimone degli effetti combinati della pandemia, dei
conflitti, del cambio climatico, della povertà e della fame, la FAO e Scholas lavorano
per la cura della Casa Comune.
foto copertina fonte © Vatican News
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DA GHALI A BORGHI E CATTELAN: IL 23 MAGGIO MUSICA E SPETTACOLO
SI UNISCONO ALLO SPORT PER INTEGRATION HEROES MATCH
Non saranno solamente quelle del calcio, le stelle che brilleranno nella notte di lunedì
23 maggio a San Siro. In occasione di Integration Heroes Match, la partita di
beneficenza nata per sostenere l’impegno per l’integrazione e l’educazione contro
ogni forma di discriminazione organizzata da Samuel Eto’o, si esibiranno nella Scala
del Calcio artisti del calibro di Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax. In campo
scenderanno anche due ospiti speciali: Alessandro Borghi, attore di cinema e
televisione celebrato e apprezzato in tutto il mondo, e Alessandro Cattelan,
conduttore televisivo e radiofonico.
La musica costituisce da sempre, indubbiamente, un veicolo molto potente per
messaggi mirati a unire le persone sotto la bandiera di idee come l’integrazione, la
fratellanza, la solidarietà, l’educazione e il rispetto. In questo senso sarà Ghali, uno
degli artisti italiani più attivi nella comunicazione e nella lotta contro il razzismo, a
intrattenere il pubblico presente.
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Il rapper milanese trasporterà, attraverso la sua voce, le istituzioni, i tifosi, i club, le
scuole calcio e tutti i presenti dentro lo spirito della serata, pensata e realizzata per
trasmettere un senso di speranza per un futuro senza discriminazioni.
Ghali, seguito da 2.8 milioni di follower sui suoi canali social, sarà quindi la “voce”
dell’integrazione.
A contribuire al racconto musicale e a sottolineare i valori che rappresentano il fulcro
dell’evento ci saranno anche Sergio “Big Boy” Sylvestre, vincitore della quindicesima
edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e Jimmy Sax, polistrumentista, compositore e
intrattenitore di fama internazionale, conosciuto soprattutto per il pezzo “No Man No
Cry”, che ha ottenuto oltre 160 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Anche le star del cinema e della televisione entreranno in scena in questa serata
speciale. A San Siro ci saranno infatti anche Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan,
a supporto dell’iniziativa.
Tutti i partecipanti, dai calciatori, ai cantanti, ai tifosi, sono uniti sotto la bandiera
degli Integration Heroes, condividono i valori che stanno alla base dell’iniziativa e si
impegnano per l’inizio di un percorso di educazione all’integrazione che abbracci ogni
individuo in tutto il mondo.
Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una
è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati
all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun,
utilizzando
il
calcio
come
strumento
sociale
(http://hosteum.com/etoo/a_index.html).
La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista
argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket
Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini
che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora
opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.
(https://www.slumsdunk.org/it/progetto/).
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La partita avrà una copertura mediatica nazionale e internazionale e conterà tra i suoi
protagonisti alcuni dei più grandi campioni ed ex del calcio. Tra questi, Júlio César,
Javier Zanetti, Francesco Totti, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Maicon, Clarence
Seedorf, Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi.
L’evento è stato organizzato da Stars On Field per Samuel Eto’o. Fra le altre attività,
l’agenzia di comunicazione ha creato e curato anche l’evento la “Notte del Maestro”,
una serata a San Siro con grandi campioni riunitisi per omaggiare Andrea Pirlo.
Per acquistare i biglietti dell’incontro è possibile accedere al canale di vendita sul sito
di Vivaticket.
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GP BARCELLONA: VERSTAPPEN SI IMPONE (E DIVENTA LEADER NEL
MONDIALE) CON ORDINE DI SCUDERIA SU PEREZ, TERZO RUSSELL.
LECLERC VINCITORE MORALE
Dopo il dominio nelle qualifiche e 28 giri al comando, il turbo della Ferrari del
monegasco lo appieda. Quarto Sainz dopo un grave errore nelle fasi iniziali.
Partenza e primi giri
Leclerc scatta dalla pole e tiene stoicamente il comando, mentre è pessimo Sainz che
si fa infilzare da Russell, Perez e quasi Hamilton, che viene poi tamponato dalla Haas
di Magnussen che va per la tangente. Gran performance di Schumacher che prende
4 posizioni e sale sesto. Perez fa carambola e prende sia Sainz che Hamilton. Lewis
è costretto a fermarsi e cambiare le sue gomme gialle a causa del contatto, Bottas
