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“TRIANGLE OF SADNESS” DI RUBEN OSTLUND HA VINTO LA PALMA D’ORO 

AL 75° FESTIVAL DI CANNES, PREMIO DELLA GIURIA PER “LE OTTO 
MONTAGNE” 

 

“Triangle of sadness” di Ruben Ostlund ha vinto la Palma d’Oro al 75° Festival di 
Cannes. Si tratta del secondo successo per il regista svedese, che aveva già trionfato 

nel 2017 con The square. 

Il film vede protagonista Carl (Harris Dickinson), un modello che si sente insicuro 
perché la sua fidanzata Yaya (Charlbi Dean), anche lei modella, guadagna molto più 

di lui, mentre la sua carriera è in crisi. I due vengono invitati a partecipare gratis ad 
una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio della pubblicità social in qualità di 
influencer. La crociera e la convivenza con l’equipaggio sembrano scorrere 

tranquillamente, finché un incidente non ribalta le gerarchie di questo piccolo mondo. 

La cerimonia di premiazione, condotta dall’attrice Virginie Efira, si è tenuta al Grand 

Théâtre Lumière del Palazzo del Festival. 
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Il Grand Prix è stato attribuito ex aequo a “Stars at noon” di Claire Denis e a “Close” 
di Lukas Dhont, mentre il Premio per la regia è andato a Park Chan-Wook per “Heojil 

Kyolshim (Decision to leave”. 

I fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne con “Tori e Lokita” si sono aggiudicati il Premio 

Speciale, mentre “Le otto montagne” di Charlotte Vandermeersch e Felix Van 
Groeningen, che vede protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, tratto 
dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, ha vinto il Premio della Giuria ex aequo con 

“Eo” di Jerzy Skolimowski. 

Il Premio per il miglior attore è andato a Song Kang Ho per “Broker (Les bonnes 
étoiles)” di Kore-Eda Hirokazu, mentre quello per la miglior attrice è stato assegnato 

a Zar Amir Ebrahimi per “Holy Spider” di Ali Abbasi. 

Il Premio per la miglior sceneggiatura è stato vinto da Tarik Saleh per “Boy from 

Heaven”, mentre la Camera d’or per la migliore opera prima è stata assegnata a “War 
Pony” di Riley Keough e Gina Gammell. 

Menzione Speciale per “Plan 75” di Hayakawa Chie, Palma d’oro per il miglior 

cortometraggio a “The Water Murmurs” di Jianying Chen, Menzione Speciale dei 
Cortometraggi per “Lori” di Abinash Bikram Shah. 

Per quanto riguarda la sezione Un Certain Regard questi i Premi assegnati 
dalla giuria presieduta da Valeria Golino e composta da Debra Granik, 
Joanna Kulig, Benjamin Biolay e Edgar Ramirez: 

Premio Un Certain Regard a “The Worst Ones” di Lise Akoka & Romane Gueret 
Premio della Giuria a “Joyland” di Saim Sadiq 
Miglior Regia ad Alexandru Belc per “Metronom” 

Miglior Attrice a Vicky Krieps per “Corsage” 

Miglior attore ad Adam Bessa per “Harka” 

Miglior Sceneggiatura a “Mediterranean Fever” di Maha Haj 
Premio “Coup de coeur” a “Rodéo” di Lola Quivoron 
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INTERVISTA CON ROSSELLA BRESCIA, IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI 
MILANO CON “CARMEN”: “LIBERTÀ È NON AVERE PAURA” 

 

“E’ uno spettacolo che porto nel cuore, non solo per la tematica che affronta ma 
anche perchè Carmen è una donna combattiva e c’è bisogno di combattere sempre, 
soprattutto per noi donne”. Rossella Brescia, artista poliedrica, ballerina, attrice, 
speaker, conduttrice e insegnante di danza, ha portato in scena il 25 e 26 maggio al 

Teatro Manzoni di Milano una contemporanea “Carmen”, di cui è protagonista, 
insieme con Amilcar Moret, i solisti della Roma City Ballet Company e Massimo 

Zannola, con i testi, la regia e la coreografia di Luciano Cannito e la musica di George 
Bizet e Marco Schiavoni. 

Lo spettacolo, campione di incassi in Italia, prodotto da Roma City Ballet Company, 

racconta la storia di un gruppo di profughi che sbarca a Lampedusa dopo un viaggio 
allucinante, sfruttati dallo scafista “Escamillo” e braccati dalle forze dell’ordine, 
comandate dal severo maresciallo dei Carabinieri “Don Josè”. 
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Tra Carmen e Don Josè nasce un amore travolgente, ma poi l’uomo tenta di piegare 
il fiero spirito ribelle della sua amata ad una vita perbene, fatta di routine, belle 

passeggiate e tanta televisione. La passione si trasforma così in noia, solitudine, 
angoscia. Carmen non può vivere in una gabbia di mediocrità, allora torna dai suoi 

amici al campo profughi e fugge tra le braccia di Escamillo, ben consapevole di quello 
che l’aspetta. 
La potenza della musica di Bizet è riuscita a far diventare il nome “Carmen” un 

archetipo universale della cultura dell’Occidente, simbolo di passione estrema, 
voluttà, forza e istinto. Carmen è il sole del Sud, la felice disperazione di possedere 
solo se stessi e la propria libertà. 

 

Rossella, è la protagonista di “Carmen”, che racconta la storia di un gruppo 

di profughi che sbarca a Lampedusa, una tematica sempre attuale se 
pensiamo a quanto accade in vari Paesi del mondo. Cosa rappresenta per 

lei portare in scena questo spettacolo? 
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“E’ uno spettacolo che porto nel cuore non solo per la tematica che affronta ma anche 
perchè Carmen è una donna combattiva e c’è bisogno di combattere sempre, 

soprattutto per noi donne. Il fatto che sia anche così attuale forse può essere 
importante per far capire alla gente quanto sia fondamentale la pace e quanto sia 

sbagliata la guerra, perchè si porta dietro sofferenze e povertà. E’ una grande 
responsabilità dare dei giusti messaggi. Carmen è una profuga e quando Luciano 
anni fa ha ideato lo spettacolo non immaginava che oggi ci saremmo trovati ancora 

di fronte a questo problema. Come tutte le persone è una donna che ha voglia di 
innamorarsi, di vivere e di sentirsi viva, provando certe emozioni e passioni, portando 
avanti il coraggio delle sue idee. Accetta addirittura di morire pur di perseguire i suoi 

sogni e i suoi piani di vita”. 

Ha trovato delle affinità con il suo personaggio? 

“Carmen mi ha sempre affascinato perchè è una donna forte, da una parte mi sento 
affine a lei perché è molto combattiva, dall’altra non mi somiglia in quanto è sempre 
così avvenente (sorride). Però è divertente interpretarla, anche nella tragicità della 

storia”. 

 
foto Ripari Young Group 



                                                                             TEATRO| 7 

 

Carmen, che può essere identificata con una donna siriana, afghana, 
pakistana, sudanese, ucraina, che fugge dalla sua terra, non ha paura di 
rischiare tutto per la propria libertà. Che significato ha per lei questa 

parola? 

“La libertà è non avere paura, è poter fare quello che vuoi, sempre rispettando gli 
altri. Carmen sfida la morte, si avvicina ad essa con grande sofferenza perchè siamo 

esseri umani, ma vuole vivere la vita come ha sempre voluto”. 

In un momento storico in cui la libertà viene spesso negata che ruolo può 
avere oggi la cultura? 

“La cultura per me è sinonimo di civiltà e quindi può influenzare ed essere 
fondamentale per vivere in un certo modo, per aprire le menti e per contribuire a 

cambiare le cose. Valorizzare musei, teatri, cinema, canto, lirica, danza è 
fondamentale perchè sono un nutrimento per il nostro corpo e per la nostra anima”. 

Ci racconta l’emozione che ha provato quando è tornata per la prima volta 

a teatro dopo la pandemia? 

“Ci siamo quasi commossi, abbiamo provato una grande emozione, era quasi come 
essere tornati a respirare, ad avere delle boccate d’ossigeno sia sul palco che 

andando a teatro a vedere spettacoli di altri artisti”. 

“Carmen” ha riscosso un grandissimo successo in Italia. Quali sono i punti 

di forza di questo spettacolo? 

“Credo che Luciano (Cannito, ndr) sia riuscito a mettere in scena uno spettacolo di 
danza in maniera un po’ cinematografica, perchè ha saputo raccontare questa storia, 

in cui si legge perfettamente la drammaturgia, senza l’utilizzo di parole, ma soltanto 
con la tecnica, la coreografia e la recitazione data dal corpo e dal movimento, 

attraverso quadri, immagini, fotogrammi, scene, coadiuvato dalle luci meravigliose di 
Alessandro Casà”. 
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Ha preso parte dal 2001 al 2003 come insegnante di danza a “Saranno 
Famosi”, in seguito diventato “Amici”. Rispetto a quella esperienza, 
guardando alle edizioni attuali dei talent, pensa che possano essere utili, 

oggi come allora, per lanciare nuovi talenti? 

“Sono sempre un grande trampolino di lancio. Amici, ad esempio, ha dato un biglietto 
da visita a tanti giovani e poi sta a loro farlo fruttare. E’ stato ed è una bella vetrina. 

Sapere che in Italia ci sono molti ragazzi talentuosi, frutto anche di tante scuole di 
danza, di recitazione, è beneaugurante per un mondo pieno di cultura.  
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Nella vita però si deve sempre studiare, in qualunque campo e a qualunque età, devi 
continuare ad allenarti. Se hai la passione per lo studio e per l’arricchimento 
personale allora puoi diventare un grande artista”. 

L’abbiamo vista recentemente anche in tv nella serie “Giustizia per tutti”, 
in onda su Canale 5, nel ruolo di Gabriella… 

“Ero la protagonista di puntata, è stato interessante interpretare questo personaggio 
e recitare con Raoul Bova. Mi piace confrontarmi con altre vite, impersonare ruoli e 
vestire i panni di persone che hanno un percorso diverso dal mio”. 