fa secco in staccata la Haas di Schumacher e porta l’Alfa al sesto posto. Ocon passa
Ricciardo, poi fa lo stesso con Mick. Alonso si incolla a Vettel, con un duello rusticano
per la tredicesima piazza. Al settimo giro Sainz perde l’auto, si gira e fa un’escursione
nella ghiaia, tenendo miracolosamente l’auto e riprendendo undicesimo.
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Perez e la sua Red Bull attaccano decisamente la Mercedes di Russell, che resiste in
modo eccelso.
Al nono giro colpo di scena, con Verstappen che perde la Red Bull, va in sottosterzo
ed esce nella ghiaia, perdendo due posizioni e rientrando quarto. Si crea un trenino
con le Red Bull che sbanfano sul coppino di Russell, poi arriva l’ordine di scuderia e
Verstappen viene fatto passare dal messicano per tentare lui di aggredire la Mercedes
del giovane inglese. Sainz si ferma e monta la gialla. Pare che Verstappen non riesca
ad aprire il drs, Russell e Verstappen si fermano insieme ai pit al giro 14, con la
Mercedes che riesce a tenere la posizione. Sainz intanto risale faticosamente al nono
posto.
Fase Centrale
Supermax ritorna in possesso del DRS, potendo così attaccare frontalmente George.
In realtà però sul rettilineo l’ala non si spalanca e così Russell riesce strenuamente a
difendersi. Perez intanto si ferma al giro 18, rientrando al quarto posto. Max perde a
centro curva l’auto, con un magistrale sovrasterzo. Perez intanto sigla il giro veloce
e mantiene la quarta posizione, con Leclerc che finalmente si ferma al giro 22 e mette
gomme nuove. Hamilton si ferma di nuovo e rimette gialle, al giro 24 scontro epico
con Verstappen e Russell che fanno quattro curve appaiati, con l’inglese che lo riesce
a tenere all’esterno. Il giro successivo il Drs di Verstappen non si apre, mentre Leclerc
ne approfitta e sigla il giro veloce. Perez intanto si avvicina al suo compagno, ma la
Ferrari di Leclerc si guasta al giro 28 per probabile guasto al turbo. E qui gli italiani
spengono la tv. Verstappen ne approfitta per fermarsi ed entra davanti a Sainz. Perez
si incolla a Russell e riesce a passarlo in staccata della prima curva. Supermax passa
senza problemi l’Alfa di Bottas, mentre Sainz rientra e monta le gialle e sigla anche il
giro veloce. Hamilton riesce a girare molto veloce e risale già al nono posto. Con
gomme nuove l’olandese della Red Bull è inarrestabile e svernicia la Mercedes di
Russell, che poi rientra e monta le gomme gialle.
Ultimi dieci giri
Al trentottesimo giro Perez rientra e Verstappen diventa leader della corsa, mentre
Lewis Hamilton entra in modalità Hummer time e risale fino al sesto posto negli
scarichi di Sainz. Supermax si ferma per l’ultimo stop al giro 44, rientrando dietro a
Perez ma secondo davanti a Russell.
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Carlos rientra e monta gomma rossa e anche Lewis si ferma al quarantanovesimo
giro. Hamilton recupera tantissimo terreno sulla Ferrari 55 in difficoltà con le gomme.
Al giro 57 ormai la Ferrari dello spagnolo è incollata alla monoposto di Bottas, che
viene infilzato in tre curve sia da Carlos che da Lewis. In staccata Hamilton al giro 61
passa sulla Ferrari di Sainz, che arriva ad accumulare fino a 3 secondi di gap. A causa
di problemi di consumo dei propulsori Mercedes, Lewis deve rallentare e viene
sverniciato in rettilineo dallo spagnolo della Rossa. Le posizioni rimangono poi
cristallizzate fino al termine.
di Nicolò Canziani
credit foto twitter F1
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IRMA TESTA HA CONQUISTATO UN MERAVIGLIOSO ARGENTO AI
CAMPIONATI MONDIALI DI PUGILATO FEMMINILE
Irma Testa ha conquistato un meraviglioso argento ai Campionati Mondiali di pugilato
femminile in corso a Istanbul, in Turchia. Nella finale della categoria 57 kg la
campionessa azzurra, bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, è stata sconfitta per
1-4 da Lin Yu-Ting, rappresentante di Taipei. In semifinale Irma aveva travolto
l’indiana Manisha imponendosi con verdetto unanime per 5-0. “E’ stato uno splendido
e lungo mondiale che mi ha portato a conquistare un’altra prestigiosa medaglia dopo
quella di Tokyo. Ho il rammarico di non essere riuscita ad esprimermi al meglio nella
finale in cui all’inizio ho avuto difficoltà nel trovare le misure giuste contro una valida
avversaria”, ha detto la Testa a RaiSport.
La poliziotta di Torre Annunziata, 24 anni, entra comunque nella storia del pugilato
italiano, essendo la prima donna a salire sul podio in tutte le competizioni
internazionali (Olimpiadi, Mondiali ed Europei).
L’argento di Irma Testa è la seconda medaglia azzurra nella rassegna iridata turca
dopo il bellissimo bronzo nei 60 Kg vinto da Alessia Mesiano, battuta per 5-0 dalla
brasiliana Ferreira in semifinale.
di Samuel Monti - credit foto Fpi – Bozzani
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MARCELL JACOBS SI È IMPOSTO
INTERNAZIONALE DI SAVONA

NEI

100

METRI

AL MEETING

A dieci mesi di distanza dalla meravigliosa e storica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici
di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha preso parte alla sua prima gara
stagionale, il Meeting Internazionale di Savona, imponendosi nella finale dei 100
metri con il tempo di 10’’04, davanti a Cissè e Vicaut.
“Ho fatto un po’ di fatica, mi manca un po’ di brillantezza. Però è solo la prima gara
dell’anno, c’è tempo per i Mondiali. Quella a Nairobi non è stata esattamente la
miglior settimana della mia vita, però non voglio cercare scuse. Ho gareggiato perché
me la sentivo. Devo rivalutare la corsa a livello tecnico, nella seconda parte di gara
soprattutto. L’obiettivo principale resta il Mondiale, dove c’è da portare a casa la
medaglia. Essere campione olimpico vuol dire avere tutti gli occhi addosso, ma io
sono sempre lo stesso e lavoro per mettere le spalle davanti a tutti”, ha detto Jacobs
a RaiSport. Il campione azzurro sarà impegnato a fine maggio ad Eugene, nella tappa
di Diamond League, a luglio con i Mondiali e ad agosto con gli Europei.
credit foto: Colombo/FIDAL
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LA JUVENTUS HA VINTO IN RIMONTA PER 2-1 CONTRO LA ROMA
CONQUISTANDO LA COPPA ITALIA SOCIOS.COM
Al “Mazza” di Ferrara la Juventus ha vinto in rimonta per 2-1 contro la Roma
conquistando la sua seconda Coppa Italia Socios.com e il decimo trofeo della sua
storia, centrando il triplete stagionale dopo la vittoria di Supercoppa Italiana e
campionato. Davanti ad oltre 4000 spettatori, le giallorosse si sono rese pericolose
in avvio con Serturini e Làzaro, sbloccando il match al 23′ con Andressa su rigore
concesso per un fallo di Lundorf su Haavi. Al 43’ Giugliano con il destro ha sfiorato il
raddoppio, trovando la grande risposta di Peyraud-Magnin. Nella ripresa Montemurro
ha inserito Bonfantini al posto di Rosucci al 61′. E proprio la neoentrata si è procurata
un penalty al 79′, spinta in area da Di Guglielmo, che è stata espulsa. Girelli ha
firmato il pareggio dagli undici metri. All’83’ le bianconere hanno ribaltato il risultato
con un sinistro di Gama deviato in rete. In pieno recupero le capitoline hanno avuto
una clamorosa occasione per pareggiare ma Haug da sola con la porta spalancata ha
messo fuori di testa. Al triplice fischio è esplosa sul campo la festa della Juventus,
che corona così una stagione meravigliosa, impreziosita anche dal raggiungimento
dei quarti di finale di Champions League.
di Francesca Monti - credit foto Twitter Juventus Women