 

Rossella Brescia in “Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio” – credit foto ufficio stampa 

Rai 

Ne “Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio”, una serie originale e innovativa, 
che ha avuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni sulla piattaforma 

RaiPlay solo nelle prime due settimane, ha interpretato invece Jacqueline 
Bisset… 
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“Siamo tutti molto contenti del successo di questa serie che parte dalle frasi di Oscio, 
creato da Federico Palmaroli, e che è stata la voce del popolo, di quello che ne pensa 

della politica e di questo mondo parallelo che esiste e che magari non si conosce e 
viene scoperto attraverso i social. Il lavoro di Federico è fondamentale perchè fa 

diventare popolare quel mondo. E’ stato bellissimo far parte di questa serie e 
interpretare Jacqueline, un’agente televisiva che arriva a Centocelle in quanto vuole 
portare nella sua scuderia Enzo Baroni, questo fenomeno che sta diventando virale 

sui social, ha una comunità che crede in lui e lo vede come una sorta di salvatore. Ci 
sarà probabilmente un sequel de “Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio””. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ci sono dei progetti per il teatro che non posso ancora svelare e poi continua 
l’impegno con la radio, dalle 7 alle 10 tutte le mattine, con Tutti pazzi per RDS. Per 

il futuro vorrei prendere parte a lavori belli, nella danza o nella recitazione, che mi 
permettano di andare a fondo nelle cose. Spero di fare sempre le scelte giuste”. 

Ha lavorato con l’indimenticabile Carla Fracci in “Franca Florio, regina di 

Palermo”, che ricordo conserva? 

“Carla è stata un faro. Quando ero piccola era un mito per me e il giorno in cui 

Luciano Cannito mi ha detto che avremmo lavorato insieme in questo spettacolo è 
stato uno shock. Ci siamo conosciute e mi ha messo subito a mio agio. Mi ha 
raccontato che le piaceva questo mio lato ironico che usciva alla radio e che si 

divertiva molto seguendo il programma. Quindi pensare alla Fracci che rideva 
ascoltandomi mi ha fatto sorridere”. 

Qual è l’insegnamento più importante che le ha trasmesso? 

“Ha rafforzato degli aspetti che già erano presenti dentro di me. Carla Fracci aveva 
un lato interpretativo di grande impatto. Ho imparato tanto vedendola lavorare in 

sala prove, dove diventava esattamente un’altra cosa. E’ l’insegnamento più 
importante che mi ha trasmesso”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON CHISARI, INTERPRETE E DIRETTORE ARTISTICO 

DELL’EVENTO “UNIVERSI PARALLELI”, DEDICATO A FRANCO BATTIATO, 
CHE SI È TENUTO A SYDNEY: “E’ STATA UN’ESPERIENZA BELLISSIMA ED 
EMOZIONANTE” 

 

Un meraviglioso omaggio al grande Franco Battiato a un anno dalla sua scomparsa: 

venerdì 20 maggio all’Auditorium del Forum Centro Culturale a Leichhardt, in 
Australia, si è tenuto il concerto “Universi Paralleli”, sotto la direzione artistica di 
Chisari, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney e dal Co.As.It. 

Un viaggio emozionante tra le indimenticabili canzoni del repertorio del Maestro 
Battiato, interpretate dal talentuoso cantautore italiano Chisari, accompagnato da 
Yaan Pallandi (pianoforte, arrangiamenti), dal quartetto d’archi composto da Beatrice 

Colombis, Lerida Delbridge, Dana Lee, Eliza Sdraulig, da Luke Wright (Mandoloncello, 
chitarre). 

Nel 2021 Maurizio Chisari ha pubblicato l’album “D’amuri e raggia”, un progetto 
interamente in siciliano, che è il risultato di una ricerca sperimentale condotta in 
Australia dallo stesso artista insieme a Luke Wright. 
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Chisari, in collegamento da Sydney tramite Zoom, ci ha parlato dell’evento “Universi 
Paralleli”, della sua nuova vita in Australia e dei prossimi progetti. 

 

Maurizio, il 20 maggio hai portato la profondità e la magia delle canzoni 
del Maestro Franco Battiato all’Auditorium del Forum Centro Culturale a 

Leichhardt, in Australia, con il concerto “Universi Paralleli”. Com’è nato 
questo progetto? 

“Sono stato contattato nel novembre del 2020, quando in Australia eravamo alla fine 
del secondo lockdown, da Lillo Guarneri, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Sydney, che dopo la scomparsa di Battiato, avvenuta il 18 maggio 2021, si è subito 

attivato per organizzare un tributo. Essendo di Catania come me e legato al Maestro 
mi ha contattato e mi ha proposto sia il ruolo di interprete che di direttore artistico 
dell’evento. Io non ho accettato subito perchè mi sono reso conto che con grande 

umiltà bisognava intraprendere un intero repertorio di Battiato e quindi ho pensato 
a come strutturare il concerto e la prima idea è stata di avere sul palco dei musicisti 

italiani, ma con la pandemia era impossibile farli venire in Australia. Allora abbiamo 
cambiato rotta e deciso di coinvolgere dei musicisti australiani. E’ nato quindi questo 
esperimento un po’ audace perchè far suonare la musica di Battiato che loro non 

conoscevano è stata una bella impresa.  
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Abbiamo lavorato a braccetto per questo progetto con tutto lo staff e il 20 maggio 
abbiamo portato “Universi Paralleli” all’Auditorium del Forum Centro Culturale a 

Leichhardt, il quartiere italiano di Sydney, e con grande sorpresa già una settimana 
prima i biglietti erano sold out”. 

Che esperienza è stata? Quale risposta c’è stata da parte del pubblico 
australiano? 

“E’ stata una bellissima esperienza sia per l’accoglienza della comunità italiana che 

vive in Australia e che è grandissima, sia per la risposta del pubblico, tra cui c’erano 
tanti australiani che hanno ascoltato Battiato per la prima volta e a fine concerto mi 
hanno detto che hanno iniziato a cercare delle informazioni su Youtube perchè la 

musica che abbiamo eseguito è piaciuta. Non mi aspettavo questo entusiasmo, è 
stata una giornata emozionante, con un sold out al mio primo concerto a Sydney. E’ 

stato un bel lavoro di squadra che ha portato a questo primo tributo al Maestro 
Battiato e sono davvero felice”. 

Quindi c’è l’idea di continuare la collaborazione con l’Istituto Italiano di 

Cultura di Sydney? 

“Abbiamo creato un concerto che ha avuto un grande apprezzamento e sono arrivate 

delle proposte. Ne stiamo parlando e vedremo che risvolti ci saranno”. 
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Come hai scelto le canzoni del Maestro Battiato da cantare nel concerto? 
Immagino non sia stato semplice pescare da un repertorio così vasto… 

“Le canzoni sono state scelte seguendo diversi criteri, innanzitutto in base alla mia 

voce. Poi mi sono reso conto che non ho grandi problemi a cantare i vari brani di 
Battiato, perchè forse erano già ben incastonati nella mia mente. Per questo primo 

tributo abbiamo selezionato 14 pezzi che sono dei capisaldi del repertorio del 
Maestro. Abbiamo portato sul palco i suoi successi, da Povera patria a Cuccurucucu, 
da Centro di gravità permanente a La cura, ma anche canzoni più particolari come 

Un’altra vita o Lode all’inviolato per far conoscere un Battiato meno popolare”. 

Qual è stata la canzone che ti ha più emozionato cantare? 

“Quella che amo di più è “Stranizza d’amuri” perchè è in dialetto siciliano ed è 

collegata al filone dialettale che ho intrapreso quando sono arrivato qui nel 2019. Ho 
pubblicato anche un album che si chiama “D’amuri e raggia”, registrato interamente 

in Australia con musicisti australiani nel 2021 ma in dialetto siciliano. Quella che mi 
ha emozionato di più cantare è “La cura” perchè dal punto di vista melodico ha un 
segreto, il modo in cui l’armonia e la melodia sono composte è riuscito ad emozionare 

anche gli australiani che non la conoscevano. Quando senti gli archi entrare ti sciogli”. 

 



                                                                             MUSICA| 15 

 

Cosa ci racconti riguardo la realizzazione del disco “D’amuri e raggia” da 
cui sono stati estratti i singoli “La Jaggia” e “Vattinni”? 

“E’ stata una decisione che ho preso per sovvertire le regole delle pubblicazioni degli 

album perchè durante la pandemia avevo bisogno di fare musica, eravamo in 
lockdown, sono rimasto lontano dall’Italia per due anni e mezzo perchè i confini erano 
chiusi, e se fossi uscito dall’Australia non sarei potuto rientrare. Questa lontananza 

dalla mia famiglia, dai miei amici, mi ha portato a fare un progetto dove potessi 
esprimere al massimo la mia natura e una parte di me che da tempo aspettava di 

emergere. Avevo già scritto alcune canzoni in dialetto anni prima, altre sono state 
realizzate durante la pandemia, quindi abbiamo pubblicato il disco, al quale ho 
lavorato con Luke Wright, mandoloncellista e chitarrista australiano, di origine 

siciliana, infatti la nonna era di Salina. Lui era sul palco con me anche per l’evento 
dedicato al Maestro Battiato. E’ stato bello vedere come gli australiani reagivano al 
dialetto siciliano”. 

Sei in Australia da quasi tre anni. Come mai hai scelto di trasferirti a 
Sydney?  

“La mia scelta è stata casuale, l’Australia non era nei miei piani perchè era lontana 
da tutto, poi una relazione personale andata male e la stanchezza del sistema 
musicale italiano mi hanno portato alla decisione di fare il grande passo. Si è aperta 

un’opportunità di lavoro come preparatore atletico e ho deciso di provare. Io sono 
iperattivo e quando mi metti in un posto nuovo, con tanto spazio e la possibilità di 

dire la mia, per me è il top. Così sono rimasto e sono ben contento di vivere in 
Australia”. 

Che differenze hai notato tra Italia e Australia riguardo la possibilità di fare 

musica? 

“Prima di questo concerto ti avrei detto che non mi sarei saputo orientare, sono 
arrivato otto mesi prima della pandemia e non ho avuto nemmeno il tempo di 

esplorare le possibilità, ma “Universi Paralleli” mi ha confermato che non è il posto 
che fa le opportunità ma sei tu che le crei. Il mondo è di tutti, se hai una proposta e 

qualcosa da esprimere la gente ti segue, partecipa. Ci sono possibilità che in Italia 
non avevo esplorato e sono contento di aver avuto il coraggio, a 35 anni, di cambiare. 
Il grande risultato del concerto dedicato al Maestro Battiato mi fa pensare che ci 

potrà essere dell’altra musica in modi diversi”. 
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A quali progetti stai lavorando? 