SPORT| 73

IL MILAN CAMPIONE D’ITALIA PER LA 19° VOLTA
Il Milan si è laureato campione d'Italia per la 19a volta nella sua storia. A Reggio
Emilia i rossoneri hanno battuto il Sassuolo per 3-0 conquistando lo scudetto
2021/22. Ad aprire le danze di un match a senso unico è stato Giroud con un sinistro
al 17'. L'attaccante francese ha firmato anche il raddoppio al 32' approfittando di uno
svarione della difesa neroverde e al 36' Kessie ha calato il tris. Poco prima
dell'intervallo Maignan ha compiuto una grande parata sul colpo di testa di Frattesi.
Una cavalcata trionfale quella del Milan che grazie al capolavoro tattico e tecnico
fatto da mister Pioli, alle giocate di giovani stelle quali Tonali, Leao, Hernandez e di
campioni affermati come Kjaer, Ibra e Giroud, oltre ad un grande gruppo che è
riuscito a rimanere compatto anche nelle difficoltà, si è cucito il tircolore sul petto a
undici anni di distanza dall'ultima volta.
Credit foto Twitter AC Milan
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L’EINTRACHT
2021/22

FRANCOFORTE HA

CONQUISTATO

L’EUROPA

LEAGUE

L’Eintracht Francoforte ha conquistato l’Europa League 2021/22 battendo in finale i
Rangers per 6-5 dopo i calci di rigore.
A Siviglia, il primo tempo ha regalato poche emozioni, poi nella ripresa al 57′ gli
scozzesi hanno sbloccato il match con Aribo che ha approfittato degli errori di Sow e
Tuta. I tedeschi hanno pareggiato al 70′ con Borré su assist di Kostic.
Si è andati così ai supplementari ma il risultato non è cambiato. Ai rigori l’Eintracht
non ha sbagliato, mentre gli scozzesi hanno commesso un errore con Ramsey. Così
quando il penalty calciato da Borrè è terminato in rete è esplosa la festa dei tedeschi
che sono tornati a vincere una Coppa Europea dopo 42 anni.
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IL LIONE HA VINTO PER L’OTTAVA VOLTA NELLA SUA STORIA LA UEFA
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE
Il Lione ha vinto per l’ottava volta nella sua storia la UEFA Women’s Champions
League. All’Allianz Stadium di Torino è andata in scena la finale della kermesse
europea che ha visto le francesi imporsi per 3-1 sul Barcellona.
Nel primo tempo il Lione è passato in vantaggio al 6′ con Henry e ha raddoppiato al
23′ con Ada Hegerberg. Al 33′ è arrivato anche il tris firmato da Macario e al 41′ le
catalane hanno accorciato le distanze con Alexia. Nella ripresa le francesi hanno
gestito agevolmente il vantaggio fino al triplice fischio.
Credit foto FIGC
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NEL 10° ANNIVERSARIO DEL SISMA CHE COLPÌ L’EMILIA ROMAGNA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA SI È RECATO A
MEDOLLA E A FINALE EMILIA: “IL DECENNALE CELEBRA LA RESILIENZA
DI QUESTE COMUNITÀ E I VALORI PROFONDI CHE NE SONO ALLA
RADICE”

Nel 10° anniversario del sisma che nel maggio del 2012 colpì l’Emilia, il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Medolla e a Finale Emilia. Al suo arrivo
a Medolla, il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sul Monumento in
memoria delle vittime del terremoto. Successivamente ha preso parte, al teatro
Facchini, alla cerimonia commemorativa del decennale del sisma nel corso della quale
sono intervenuti: Alberto Calciolari, Sindaco di Medolla, Presidente Unione Comuni
modenesi Area Nord; Vasco Errani, già Presidente della Regione Emilia Romagna e
già Commissario delegato alla ricostruzione; Fabrizio Curcio, Capo del dipartimento
della Protezione civile; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna
e Commissario delegato alla ricostruzione.
La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente Mattarella.
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“Desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti i presenti, al Cardinale Zuppi, al
Ministro dell’Istruzione, ai rappresentanti del Parlamento, al Presidente della Regione,
al Sindaco e, con lui, ai suoi concittadini, ai tanti Sindaci presenti, ringraziandoli per
l’impegno quotidiano dei loro Comuni.
Un saluto pieno di riconoscenza a Vasco Errani, al Direttore e al Capo Dipartimento
della Protezione civile.
Sono trascorsi dieci anni – come abbiamo visto e ascoltato – dalla prima, forte scossa
di terremoto del 20 maggio di dieci anni fa e dai giorni drammatici che sono seguiti.
Oggi ricordiamo le vittime, i tanti feriti, le migliaia di sfollati, le comunità segnate
profondamente da smarrimento e da angoscia.
Medolla è stata, con Mirandola e San Felice sul Panaro, epicentro della scossa
successiva del mattino del 29 maggio, che ha causato il maggior numero di vittime;
molte delle quali – come sappiamo – nei capannoni dove si lavorava per riparare le
strutture lesionate qualche giorno prima.
I Comuni di questo territorio e la loro gente hanno reagito con laboriosità, con il
desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna: i sentimenti più forti per
affrontare e superare i momenti della disperazione e delle difficoltà.
La chiave della ripartenza dopo il terremoto è passata attraverso la solidarietà. È
significativo che lo abbiano sottolineato con vigore il Presidente Bonaccini, Vasco
Errani e il Sindaco.
Solidarietà tra i cittadini, solidarietà tra le famiglie. Solidarietà tra la società e le
istituzioni locali e nazionali. Solidarietà dell’intero popolo italiano verso le comunità in
difficoltà, di cui ancora una volta il volontariato, nelle sue forme diverse, è stato
espressione straordinaria. Solidarietà tra forze sociali, sindacato, imprese per
rimettere in moto, in fretta, le attività produttive, che in alcuni settori raggiungono
qui vertici di eccellenza.
Vi si è accompagnata lucidità nella scelta delle priorità, come abbiamo ascoltato per
il caso della scuola, per ridare vita al senso di comunità. Solidarietà, lucidità e tenacia.
La ricostruzione va proseguita: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da
concludere, programmi da sviluppare.
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Sappiamo che non sono pochi nella nostra Italia i territori esposti al rischio sismico.
E la storia, anche quella recente, ci ha riservato prove durissime, con autentiche
devastazioni in alcune regioni.
Anche il sisma del 2012 ha messo ancora una volta alla prova l’impegno della
Protezione Civile nel soccorso d’emergenza, nell’assistenza, nelle complesse attività
di messa in sicurezza, nei vari interventi.
Vorrei rinnovare, anche qui, alla nostra Protezione Civile l’apprezzamento e la
riconoscenza per l’opera che svolge con tanta dedizione.
Quel terremoto ha colpito una delle aree più produttive del Paese e ha rischiato di
spezzare filiere, oltre che reti logistiche, essenziali per la competitività della nostra