“Per il futuro abbiamo ancora tanto da fare con “D’amuri e raggia”, è un disco 

realizzato affinché quelle canzoni così particolari possano essere suonate 
dappertutto”. 

Com’è la situazione post covid in Australia? 

“In Australia è stata adottata una politica diversa dall’Italia fin dal principio, un po’ 
perchè era possibile a livello logistico. Ora siamo tornati completamente alla 

normalità, ovviamente si mantiene sempre uno stato di allerta ma ci siamo abituati 
all’idea di convivere con il covid. E’ tutto più rilassato, gli australiani hanno ripreso a 
viaggiare e a venire in Italia perchè amano il nostro Paese profondamente e anch’io 

ho viaggiato parecchio negli ultimi mesi e ho recuperato il tempo perduto”. 

Cosa ti ha maggiormente colpito della cultura australiana? 

“Ho come la sensazione che le relazioni interpersonali, soprattutto quelle 
sentimentali, vengano vissute in maniera più semplice e rilassata rispetto all’Italia. E’ 
più facile trovare delle coppie in equilibrio, noi italiani invece tendiamo sempre al 

dramma, alle sovrastrutture mentali. Siamo belli perchè siamo complicati e mi manca 
quel nostro modo di essere, ma è anche vero che la salute passa soprattutto dal 

sistema nervoso, dalla quantità di stress e avere una relazione sentimentale serena 
è un grandissimo vantaggio perchè si può creare una forza di coppia particolare. 
Questo è ciò che più mi ha colpito della cultura australiana”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON MARTINA ATTILI, PROTAGONISTA DEL MUSICAL 
“BULLO MAN”: “ALLE VITTIME DI BULLISMO DICO CHE SI POSSONO 

UTILIZZARE LE CATTIVE PAROLE CHE SONO STATE LORO RIVOLTE PER 
DIMOSTRARE IL CONTRARIO E CHE NON DEVONO AVERE PAURA DEL 

GIUDIZIO ALTRUI” 

 

Martina Attili è tra i protagonisti dello spettacolo “Bullo Man”, promosso realizzato e 

organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, la cui mission è 
prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo, andato in scena in occasione 
dell’ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo, sabato 28 maggio 

all’Auditorium della Conciliazione a Roma. 
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Il musical racconta lo scontro tra due famiglie apparentemente opposte: gli Addams 
ed i Buonisky. La cantautrice e musicista Martina Attili, che ha preso parte a X Factor 

2018 e ha conquistato il pubblico con la sua toccante Cherofobia, dedicata alla paura 
della felicità e che ha poi pubblicato l’omonimo Ep, e i singoli Piccoli eroi e La somma, 

in collaborazione con il rapper Mr. Rain, interpreta Mercoledì Addams. 

Il ricavato dello spettacolo, preceduto da un pre show presentato da Enrico Papi, 
verrà devoluto al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop per fornire, 

gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e 
psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie e per sostenere le 
molteplici attività, di sensibilizzazione prevenzione e contrasto a bullismo e 

cyberbullismo che il Centro Nazionale svolge in tutta Italia. 

 

credit foto Angelo Costanzo 

Martina, cosa puoi raccontarci riguardo Mercoledì Addams, il personaggio 

che interpreti in “Bullo Man”? 



                                                                             TEATRO| 19 

 

“Fa parte della Famiglia Addams ma a differenza di Mercoledì che siamo abituati a 
vedere al cinema e nelle serie tv è un po’ più isterica ed emotiva. Sono stata molto 

felice di fare questo personaggio che è stato sempre un punto di riferimento per me, 
perchè da bambina era introversa ma in realtà aveva dentro un suo mondo”. 

Come ti sei trovata lavorando con il resto del cast e con i ragazzi delle 
scuole medie e del liceo? 

“Sono tutti miei amici, da Jasmin Zangarelli che conosco da quando avevo 11 anni 

perchè pattinavamo insieme, a Leo Gassmann con cui ho fatto X Factor, a 
Michelangelo Vizzini, quindi abbiamo rafforzato ancora di più il nostro rapporto. Negli 
ultimi mesi preparando insieme lo spettacolo sono state le uniche persone che sono 

riuscita a vedere, perciò è come una seconda famiglia. Per quanto riguarda i ragazzi 
del liceo e delle medie è davvero bello vedere come siano tutti collaborativi per questa 

causa”. 

 

credit foto Angelo Costanzo 
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Cosa ti ha convinto a partecipare a questo musical? 

“Io sono stata vittima di bullismo. Ai tempi esistevano dei movimenti che iniziavano 
a dare dei numeri per parlarne ma non conoscevo un progetto che potesse aiutarmi 

a livello pratico. Quando Leo Gassmann mi ha parlato del Centro Bulli Stop ho subito 
chiesto come potessi essere d’aiuto e sono diventata testimonial, non volendo far 

sentire più nessuna persona come mi sono sentita io. Poi è arrivata l’idea di realizzare 
questo musical”. 

 

Martina Attili con Leo Gassmann e Matteo Valentini – credit foto Angelo Costanzo 

Che messaggio vorresti arrivasse ai ragazzi e alle ragazze che sono vittime 
di bullismo e magari non riescono a trovare la forza per parlarne? 
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“Vorrei dire loro che se ce l’abbiamo fatta io e le altre persone che sono sul palco e 
sono state vittime di bullismo può riuscirci chiunque. Credo sia importante far capire 
che si possono utilizzare quelle cattive parole che sono state loro rivolte per 

dimostrare il contrario e che non bisogna avere paura del giudizio altrui. A chi diceva 
che non sapevo cantare ho dimostrato di esserne capace e mi sono impegnata ancora 

di più per far ricredere chi non credeva in me. Tutti possono fare quello che stiamo 
facendo noi oggi”. 

Da ragazzina hai preso parte ad alcune serie tv come “Un medico in 

famiglia”, “Che Dio ci aiuti” e “L’onore e il rispetto”. Che ricordi hai? 

“Io ho iniziato con i musical, da La piccola fiammiferaia a Peter Pan, poi ho fatto la 
figurazione speciale in alcune serie come “Un medico in famiglia”, ero piccolina e con 

quei soldi pagavo le lezioni di pattinaggio, e imparavo tante cose sperando che 
qualche regista notasse il modo in cui camminavo. Ricordo che era un gioco per me”. 

Ti piacerebbe in futuro prendere parte a un film o una serie tv? 

“Ne sarei molto felice e spero ci sia un’occasione in futuro”. 

Riguardo la musica ci sono progetti in cantiere? 

“A livello musicale non posso anticipare nulla, sto continuando a scrivere e sto 
pensando a un progetto che possa mantenermi in vita in questo campo per il resto 

della mia esistenza e non solo come una meteora. Anche se oggi bisogna fare tutto 
e subito, io invece preferisco aspettare e fare le cose per bene. E poi sto scrivendo il 
mio secondo libro e sono molto soddisfatta”. 

Puoi anticiparci qualcosa sulla tua seconda opera letteraria? 

“Mi sto mettendo in gioco come scrittrice, il primo era autobiografico, il secondo sarà 
una storia di fantasia, che si basa sul prima e il dopo di un evento”. 

Quest’estate ti vedremo live? 

“Ci saranno dei live e spero di poter comunicare presto le date”. 

di Francesca Monti - Grazie a Patrizia Simonetti 



                                                                             TEATRO| 22 

 

 

INTERVISTA CON MATTEO VALENTINI, PROTAGONISTA DELLO 
SPETTACOLO “BULLO MAN”: “A TUTTI I RAGAZZI E LE RAGAZZE VITTIME 
DI BULLISMO CONSIGLIO DI PARLARE CON QUALCUNO DI FIDATO E DI 

RIVOLGERSI A PERSONE COMPETENTI” 

 

Matteo Valentini interpreta BulloMan nello spettacolo “Bullo Man”, promosso, 
realizzato e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, la cui 
mission è prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo, in scena in occasione 

dell’ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo, sabato 28 maggio 
all’Auditorium della Conciliazione a Roma. 

Sul palcoscenico, assieme all’attore che abbiamo visto tra i protagonisti della serie 
“La Sposa” nel ruolo di Giuseppe, al cinema nel film “Gli ultimi saranno ultimi” e nei 
musical “Billy Elliot” ed “Evita”, saliranno altri 200 giovani artisti, il cantautore Leo 

Gassmann, Martina Attili, Michelangelo Vizzini, Jasmin Zangarelli, Nicole Rossi, Diletta 
Begali detta Didi. 
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“Bullo Man” è un musical per ogni età, un cocktail esplosivo di sorprese che 
trasporterà il pubblico in un nuovo mondo dove nulla è come sembra, tra supereroi 

e follia. 

Il ricavato dello spettacolo, preceduto da un pre-show presentato da Enrico Papi, 

verrà devoluto al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop per fornire, 
gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e 
psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie e per sostenere le 

molteplici attività, di sensibilizzazione prevenzione e contrasto a bullismo e 
cyberbullismo che il Centro Nazionale svolge in tutta Italia. 

 

credit foto Angelo Costanzo 

Matteo, cosa puoi raccontarci riguardo il tuo personaggio, BulloMan? 

“E’ uno dei protagonisti della storia e fa parte di questa famiglia di supereroi. Il 
musical è incentrato sullo scontro tra due famiglie rivali, gli Addams ed i Buonisky.  
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E’ quasi un Romeo e Giulietta riadattato per alcuni versi in una forma diversa, infatti 
si parla di un rapporto di amore-odio tra due ragazzi giovani che hanno vissuto delle 
esperienze di bullismo. Sono contento di poter tornare su un palco fantastico come 

quello dell’Auditorium di Roma dopo tanto tempo”. 

Cosa ti ha colpito di più di questo personaggio? 

“E’ un personaggio completo, che mi ha fatto emozionare e che spero farà 
emozionare il pubblico. Nonostante la sua corazza da supereroe BulloMan nasconde 
dentro di sè delle grandi insicurezze e fragilità e un bisogno di amare ed essere 

amato”. 