economia.
In una terra così industriosa si è rimesso il lavoro al centro della vita della comunità:
non soltanto nelle opere di ricostruzione ma anche nella continuità della produzione,
con presenza e qualità confermate sui mercati, con export che non ha subito battute
d’arresto; sorprendendo talvolta gli stessi competitori internazionali. Tutto questo ha
contribuito a saldare quella frattura che poteva produrre pesanti conseguenze
nell’ossatura economico-sociale del nostro Paese, rafforzandone la coesione.
Le istituzioni hanno fatto la loro parte. Così il governo nazionale. Così l’Unione
europea, che – si può rilevare – ha anticipato, per il terremoto dell’Emilia, quella
svolta di segno espansivo e solidale, poi espressa in misura ampia e puntuale più
compiuta con gli interventi e le politiche di contrasto e di rilancio seguite alla
pandemia.
Tutto ciò che si è sviluppato positivamente ha un nome: cooperazione istituzionale.
Che vuol dire confronto aperto, partecipazione, impegno, convergenza, e infine unità
di azione.
Se le istituzioni sono in prima linea, e quelle che lo sono operano in maniera
coordinata e concorde, le decisioni risultano più efficaci e i cittadini possono far
sentire meglio la loro voce.
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Ai Sindaci, al loro impegno quotidiano, insieme al lavoro di tutti i rappresentanti dei
cittadini, in maggioranza o nell’opposizione, va il riconoscimento per quanto è stato
realizzato. È intervenuta poi la pandemia. Un freno nella ricostruzione e un carico
ulteriore – e grave – di preoccupazioni. Dal terremoto e dalla pandemia sono giunti
degli ammaestramenti, delle esperienze. La forza di una comunità risiede nella
partecipazione, nel rendersi conto che ciascuno di noi – nessuno escluso – ha bisogno
degli altri. Nella consapevolezza che le istituzioni sono più forti se i cittadini si
riconoscono in esse e se vi trovano un ancoraggio sicuro, specialmente nei momenti
di maggiore difficoltà. Così è avvenuto qui. È insieme che possiamo edificare
l’avvenire. Per costruire una realtà migliore, più funzionale, più giusta, non per
tornare semplicemente al punto di prima, come ha osservato Vasco Errani. Il
decennale celebra la resilienza di queste comunità e i valori profondi che ne sono alla
radice.
L’accoglienza che, anche nei Comuni colpiti dal sisma del 2012, è stata offerta alle
famiglie, alle donne, ai ragazzi ucraini in fuga da questa scellerata guerra di
aggressione rappresentano una prova di come la solidarietà resti un filo robusto che
tesse le vite e le storie in queste comunità.
Di questa accoglienza dobbiamo essere orgogliosi nel nostro Paese. Perché si tratta
di una prova di umanità che fa comprendere al mondo, e anche agli aggressori, che
il nostro obiettivo non è continuare la guerra ma sconfiggere la prepotenza di chi la
muove, facendo vincere la pace e la convivenza, nella libertà e nel rispetto del diritto.
Rivolgo i miei auguri alle cittadine e ai cittadini di Medolla, e a tutti i Comuni e le
comunità che hanno sofferto i duri colpi del terremoto ma hanno avuto la forza di
ripartire. Il filmato che abbiamo visto è davvero coinvolgente e illuminante, nel
percorso che si è compiuto.
C’è tanta strada da percorrere, insieme, e sono certo che vi sarà ancora il forte
impegno di quanti qui hanno vissuto questo decennio. A tutti loro desidero esprimere
la riconoscenza della Repubblica”.
Al termine, Mattarella si è recato a Finale Emilia dove ha visitato la “Stazione Rulli
Frulli”, spazio dedicato all’aggregazione giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa
e sociale delle persone con disabilità.
credit foto Quirinale
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “NON SI PUÒ DARE PACE SE NON
SI È IN PACE”
Al Regina Caeli in Piazza San Pietro Papa Francesco ha ricordato ai fedeli che non si