Un musical che ha una finalità benefica, infatti il ricavato verrà devoluto al 
Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop… 

“Il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop aiuta i ragazzi ad esprimere in 
maniera più libera i sentimenti, le incertezze, senza paura del giudizio degli adulti, 

offrendo assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica, psicologica gratuita a tutte 
le vittime di bullismo. E’ quindi importante sostenerlo attraverso lo spettacolo, 
devolvendo il ricavato della vendita dei biglietti”. 

 

Matteo Valentini con Leo Gassmann, Martina Attili e la Prof. Giovanna Pini – credit 

foto Angelo Costanzo 
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Quale messaggio vorresti arrivasse ai ragazzi e alle ragazze vittime di 
bullismo? 

“Il consiglio che vorrei dare è parlarne con qualcuno di fidato che possa aiutarci a 
non rimanere nell’ombra, con gli amici, con i genitori, con i professori. E’ importante 

rivolgersi a persone competenti che sanno fare il loro mestiere, come lo staff di Bulli 
Stop. Poi c’è anche una prof in ogni scuola che svolge il ruolo di referente per il 
bullismo. Con questo spettacolo vogliamo inoltre invitare le persone a trovare 

qualcosa che le faccia appassionare, una sorta di valvola di sfogo sia per i bulli che 
per le vittime, come l’arte, lo sport, che le faccia stare bene e le renda realizzate. 
Avere una passione, uno scopo, un’idea di quello che si vuole fare nella vita distoglie 

l’attenzione dal rovinare quella degli altri”. 

 

credit foto Angelo Costanzo 
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Come ti sei trovato lavorando con il resto del cast e con i ragazzi delle 
scuole medie e del liceo? 

“Mi sono trovato benissimo con tutto il cast perchè abbiamo creato un rapporto di 
amicizia e un ambiente quasi famigliare, abbiamo condiviso mesi di prove in cui siamo 

stati a stretto contatto. Poi ho avuto l’occasione di confrontarmi con gli oltre 200 
ragazzi che sono in scena con noi, divisi in vari gruppi di canto, recitazione, danza, 
scenografia, costumi e trucco, organizzazione, sicurezza. Ognuno ha un suo ruolo 

specifico e sono tutti non professionisti che la Professoressa Pini riesce a coordinare 
miracolosamente. Si vede l’impegno, la passione che ci sono dietro. Alcuni ragazzi 
sono anche vittime di bullismo o ex bulli e si uniscono tutti insieme per una grande 

festa contro il bullismo e costruiscono lo spettacolo con le loro mani. E’ una cosa 
bellissima”. 

 

Matteo Valentini e Serena Rossi ne “La Sposa” – credit foto Rai 
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Ti abbiamo visto recentemente in tv su Rai 1 nella serie “La Sposa” con 
Serena Rossi nei panni di Giuseppe. Che esperienza è stata? 

“E’ stato un ruolo impegnativo. Giuseppe è un personaggio molto particolare, ho 
dovuto cercare una verità in cose molto lontane da me. Infatti è un ragazzo degli 

anni Sessanta, è calabrese e io non ho parenti del Sud, il più distante è a Ponte 
Milvio, quindi per il provino ho chiesto al mio migliore amico che è calabrese di darmi 
delle dritte ed è andata bene. Nel corso della serie Giuseppe affronta anche la 

malattia del tifo, la dipendenza dalla cocaina. E’ stata una bella sfida e per avvicinarmi 
a lui ho fatto molta ricerca e studio pratico. E’ una serie che ha richiesto un grande 
impegno da parte di tutti e che la gente ha apprezzato”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Ci sarebbe un progetto che spero di annunciare presto, sarà probabilmente al 

cinema o in tv. Per il futuro spero di fare sempre dei lavori che possano accrescermi 
come attore e come persona”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Patrizia Simonetti 
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“THE WITCHES SEED”, LA SPETTACOLARE OPERA ROCK FIRMATA DA 

STEWART COPELAND, CON I BRANI DI CHRISSIE HYNDE E IRENE GRANDI 
COME PROTAGONISTA, IN PRIMA MONDIALE IL 22 E 23 LUGLIO A TONES 

TEATRO NATURA. LE DICHIARAZIONI E LE FOTO DELLA CONFERENZA 

 

E’ stato presentato alla Casa degli Artisti a Milano “The Witches Seed”, che debutterà 

in prima mondiale il 22 e 23 luglio a Tones Teatro Natura a Oira Crevoladossola (Vco), 
la spettacolare e immersiva opera rock firmata dal geniale musicista e fondatore dei 
Police Stewart Copeland, con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders che si 

aggiungono alle composizioni di Copeland e Irene Grandi nel ruolo di protagonista. 

La visionaria creazione di un musicista ai vertici del rock mondiale, le canzoni di una 

cantautrice di primo piano della scena pop-rock internazionale e una grande 
interprete della musica italiana al suo debutto nel teatro musicale contemporaneo. 
Insieme per una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e piani diabolici ambientata 

nel passato per raccontare anche il nostro presente. 
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The Witches Seed è prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che per 15 anni 
ha realizzato l’omonimo festival in Val d’Ossola dedicato all’opera contemporanea a 

carattere immersivo e alle sperimentazioni elettroniche. Dopo l’edizione 
speciale Before and After del 2020, Tones on the Stones nel 2021 si è definitivamente 

stabilito nella Cava Roncino di Oira Crevoladossola e ha dato il via a Tones Teatro 
Natura, uno spazio performativo realizzato in un’ex cava di granito e sviluppato 
secondo principi di modularità, trasparenza e flessibilità, all’insegna della sostenibilità 

e di un diverso rapporto con il paesaggio naturale. Uno spazio/ecosistema dedicato 
alla ricerca artistica, all’innovazione, alla conoscenza e al benessere individuale e 
collettivo situato in un territorio montano di rara bellezza, tra boschi, vigneti 

terrazzati e antichi borghi in pietra. 

Proprio in questo scenario mozzafiato debutterà l’opera di Copeland, caratterizzata 

anche da un cast artistico e produttivo quasi tutto al femminile. 

Nata da un’idea della direttrice artistica, nonché soprano, Maddalena Calderoni, The 
Witches Seed è il frutto della collaborazione creativa di sei grandi artisti, a partire 

da Stewart Copeland che ha composto le musiche dell’opera. Polistrumentista, 
compositore, fondatore e batterista di una band iconica come i Police, Copeland 

vanta 60 milioni di dischi venduti nell’arco della sua carriera, 5 Grammy Awards e ha 
scritto le colonne sonore di film indimenticabili come Rusty il selvaggio di Francis Ford 
Coppola, Wall Street e Talk Radio di Oliver Stone e Piovono Pietre di Ken Loach. Alla 

creazione sonora dell’artista americano si aggiungono alcune canzoni composte da 
un altro nome di punta del pop-rock degli ultimi decenni, la cantautrice Chrissie 
Hynde, leader dei Pretenders, che irrompono nella partitura come elemento di rottura 

nell’orchestrazione contemporanea. Il ruolo da protagonista dell’opera è affidato 
a Irene Grandi, artista eclettica dal timbro inconfondibile, tra le più amate del pop-

rock italiano, con oltre 25 anni di carriera alle spalle e collaborazioni con artisti 
come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, 
Stefano Bollani. Al suo fianco la stessa Maddalena Calderoni e un altro soprano di 

chiara fama, Veronica Granatiero. 

Artefice del libretto è invece il drammaturgo britannico/irlandese Jonathan Moore, 
nome ben noto alle più prestigiose istituzioni teatrali internazionali e autore per 

la BBC, che vanta collaborazioni con compositori del calibro di Michael 
Nyman, Ludovico Einaudi e lo stesso Copeland. 
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- 

A dirigere l’orchestra sarà l’irlandese Eimear Noone, prima donna nella storia a salire 
sul podio dell’orchestra nel corso della 92° premiazione degli Oscar e compositrice di 

alcune colonne sonore di videogiochi come World of Warcraft, tra i più venduti al 
mondo, mentre la regia provocatoria e visionaria è firmata da Manfred Schweigklofer, 

personalità artistica capace di attraversare ed interpretare le più diverse forme 
espressive. 

 

credit foto FM 

La direttrice artistica Maddalena Calderoni ha spiegato: “Tones in the Stones 

nasce come festival itinerante nelle cave situate dal Lago Maggiore alla Val d’Ossola 
e in piena pandemia abbiamo fatto una grande rivoluzione cercando uno spazio che 

diventasse la nostra casa e che potesse ospitare attività diversificate. Abbiamo 
trovato questo sito industriale dismesso nel quale abbiamo creato un teatro 
permanente immerso nella natura.  
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Il progetto “The Witches Seed” è nato qualche anno fa in quanto volevo raccontare 
la storia di queste donne che nella Val d’Ossola hanno subito la caccia alle streghe, 

fra processi sommari, violenza e condanne al rogo e volevo farlo attraverso un evento 
immersivo, con uno stile fantasy che ancora non avevamo utilizzato. Così ho inviato 

una mail a Stewart Copeland in cui gli ho chiesto se fosse disposto a scrivere le 
musiche e lui ha accettato con entusiasmo”. 

Quindi la parola è passata a Stewart Copeland che si è detto felice di far 

parte di quest’opera: “Tanti anni fa ero un batterista punk che sognava di 
diventare un vero musicista. Essere qui in Italia e poter fare un’opera rock è un sogno 
che diventa realtà e sono felicissimo. Ho scritto sei o sette album, ma poter realizzare 

questo progetto è il raggiungimento di un grande traguardo. Sono onorato che Irene 
Grandi, che è una bravissima cantante, abbia deciso di prendere parte a “The Witches 

Seed”. La musica viene dal libretto, lo leggo e le parole ispirano la melodia. A volte 
la musica è in contrasto rispetto a quello che viene detto e mi diverto a creare queste 
opposizioni. Magari il dialogo parla di una bella giornata e le note rimandano a un 

senso di pericolo. Il pubblico si fida della musica e le crede, perché regala emozioni. 
Una rock opera è la miglior musica possibile”. 

 

credit foto FM 
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Irene Grandi è la protagonista di “The Witches Seed”: “I Police sono stati un 
faro nella mia giovinezza, quando ho iniziato a suonare facevo anche qualche loro 

pezzo. Ho amato tanto Chrissie Hynde dei Pretenders e ritrovarmi a fare qualcosa 
insieme a lei è come fare un grande passo verso una musica che non ha confini, che 

non è più solo italiana ma mi porta ad avere una voce anche europea, cantando in 
inglese, e a far parte di un grande progetto. Per me è la prima volta e sono felice. 
Fare un lavoro corale dopo due anni difficili di pandemia dove ci siamo un po’ 

sfilacciati e le squadre si sono perse, mi dà la possibilità di mettermi alla prova, 
rinnovarmi, è un grande onore e stimolo per ripartire ed era qualcosa di cui avevo 
bisogno. È uno show che parla di donne, della loro voglia di combattere e rispondere 

alle offese, di non accettare una posizione di vittime ma reagire e cercare di portare 
avanti i nostri bisogni, la nostra dignità e le nostre idee. Ci sono paesi del mondo 

dove le donne sono in una condizione di oppressione. Portare un testo che racconta 
quelle che le donne facevano e che parla della crudeltà e delle ingiustizie che sono 
state loro inflitte è importante. Sono pronta a mettermi nelle mani di grandi 

professionisti. Questa musica bellissima mi aiuterà ad entrare in questa opera”. 

La cantante ha poi raccontato come sta affrontando questa nuova 

avventura: “I cantanti lirici studiano in modo differente rispetto a quelli rock, per 
cui mi sono fatta aiutare a decodificare un linguaggio difficile. Dobbiamo mettere 
insieme due mondi diversi, c’è la commistione tra qualcosa di rock e di orchestrale, 

classico, operistico e siamo curiosi di vedere come riusciranno a incontrarsi. L’opera 
sarà completamente in inglese. Io devo dare questo senso di presenza stabile, come 
una persona che non si arrende, che combatte per la giustizia e per l’espressione di 

donne diverse. Mi ha ispirato molto Teresa, la bambina presente in quest’opera, che 
mi ha ricordato certe ragazzine che hanno una forza pura ma potentissima per andare 

oltre al potere precostituito e dare una spinta al cambiamento del mondo. Penso a 
Malala, che per la sua lotta a favore dell’istruzione femminile in Pakistan ha subito 
un attentato, o a Greta Thunberg e alla sua battaglia per l’ambiente”. 

Le video scenografie immersive che verranno proiettate sulle pareti 
rocciose della cava sono firmate dalla concept&visual artist di fama 
internazionale Edvige Faini, che da anni collabora con i più prestigiosi studi 

di produzione hollywoodiani (ha lavorato su film come Il pianeta delle 
scimmie, Pirati dei Caraibi, 300 e Sin City, per citarne soltanto alcuni) e 

con le più rinomate game house mondiali: “E’ stato un viaggio assoluto dentro 
le pieghe del libretto e dei personaggi con cui mi sono relazionata. Ho avuto sempre 
l’idea della donna artefice del destino, sono stata ispirata dalla musica già composta 

e per chi disegna è bellissimo.  
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Quando creo queste immagini è un momento istintivo e mi porto dietro l’esperienza 
del game, del simbolismo, del mistero, della natura, c’è un linguaggio anche del 

cinema in cui impariamo a colpire l’occhio dello spettatore, cercando di mettere in 
campo conoscenza ed esperienze personali. Sono curiosa di vivere quest’esperienza 

live e vedere le mie immagini prendere vita”. 

 

Ispirato a documenti storici, agli atti processuali degli anni della più cruenta 
Inquisizione e alle più affascinanti leggende delle culture montane del centro 

Europa, The Witches Seed è una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e piani 
diabolici: tre donne, abituate a lavorar sodo, vengono accusate di essere streghe e 
dovranno affrontare i pregiudizi di una città infestata dalla peste, riuscendo ad evitare 

il peggio in un modo davvero spettacolare. 
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Attraverso il racconto, ambientato in un periodo storico di crisi economica, sociale e 
politico-spirituale dovuta alla pestilenza e al diffondersi di nuove fedi ed eresie delle 

accus della sopraffazione e della tortura di tre donne da parte della Chiesa più 
oscurantista, lo spettacolo sembra dunque parlare della nostra condizione attuale, in 

un mondo sconvolto da una crisi pandemica e sull’orlo di sprofondare in un nuovo 
medioevo digitale, in cui la lotta per i diritti individuali delle donne e di tutti è di 
fondamentale importanza per gettare le basi di una rinascita. 

Per questa spettacolare produzione, la Fondazione Tones on the Stones conta su 
un network trasversale, a partire da due eccellenze: l’Orchestra Filarmonica Italiana e 
la Nemo Academy per le animazioni e gli effetti speciali delle video scenografie. La 

realizzazione dei costumi è affidata alla Satoria Klemann che sta utilizzando preziosi 
materiali messi a disposizione da Manifattura Domodossola mentre la ricerca 

scientifica e l’organizzazione di tutta la documentazione storica è stata realizzata 
grazie alla collaborazione con il progetto Donne si fa Storia. 

Info e biglietti: https://www.ticketmaster.it/artist/the-witches-seed-

biglietti/1145744 

di Francesca Monti 

credit foto FM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ticketmaster.it/artist/the-witches-seed-biglietti/1145744
https://www.ticketmaster.it/artist/the-witches-seed-biglietti/1145744
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“RUNNING AWAY” È IL NUOVO SINGOLO DELLA CANTAUTRICE 
AUSTRALIANA BEC LAVELLE 

 

A quasi due anni di distanza dall’uscita di “IV”, il suo quarto disco in studio, la 
cantautrice australiana Bec Lavelle ha pubblicato a sorpresa venerdì 27 maggio il 

nuovo singolo “Running away” (Red Rebel Music), disponibile sulle piattaforme 
digitali. 

L’artista per la prima volta si confronta con sonorità diverse rispetto al suo repertorio, 
regalandoci un brano blues che inizia cantato a cappella, e si apre poi nel ritornello 
mettendo in luce tutte le sfumature della sua straordinaria vocalità. 

Bec Lavelle è una delle più belle voci d’Australia, ha interpretato le canzoni della 
colonna sonora del famoso telefilm “McLeod’s Daughters”, contenute in tre album, 
vendendo oltre 200.000 copie in tutto il mondo e ha anche preso parte a The Voice 

of Germany. 

A metà del 2020 ha raggiunto la Top 10 australiana con “Nervous Girls”, insieme a 

Kora Naughton, Jem Cassar-Daley, Kaitlyn Thomas e Ingrid Mae, realizzata a distanza 
durante il lockdown, mentre i singoli “All These Goodbyes”, “Picture Perfect”, “Gonna 
Be Alright” e “The Ocean”, contenuti nell’album “IV”, sono entrati in Top 20. 

di Francesca Monti 
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IL 28 GIUGNO IN PIAZZA DUOMO A MILANO SI TERRÀ LOVE MI, UN 

CONCERTO GRATUITO CHE VEDRÀ PROTAGONISTI FEDEZ E J-AX INSIEME 
A TANTI AMICI PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE 
TOG 

 

Musica, amicizia e solidarietà: il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano si terrà LOVE 
MI, un evento gratuito che vedrà protagonisti Fedez e J-Ax insieme a tanti amici. A 
partire dalle 18.30 Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, 

Miles, Mydrama, Myss Keta, Nitro, Paky, Paulo, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, 
Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua, saliranno sul palco e regaleranno al pubblico una 
grande serata di musica. 

Il concerto, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e fortemente voluto 
da Fedez, sarà finalizzato a raccogliere fondi, grazie al numero solidale che sarà attivo 
dal 5 giugno, che saranno donati dalla Fondazione Fedez a TOG – TOGETHER TO 

GO, la Fondazione diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini 
affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile 

e sindromi genetiche con ritardo mentale. 
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“E’ un modo per permettere a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio 
festival musicale gratuitamente e dall’altra di partecipare ad un’iniziativa benefica per 
un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un’eccellenza per la nostra città. Alla 

fondazione TOG, che ho conosciuto grazie alla Pina e a Dargen D’Amico, mancano 
diversi milioni di euro per terminare la costruzione del centro e mi sono posto 

l’obiettivo di riuscire a raccogliere questi soldi”, ha detto Fedez. 

“Sono felice di poter dare il mio contributo a una causa cosi ̀importante a favore dei 
bambini affetti da patologie neurologiche molto complesse. Milano, la mia città, ci 

permette ancora una volta, attraverso la musica, di far parte di un bellissimo 
progetto. Vivremo con gioia quel palco nella speranza di regalare a questi bambini 
un futuro migliore. La mia reunion con Fedez non dipende dal fatto che abbia deciso 

di partecipare a questa iniziativa. Ci siamo sentiti prima che gli fosse diagnosticato il 
cancro e sono stato il primo che ha incontrato quando è uscito dall’ospedale. E’ stata 

una scelta razionale”, ha dichiarato J-Ax. 
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DA VENERDÌ 27 MAGGIO È DISPONIBILE IN RADIO E SU TUTTE LE 
PIATTAFORME DIGITALI “FARFALLE”, IL SINGOLO INEDITO DI MICHELE 

MERLO 

 

Da venerdì 27 maggio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Farfalle” 

(Romantico Ribelle/Universal Music), il singolo inedito di Michele Merlo. 

Una manciata di giorni prima della sua scomparsa, Michele è a Modena al Take Away 
Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla “pandemia” ha bisogno 

di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe 
della sua anima” e pronte a “liberarsi come farfalle”. 

Le cose da dire sono tante e il brano che le incardina quasi tutte è appunto “Farfalle”. 
Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il 
profondo significato del testo che racconta le mille sfaccettature dell’anima di 

Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un Romantico Ribelle. 
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In “Farfalle”, infatti, sono racchiuse sia la consapevolezza di essere un’anima 
“fragile”, sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel “sistema” che, con l’aggravante 

della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po’ “dimenticato” e lo aveva fatto 
atterrare troppo bruscamente. 

Ecco, tutto questo è “Farfalle” che l’Associazione Romantico Ribelle, Universal Music, 
Senza Dubbi e Take Away Studios hanno deciso di regalare a tutti coloro che volevano 
e vorranno bene per sempre a Michele. 