può dare pace se non si è in pace.
“Nel Vangelo della Liturgia di oggi Gesù, dando l’addio ai suoi discepoli durante
l’ultima cena, dice, quasi come una sorta di testamento: «Vi lascio la pace». E subito
aggiunge: «Vi do la mia pace» (Gv 14,27). Soffermiamoci su queste brevi frasi.
Anzitutto vi lascio la pace. Gesù si congeda con parole che esprimono affetto e
serenità, ma lo fa in un momento tutt’altro che sereno. Giuda è uscito per tradirlo,
Pietro sta per rinnegarlo, e quasi tutti per abbandonarlo: il Signore lo sa, eppure non
rimprovera, non usa parole severe, non fa discorsi duri. Anziché mostrare agitazione,
rimane gentile fino alla fine. Un proverbio dice che si muore così come si è vissuto.
Le ultime ore di Gesù sono in effetti come l’essenza di tutta la sua vita. Prova paura
e dolore, ma non dà spazio al risentimento e alla protesta. Non si lascia andare
all’amarezza, non si sfoga, non è insofferente. È in pace, una pace che viene dal suo
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cuore mite, abitato dalla fiducia. E da qui sgorga la pace che Gesù ci lascia. Perché
non si può lasciare agli altri la pace se non la si ha in sé. Non si può dare pace se
non si è in pace. Vi lascio la pace: Gesù dimostra che la mitezza è possibile. Lui l’ha
incarnata proprio nel momento più difficile; e desidera che ci comportiamo così anche
noi, che siamo gli eredi della sua pace. Ci vuole miti, aperti, disponibili all’ascolto,
capaci di disinnescare le contese e di tessere concordia. Questo è testimoniare Gesù
e vale più di mille parole e di tante prediche. La testimonianza di pace. Chiediamoci
se, nei luoghi dove viviamo, noi discepoli di Gesù ci comportiamo così: allentiamo le
tensioni, spegniamo i conflitti? Siamo anche noi in attrito con qualcuno, sempre pronti
a reagire, a esplodere, o sappiamo rispondere con la non violenza, sappiamo
rispondere con gesti e parole di pace? Come reagisco io? Ognuno se lo domandi.
Certo, questa mitezza non è facile: quanta fatica si fa, ad ogni livello, a disinnescare
i conflitti! Qui ci viene in aiuto la seconda frase di Gesù: vi do la mia pace. Gesù sa
che da soli non siamo in grado di custodire la pace, che ci serve un aiuto, un dono.
La pace, che è impegno nostro, è prima di tutto dono di Dio. Gesù infatti dice: «Vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (v. 27). Che cos’è questa
pace che il mondo non conosce e il Signore ci dona? Questa pace è lo Spirito Santo,
lo stesso Spirito di Gesù. È la presenza di Dio in noi, è “la forza di pace” di Dio. È Lui,
lo Spirito Santo, che disarma il cuore e lo riempie di serenità. È Lui, lo Spirito Santo,
che scioglie le rigidità e spegne le tentazioni di aggredire gli altri. È Lui, lo Spirito
Santo, a ricordarci che accanto a noi ci sono fratelli e sorelle, non ostacoli e avversari.
È Lui, lo Spirito Santo, che ci dà la forza di perdonare, di ricominciare, di ripartire,
perché con le nostre forze non possiamo. Ed è con Lui, con lo Spirito Santo, che si
diventa uomini e donne di pace.
Cari fratelli e sorelle, nessun peccato, nessun fallimento, nessun rancore deve
scoraggiarci dal domandare con insistenza il dono dello Spirito Santo che ci dà la
pace. Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo,
insofferenza, rabbia, più dobbiamo chiedere al Signore lo Spirito della pace.
Impariamo a dire ogni giorno: “Signore, dammi la tua pace, dammi lo Spirito Santo”.
È una bella preghiera. La diciamo insieme? “Signore, dammi la tua pace, dammi lo
Spirito Santo”. Non ho sentito bene, un’altra volta: “Signore, dammi la tua pace,
dammi lo Spirito Santo”. E chiediamolo anche per chi vive accanto a noi, per chi
incontriamo ogni giorno, e per i responsabili delle Nazioni. La Madonna ci aiuti ad
accogliere lo Spirito Santo per essere operatori di pace”.
credit foto Vatican.va
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