A un anno esatto dalla prematura scomparsa di Michele, lunedì 6 giugno alle ore 
20.30, presso lo Stadio Comunale di Rosà (Vicenza), si terrà inoltre un incontro di 
calcio tra Play2Give, neonato progetto di charity sostenibile, e l’associazione solidale 

Romantico Ribelle. Play2give, si è resa subito disponibile a schierare la sua 
compagine con un progetto condiviso con il Comune di Rosà, in collaborazione con 

la Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus. 

L’evento, che vanta il Patrocinio della Regione Veneto, è stato ideato assieme alla 
famiglia di Michele Merlo e servirà a divulgare gli obiettivi istituzionali 

dell’Associazione Romantico Ribelle nata per ricordare il giovane cantautore. 
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INTEGRATION HEROES MATCH, A SAN SIRO UNA PARATA DI GRANDI 

STELLE PER DIRE BASTA AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE. IL 
RACCONTO E LE FOTO DELLA PARTITA BENEFICA ORGANIZZATA DA ETO’O 

 

“Non ci sono neri, bianchi, gialli, rossi, non c’è una persona superiore ad un’altra, 
siamo tutti uguali e lo sport ci insegna che non ci sono differenze né confini. Essere 
qui in uno stadio bellissimo come San Siro è sempre speciale e ringrazio gli amici e 
le amiche che hanno voluto prendere parte a questa partita”. Con queste parole 
pronunciate in mixed zone prima dell’inizio del match Samuel Eto’o ha riassunto 

perfettamente l’importante significato di Integration Heroes Match, da lui organizzata 
attraverso Stars On Field e nata per sostenere l’impegno per l’integrazione e 

l’educazione contro ogni forma di discriminazione. 

Alla Scala del Calcio, lunedì 23 maggio, è andata in scena una parata di stelle, che 
hanno brillato sul campo da calcio, divise in due squadre, la United Icons composta 

da Julio Cesar, Maicon, Kimpembe, Thuram, Valentina Bergamaschi, Sneijder, Pirlo, 
Totti, Dybala (applauditissimo da tutto lo stadio, in particolare dai tifosi nerazzurri), 



                                                                               SPORT| 41 

 

Filippo Inzaghi, Kluivert, Frey, Cocetta, Galante, Chivu, Serginho, Ambrosini, 
Castagnaviz, Lamouchi, Djorkaeff, Lindsey Thomas, Cahill, Pazzini, Mboma, con 
allenatori Vincenzo Montella e Roberto D’Aversa, e la Inclusion Icons formata da 

Onana, Javier Zanetti, Sara Gama, Materazzi, Candela, Seedorf, Cambiasso, Deco, 
Matri, Shevchenko (che ha parlato di un’importante iniziativa a favore delle famiglie 
ucraine arrivate in Italia con la creazione di un’associazione che le aiuterà a imparare 

l’italiano), Dida, Zaccardo, Lisa Alborghetti, Barbara Bonansea, Boban, Baronio, 
Martina Brustia, Ajara Nchtout Njoya, Fadiga e Gilardino, con Fabio Capello e 

Demetrio Albertini in panchina. Samuel Eto’o ha giocato con entrambi i team. 
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credit foto SM 
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A dirigere la partita è stata l’arbitro Maria Marotta, coadiuvata dalle assistenti 
Veronica Martinelli e Giulia Tempestilli e dal IV Ufficiale Martina Molinaro. 

Nel corso della serata si sono esibiti artisti del calibro di Ghali, Sergio Sylvestre e 
Jimmy Sax, e sono scesi in campo anche due ospiti speciali: Alessandro Borghi e 

Alessandro Cattelan. 

 

credit foto SM 

Tutti i partecipanti, dai calciatori, ai cantanti, ai tifosi che hanno partecipato al match 
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, per dire stop ad ogni 
forma di razzismo. 
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credit foto SM 

Il match, composto da due tempi da 35 minuti ciascuno, ha visto imporsi le Inclusion 
Icons per 4-2 grazie alle reti messe a segno da Seedorf, per lui una doppietta, da 

Matri e da Gilardino con un bel pallonetto dalla distanza, mentre per le United Icons 
sono andati in rete Filippo Inzaghi al 5′, apparso in grande forma, ed Eto’o nella 
ripresa. 

Una serata di grande calcio, di emozioni e di spettacolo, dove a vincere è stata 
soprattutto la solidarietà. Infatti parte del ricavato dell’evento sarà devoluto alla 
Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto vari 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), e a 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 che opera anche in Italia, con progetti 
di rigenerazione urbana (https://www.slumsdunk.org/it/progetto/). 

di Francesca Monti e Samuel Monti 

http://hosteum.com/etoo/a_index.html
https://www.slumsdunk.org/it/progetto/
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA HA VINTO IL GP D’ITALIA 

 

Francesco Bagnaia ha vinto il GP d’Italia, ottava tappa del Mondiale della classe 
MotoGP. 

Al Mugello il pilota della Ducati, partito dalla quinta posizione, a metà gara ha preso 
il comando chiudendo al primo posto davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e 

all’Aprilia di Aleix Espargarò. Out Enea Bastianini a causa di una caduta, ventesimo 
Dovizioso. 

Bagnaia sale al quarto posto nella classifica mondiale piloti, che vede sempre al 

comando Quartararo. 

di Samuel Monti - credit foto twitter MotoGp 
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JAI HINDLEY HA VINTO LA 105A EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA: È IL 
PRIMO AUSTRALIANO A TRIONFARE NELLA CORSA ROSA. L’ULTIMA 

TAPPA CON ARRIVO A VERONA È ANDATA A MATTEO SOBRERO 

 

Jai Hindley ha vinto la 105a edizione del Giro d’Italia. Il ciclista della Bora-Hansgrohe, 

26 anni, originario di Perth, nell’ultima tappa, una cronometro di 17,4 km con 
partenza e arrivo a Verona, è riuscito a mantenere il comando della classifica generale 
ottenuto sabato all’arrivo sulla Marmolada, precedendo Richard Carapaz e Mikel 

Landa. 

E’ il primo australiano di sempre a conquistare il Giro, dopo aver sfiorato il successo 

nel 2020, quando chiuse secondo: "Non mi sembra vero, non ho parole. Indossare 
la maglia rosa l'ultima tappa è stato incredibile ed emozionante. L'anno scorso è stato 
davvero duro, tornare a questo livello è stato difficile e non sapevo se sarei riuscito 

a combattere per la vittoria finale in questa corsa", ha detto Hindley a RaiSport. 
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La frazione conclusiva della corsa rosa, con il traguardo all’Arena di Verona, è stata 
vinta da Matteo Sobrero della BikeExchange-Jayco, davanti ad Arensman e Van der 
Poel. 

Grandissimi applausi da parte del pubblico per Vincenzo Nibali, all’ultimo Giro d’Italia 
della sua straordinaria carriera. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter Giro d’Italia 
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STEFANIE HORN HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D’ORO AI CAMPIONATI 
EUROPEI DI CANOA SLALOM 

 

Stefanie Horn ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di canoa 
slalom, svolti sul fiume Vàh nella città di Liptovsky Mikulas (Slovacchia). 

Seguita dal tecnico della Marina Militare Omar Raiba, si è imposta sulle avversarie 
portando il tricolore sul gradino più alto del podio, ex aequo con la slovacca Eliska 
Mintalova. 

La marinaia in forza al Centro Sportivo Agonistico di Maristaeli Luni, con sede a 
Sarzana (La Spezia), aveva dato grandi speranze già dalle gare di qualifica 

piazzandosi al terzo posto nella classifica a tempo. Ha migliorato ancora la sua 
prestazione in semifinale, fermando il cronometro sul miglior tempo in assoluto, 
grazie ad una condotta di gara impeccabile. 
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Nella finale, nonostante un forte vento, è riuscita a ripetersi e a conquistare così il 
titolo continentale. 

“Grande la soddisfazione per la medaglia della nostra atleta che si è imposta in ambito 

europeo, a dimostrazione che con volontà e impegno si possono raggiungere i 
migliori risultati”, ha commentato il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio 
di squadra Enrico Credendino. 

Nella giornata di domenica 29 maggio sarà la volta della specialità della canadese 
slalom e del marinaio Raffaello Ivaldi, già quarto classificato nei Campionati Europei 

di Slalom del 2021, che, dopo aver superato la gara di qualifica con un’ottima prova, 
sarà impegnato nelle semifinali dove solo i primi dieci tempi potranno accedere alla 
finale. 

credit foto Marina Militare 
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IL REAL MADRID HA BATTUTO 1-0 IL LIVERPOOL CONQUISTANDO LA 14A 
CHAMPIONS LEAGUE DELLA SUA STORIA. CARLO ANCELOTTI DA RECORD 

 

Il Real Madrid si è laureato Campione d’Europa per la 14a volta nella sua storia. A 
Parigi, nella finale della Champions League 2021/22, i Blancos di Ancelotti hanno 

battuto 1-0 il Liverpool. Il match è iniziato con 36 minuti di ritardo per motivi di 
sicurezza. Nel primo tempo gli inglesi hanno colpito un palo con Mané mentre gli 
spagnoli si sono visti annullare una rete per un fuorigioco di Benzema. Nella ripresa 

al 59′ il Real è passato in vantaggio con Vinicius Junior, sul cross di Valverde. I Reds 
hanno sfiorato il pareggio per tre volte con Salah, prima con un sinistro a giro, poi 
con un tocco d’esterno, quindi con un destro ravvicinato trovando un grande Courtois 

che ha chiuso lo specchio della porta. I Blancos hanno difeso il vantaggio fino al 
triplice fischio, quando è esplosa la festa in campo e sugli spalti, con Capitan Marcelo 

che ha alzato verso il cielo parigino la Coppa dalle grandi orecchie. 

Con questo successo Carlo Ancelotti entra nella leggenda del calcio, diventando il 
primo allenatore a vincere quattro volte la Champions. 

credit foto Uefa Champions League 
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IL CALCIO ‘INSIEME PER LA PACE’: UN QUADRANGOLARE DI 
SOLIDARIETÀ ALLO STADIO OLIMPICO 

 

Il calcio è sceso in campo con “Insieme per la Pace”. Il quadrangolare a scopo 

benefico che è stato disputato venerdì 27 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico 
di Roma. In campo l’Empoli Femminile, la Lazio Women, la Nazionale Calcio Attori 
1971 guidata dal magistrale management di Olivio Lozzi e la Nazionale delle Suore 

guidata da suor Paola. 

Una serata all’insegna della solidarietà attraverso lo spettacolo. Il ricavato è stato 
devoluto per la ricostruzione di un reparto di Pediatria Oncologica in Ucraina. 
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Mauro Atturo, CEO della Problem Solving, azienda leader nel settore dei contact 
center per le più importanti aziende di telefonia e di energia, si è schierato 

concretamente, anche in questa occasione al fianco della Nazionale Calcio Attori 
1971, realtà che sostiene ormai da anni. Atturo, è un imprenditore filantropo sempre 
al passo con i tempi, fondatore e ideatore di HuVa Project, la prima piattaforma 

digitale sul welfare aziendale. 

La partita di solidarietà con le formazioni femminili è stata un’ulteriore occasione per 
ribadire il suo impegno verso le donne e le mamme lavoratrici. Tema questo, da lui 

fortemente sentito in Problem Solving, azienda composta da oltre 250 risorse dirette 
ed indirette, delle quali ben il 90% sono donne. Grazie a misure come il Baby Bonus, 

che prevede un assegno di 700 euro per 12 mesi destinato alle neomamme della sua 
azienda e al We Care Program, che assicura cure e analisi a tutte le lavoratrici per 
una prevenzione efficace. 

“Ho deciso di sostenere ‘Insieme per la pace’ perché rispecchia lo spirito e gli obiettivi 
che perseguo tutti i giorni nella mia attività di imprenditore. Lavorare per una società 

in cui le donne possano esprimere appieno il loro potenziale significa promuovere in 
ultima analisi valori di accoglienza, armonia e pace. In questo periodo storico è 
quanto mai importante attivarsi nel quotidiano, ognuno secondo le proprie possibilità, 

per costruire una rete di relazioni fondata su nuovi valori”, dichiara Atturo. 
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All’Olimpico le quattro squadre si sono sfidati in match da venti minuti. A dare il 
fischio d’inizio è stato l’intramontabile Gianni Ippoliti. 

 
 

 
 
 

 

  

https://spettacolomusicasport.com/2022/05/28/il-calcio-insieme-per-la-pace-un-quadrangolare-di-solidarieta-allo-stadio-olimpico/olivio-lozzi-e-mauro-atturo/
https://spettacolomusicasport.com/2022/05/28/il-calcio-insieme-per-la-pace-un-quadrangolare-di-solidarieta-allo-stadio-olimpico/ludovico-fremont-luca-capuano/
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Si sono esibiti artisti amati dal pubblico, tra i quali l’attore Francesco Cicchella, il 

violinista Andrea Casta, il chitarrista Jacopo Mastrangelo e il ballerino Stefano Oradei. 
Quest’ultimo, protagonista di Ballando con le Stelle, si è esibito insieme a Yuliia 

Pechenkina, sua allieva e rifugiata di guerra, scampata ai bombardamenti di Karkhiv. 
La serata di sport e solidarietà è stata trasmessa in diretta alle ore 20:30 su Lazio 
Style Channel, 233 di Sky. 

Hanno partecipato inoltre all’evento, tra gli altri: Lillo, Paolo Conticini, Giorgio Pasotti, 
Massimiliano Bruno, Luca Capuano, Mario Ermito, Franco Oppini, Giuseppe Zeno, 
Ninetto Davoli, Maurizio Mattioli, Ludovico Fremont,Stefano Masciarelli, il presidente 

della Nazionale Calcio Attori 1971 Domenico Parlavecchio, Sara Baccarini, e sportivi 
quali Andrea Lo Cicero, Francesca Schiavone, Stefano Pantano, Sandro Cuomo. Oltre 

al Presidente della Lazio Lotito ed al direttore di Rai 1 Stefano Coletta. 

 

 

 

 

 

https://spettacolomusicasport.com/2022/05/28/il-calcio-insieme-per-la-pace-un-quadrangolare-di-solidarieta-allo-stadio-olimpico/domenico-parlavecchio-mauro-atturo-ninetto-davoli/


                                                                               SPORT| 57 

 

 

LA ROMA HA CONQUISTATO LA CONFERENCE LEAGUE BATTENDO 1-
0 IL FEYENOORD 

 

La Roma ha conquistato la Conference League, battendo 1-0 il Feyenoord nella finale 
che si è disputata a Tirana. Al 15′ i giallorossi hanno dovuto fare a meno di Mkhitaryan 

a causa di un infortunio al flessore ma al 32′ sono passati in vantaggio con un tocco 
sotto di sinistro di Zaniolo. 

Nella ripresa Rui Patricio ha respinto il tiro ravvicinato di Til e quello dalla distanza di 
Malacia. Mourinho ha inserito Spinazzola e Veretout e proprio quest’ultimo con un 
destro ha sfiorato il raddoppio. Nel finale Linssen ha fallito una clamorosa occasione, 

così a Tirana e a Roma è esplosa la festa per questa meritata vittoria, con capitan 
Pellegrini che ha alzato al cielo la Coppa. 

José Mourinho conquista il trofeo numero 26 della sua carriera, mentre la Roma è la 
prima squadra italiana a vincere una grande manifestazione europea dal 2010. 

credit foto twitter UEFA 
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FORMULA 1: SERGIO PEREZ HA VINTO IL GRAN PREMIO DI MONACO, 

DAVANTI A SAINZ E VERSTAPPEN 

 

Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 al termine di una gara 

lunghissima, iniziata con un’ora di ritardo a causa della forte pioggia e interrotta a 
metà dopo il pauroso incidente, fortunatamente senza conseguenze, per Mick 

Schumacher, con la sua Haas che si è spezzata in due. 

Il pilota messicano della Red Bull ha mantenuto il comando della corsa resistendo 
agli attacchi del ferrarista Carlos Perez, che ha chiuso secondo, davanti a Verstappen, 

che si porta a 125 punti nella classifica iridata piloti conservando il primo posto. 

Quarta posizione per Charles Leclerc, il cui Gp è stato condizionato da un problema 
al pit stop nella prima parte della gara. 

credit foto twitter F1 
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “IL VERO AMORE GENERA SEMPRE 
UNA VICINANZA CHE NON SCHIACCIA, NON È POSSESSIVO” 

 

Papa Francesco al Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che il vero 
amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia, non è possessivo, il vero 

amore ci rende protagonisti. 

“Oggi in Italia e in molti Paesi si celebra l’Ascensione del Signore, cioè il suo ritorno 
al Padre. Nella Liturgia, il Vangelo secondo Luca narra l’ultima apparizione del Risorto 

ai discepoli (cfr 24,46-53). La vita terrena di Gesù culmina proprio con l’Ascensione, 
che professiamo anche nel Credo: «È salito al cielo, siede alla destra del Padre». Che 

cosa significa questo avvenimento? Come dobbiamo intenderlo? Per rispondere a 
questa domanda, soffermiamoci su due azioni che Gesù compie prima di salire al 
Cielo: Egli anzitutto annuncia il dono dello Spirito e poi benedice i discepoli. Annuncia 

il dono dello Spirito e benedice. 

Per prima cosa Gesù dice ai suoi amici: «Io mando su di voi Colui che il Padre mio 
ha promesso» (v. 49).  
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Sta parlando dello Spirito Santo, del Consolatore, di Colui che li accompagnerà, li 
guiderà, li sosterrà nella missione, li difenderà nelle battaglie spirituali. 
Comprendiamo allora una cosa importante: Gesù non sta abbandonando i discepoli. 

Ascende al Cielo, ma non ci lascia soli. Anzi, proprio salendo verso il Padre assicura 
l’effusione dello Spirito Santo, del suo Spirito. In un’altra occasione aveva detto: «È 

bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paraclito» (Gv 16,7), cioè lo Spirito. Anche in questo si vede l’amore di Gesù per noi: 
la sua è una presenza che non vuole limitare la nostra libertà. Al contrario, fa spazio 

a noi, perché il vero amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia, non è 
possessivo, è vicino ma non possessivo; anzi, il vero amore ci rende protagonisti. E 
così Cristo rassicura: “Vado al Padre, e voi sarete rivestiti di potenza dall’alto: vi 

manderò il mio stesso Spirito e con la sua forza continuerete la mia opera nel mondo!” 
(cfr Lc 24,49). Dunque, salendo al Cielo Gesù, anziché rimanere accanto a pochi con 

il corpo, si fa vicino a tutti con il suo Spirito. Lo Spirito Santo rende presente Gesù in 
noi, oltre le barriere del tempo e dello spazio, per farci suoi testimoni nel mondo. 

Subito dopo – è la seconda azione – Cristo alza le mani e benedice gli apostoli (cfr 

v. 50). È un gesto sacerdotale. Dio, fin dai tempi di Aronne, aveva affidato ai 
sacerdoti il compito di benedire il popolo (cfr Nm 6,26). Il Vangelo vuole dirci 

che Gesù è il grande sacerdote della nostra vita. Gesù sale al Padre per intercedere a 
nostro favore, per presentargli la nostra umanità. Così, davanti agli occhi del Padre, 
ci sono e ci saranno sempre, con l’umanità di Gesù, le nostre vite, le nostre speranze, 

le nostre ferite. Dunque, mentre compie il suo “esodo” verso il Cielo, Cristo “ci fa 
strada”, va a prepararci un posto e, fin da ora, intercede per noi, perché possiamo 
essere sempre accompagnati e benedetti dal Padre. 

Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da Gesù 
per essere testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo davvero; e anche se siamo 

capaci di amare gli altri lasciandoli liberi e facendo loro spazio. E poi: sappiamo farci 
intercessori per gli altri, cioè sappiamo pregare per loro e benedire le loro vite? 
Oppure ci serviamo degli altri per i nostri interessi? Impariamo questo: la preghiera 

di intercessione, intercedere per le speranze e per le sofferenze del mondo, 
intercedere per la pace. E benediciamo con lo sguardo e con le parole chi incontriamo 
ogni giorno! 

Ora preghiamo la Madonna, la benedetta tra le donne che, ricolma di Spirito Santo, 
prega e intercede sempre per noi”. 

credit foto Vatican.va 
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NEL 30° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI, IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA SI È RECATO A PALERMO: 

“L’IMPEGNO CONTRO LA CRIMINALITÀ NON CONSENTE PAUSE NÉ 
DISTRAZIONI” 

 

Nel 30° anniversario della strage di Capaci, il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella si è recato a Palermo dove è intervenuto all’iniziativa promossa dalla 
Fondazione Giovanni e Maria Falcone con il titolo “La memoria di tutti. L’Italia, 

Palermo trent’anni dopo”. 

Nel corso della cerimonia, rappresentanti delle istituzioni e i protagonisti dei tragici 
giorni degli attentati del ’92 hanno portato le loro testimonianze in ricordo di Giovanni 

Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, e delle donne e degli uomini delle loro 
scorte: Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio 

Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano. 

Presenti, tra gli altri, il Presidente della Camera dei deputati, i Ministri degli Esteri, 
dell’Interno, della Giustizia, dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. 
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La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella. 

“Sono trascorsi trent’anni da quel terribile 23 maggio quando la vita della nostra 
Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore, dalla paura. 

Il silenzio assordante dopo l’inaudito boato rappresenta in maniera efficace il 
disorientamento che provò il Paese di fronte a quell’agguato senza precedenti, in cui 
persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo 

e Vito Schifani. 

Del tutto al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo 

smarrimento iniziale seguì l’immediata reazione delle Istituzioni democratiche. 

Il dolore e lo sgomento di quei giorni divennero la drammatica occasione per reagire 
al violento attacco sferrato dalla mafia; a quella ferocia la nostra democrazia si 

oppose con la forza degli strumenti dello Stato di diritto. 

Altrettanto significativa fu la risposta della società civile, che rifiutò di subire quella 
umiliazione e incoraggiò il lavoro degli investigatori contribuendo alla stagione del 

rinnovamento. 

Poc’anzi notavamo con il Presidente della Camera, che neanche questo la mafia aveva 

previsto. Come non aveva preventivato il movimento culturale che, a partire da quei 
giorni, ha animato il Paese, trasformando questa dolorosa ricorrenza in un’occasione 
di crescita continua per promuovere nuove forme di cittadinanza attiva. 

Per questo vorrei ringraziare, in particolare, Maria Falcone, che – con la Fondazione 
che presiede – si adopera affinché la memoria di Giovanni Falcone e del suo sacrificio 

non sollecitino soltanto un ricordo ma contribuiscano ad alimentare l’impegno per 
l’affermazione dello Stato di diritto anzitutto nella società civile. 

Nel 1992 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vennero colpiti perché, con 

professionalità e determinazione, avevano inferto colpi durissimi alla mafia, con 
prospettive di ulteriori seguiti di grande efficacia, attraverso una rigorosa strategia 
investigativa capace di portarne allo scoperto l’organizzazione. 

La mafia li temeva per questo: perché capaci di dimostrare che non era imbattibile e 
che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto. 
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Onorare oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino vuol dire rinnovare 
quell’impegno, riproponendone il coraggio e la determinazione. L’impegno contro la 

criminalità non consente pause né distrazioni. 

Giovanni Falcone diceva che «l’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, 

è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il 
coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza». 

Agiva non in spregio del pericolo – come poc’anzi ha detto Maria Falcone – o alla 

ricerca di ostentate forme di eroismo bensì nella consapevolezza che l’unico percorso 
possibile fosse quello che offre il tenace perseguimento della legalità, attraverso cui 
si realizza il riscatto morale della società civile. 

La fermezza del suo operato nasceva dalla radicata convinzione che non vi fossero 
alternative al rispetto della legge, a qualunque costo, anche a quello della vita. Con 

la consapevolezza che in gioco fosse la dignità dei compiti rivestiti, delle funzioni 
attribuite e la propria personale dignità. 

Coltivava il coraggio contro la viltà, frutto della paura e della fragilità di fronte 

all’arroganza della mafia. Falcone non si abbandonò mai alla rassegnazione o 
all’indifferenza ma si fece guidare senza timore dalla “visione” che la sua Sicilia e 

l’intero nostro Paese si sarebbero liberati dalla proterva presenza della mafia. 

Questa “visione” gli conferiva la determinazione per perseguire con decisione le 
forme subdole e spietate attraverso le quali si manifesta l’illegalità mafiosa. 

Falcone era un grande magistrato e un uomo con un forte senso delle istituzioni. Non 
ebbe mai la tentazione di distinguere le due identità perché aveva ben chiaro che la 
funzione del magistrato rappresenta una delle maggiori espressioni della nostra 

democrazia e, in qualunque ruolo, ha sempre inteso contribuire, con competenza e 
serietà, all’affermazione dello Stato di diritto. 

La portata della sua eredità è resa evidente anche dalle modalità della celebrazione 
di oggi, attraverso la quale viene rinnovato l’impegno contro la mafia. 

Poco meno di tre settimane fa, qui a Palermo, presso l’aula-bunker, ha avuto luogo 

la sessione conclusiva della Conferenza dei Procuratori europei, dedicata alla 
commemorazione di Falcone.  
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È stato un omaggio di alto significato perché fu il primo ad intuire e a credere nel 
coordinamento investigativo sia nazionale sia internazionale, quale strumento per far 

emergere i traffici illeciti che sostenevano economicamente le mafie. 

Insieme a Paolo Borsellino avviarono un metodo nuovo d’indagine, fondato sulla 

condivisione delle informazioni, sul lavoro di gruppo, sulla specializzazione dei ruoli; 
questo consentì di raggiungere risultati giudiziari inediti, ancorati ad attività istruttorie 
che poggiavano su una piena solidità probatoria. 

Le visioni d’avanguardia, lucidamente “profetiche”, di Falcone non furono sempre 
comprese; anzi in taluni casi vennero osteggiate anche da atteggiamenti diffusi nella 
stessa magistratura, che col tempo, superando errori, ha saputo farne patrimonio 

comune e valorizzarle. 

Anche l’ordinamento giudiziario è stato modificato per attribuire un maggior rilievo 

alle obiettive qualità professionali del magistrato rispetto al criterio della mera 
anzianità, non idoneo a rispondere alle esigenze dell’Ordine giudiziario. 

Le esperienze innovative di quegli anni si sono tradotte, all’indomani dei drammatici 

attentati, in leggi che hanno fatto assumere alla lotta contro la mafia un livello di 
incisività ed efficacia mai raggiunto fino ad allora. 

Con la determinazione di fare giustizia, facendo prevalere il diritto, ripristinandolo. 
Per consentire alle persone pienezza di libertà e maggiori opportunità di futuro contro 
la presenza delle mafie che ne ostacola e talvolta ne impedisce l’effettiva libertà. 

Da queste drammatiche esperienze si dovrebbe trarre un importante insegnamento 
per il futuro: evitare di adottare le misure necessarie soltanto quando si presentano 
condizioni di emergenza. 

È compito delle Istituzioni – di tutte le Istituzioni – prevedere e agire per tempo, 
senza dover attendere il verificarsi di eventi drammatici per essere costretti a 

intervenire. 

È questa consapevolezza che dovrebbe guidare costantemente l’azione delle 
Istituzioni per rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato che hanno pagato 

con la vita la tutela dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica. 
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Con la stessa consapevolezza stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, 
segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore d’Europa, che sta 

riproponendo quegli stessi orrori di cui l’Italia conserva ancora il ricordo e che mai 
avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta 

sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione 
pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. 

Con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che, da remoto, 

patiranno le conseguenze del conflitto. Con grave pregiudizio per il sistema delle 
relazioni internazionali e per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell’umanità. 

Il ripristino degli ordinamenti internazionali, anche in questo caso, è fare giustizia. 

Porre cioè la vita e la dignità delle persone al centro dell’azione della comunità 
internazionale. 

Raccogliere il testimone della “visione” di Giovanni Falcone significa affrontare con la 
stessa lucidità le prove dell’oggi, perché a prevalere sia – ovunque, in ogni 
dimensione – la causa della giustizia; al servizio della libertà e della democrazia”. 

credit foto Quirinale 
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DOPO 26 GIORNI E 575 CHILOMETRI A PIEDI, MARTINA MACCARI HA 
CONCLUSO IL CAMMINO “SULLA STESSA STRADA” RACCOGLIENDO OLTRE 
170 MILA EURO CHE VERRANNO DEVOLUTI AL REPARTO DI 

NEUROCHIRURGIA INFANTILE DELL’OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI 
TORINO 

 

Dopo 26 giorni e 575 chilometri percorsi a piedi, con partenza dal Lido di Volano 
(Ferrara), Martina Maccari, blogger, mamma e moglie del difensore della Juventus e 

della Nazionale Leonardo Bonucci, è arrivata a Torino, concludendo il cammino “Sulla 
stessa strada”. 

L’iniziativa di charity è iniziata lo scorso 1° maggio e ha permesso di raccogliere oltre 

170 mila euro, che verranno devoluti, attraverso la Neuroland Onlus, al reparto di 
Neurochirurgia infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino (dove nel 2016 è 

stato ricoverato anche suo figlio Matteo) per l’acquisto di un esoscopio per delicati 
interventi chirurgici.   

“E’ l’esperienza più bella della mia vita, sono davvero felice. E’ stato emozionante 

rivedere i bambini. Mi piacerebbe scrivere un libro per raccontare quanto ho vissuto 
in questo cammino che mi ha fatto conoscere tante storie e persone.  
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Abbiamo una vita agiata, siamo fortunati, ma la nostra fortuna è condividere tutto 
con gli altri”, ha detto Martina Maccari al suo arrivo a Torino dove è stata accolta dai 

suoi figli Leonardo, Matteo e Matilda e dal marito. 

Il progetto continuerà a raccogliere fondi fino al prossimo autunno (per fare una 

donazione: https://www.nettare.me/).  

Durante il lungo viaggio si sono unite a Martina Maccari oltre 300 persone, tra cui le 
mogli di Chiellini e Perin, Deniz Akalin, compagna del presidente della Juventus 

Andrea Agnelli, e Alena Seredova. 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

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