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SUA MAESTA’ ELISABETTA II, LA REGINA
FESTEGGIAMENTI PER IL GIUBILEO DI PLATINO

PIU’

AMATA.

I

A Londra e in tutto il Regno Unito si sono tenuti quattro giorni di Festa Nazionale in
occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, un
traguardo mai raggiunto da nessun monarca inglese.
All’alba di giovedì 2 giugno c’è stata una suggestiva proiezione di ologrammi di
immagini storiche della Regina sulle pietre di Stonehenge.
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“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla convocazione di comunità,
famiglie, vicini e amici per celebrare il mio Giubileo di platino, nel Regno Unito e in
tutto il Commonwealth. So che in queste occasioni di festa si creeranno molti ricordi
felici.
Continuo a essere ispirata dalla buona volontà dimostratami e spero che i prossimi
giorni siano un’occasione per riflettere su tutto ciò che è stato realizzato negli ultimi
settant’anni, guardando al futuro con fiducia ed entusiasmo”, ha detto la Regina
Elisabetta II in occasione del Giubileo di Platino.
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Official Platinum Jubilee Portrait of Her Majesty Queen Elizabeth II. This new portrait by Ranald
Mackechnie shows The Queen seated in the Victoria Vestibule, Windsor Castle which is part of the
private apartments. Captured in the background are the Castle’s Round Tower and the statue of
King Charles II which stands in the quadrangle at the Castle. Her Majesty’s outfit is an Angela Kelly
coat and dress in a dusky dove blue fabric of wool Charmelaine embellished with pearl and
diamante trim around the neckline and cascading down the front of the coat. credit: Ranald
Mackechnie.
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Tra i tantissimi auguri ricevuti da Sua Maestà la Regina anche quelli di Papa
Francesco ha espresso la sua vicinanza attraverso la preghiera “affinché Dio
Onnipotente conceda a voi, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della
nazione benedizioni di unità, prosperità e pace”.

I quattro giorni di festa nazionale si sono aperti con il Trooping The Colour, la
tradizionale parata con 1.400 soldati, 200 cavalli, 400 musicisti e la sfilata delle
carrozze con i membri della famiglia reale, con la duchessa di Cambridge Kate
Middleton che ha preso posto insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis e a
Camilla, moglie del principe Carlo, che ha invece partecipato a cavallo, così come il
Duca di Cambridge, il principe William, e la Principessa Anna. Su un’altra carrozza
sedevano il principe Edoardo con la moglie Sophie.
La Regina, in un elegante abito celeste, si è affacciata una prima volta al balcone di
Buckingham Palace per assistere alla parata militare, accompagnata dal Duca di
Kent, accolta dall’ovazione della folla, quindi si è riaffacciata per il sorvolo della
pattuglia acrobatica della Raf, questa volta indossando gli occhiali da sole, e ha
ringraziato il suo popolo, insieme ai membri attivi della famiglia Reale, il principe
Carlo con la consorte Camilla, il Principe William con Kate e con i principini George,
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Charlotte e Louis, che è stato protagonista di un divertente siparietto
chiacchierando amabilmente con la Regina, la Principessa Anna, il principe Edoardo
con la famiglia. Assente il principe Edoardo, risultato positivo al covid.

Nella serata del 2 giugno al Castello di Windsor, la Regina Elisabetta ha dato il via
all’accensione dei fari in tutto il Regno Unito, premendo sul “Commonwealth of
Nations Globe”, che ha illuminato la scultura “Tree of Trees” all’esterno di
Buckingham Palace, composta da 350 piccoli alberi e progettate per il Giubileo di
Platino dal celebre architetto Thomas Heatherwick.
I festeggiamenti sono proseguiti venerdì 3 giugno con la liturgia religiosa di
ringraziamento per il lungo regno di Elisabetta II nella cattedrale di St.Paul, alla
quale non era presente la Regina per precauzione a causa di un malessere motorio.
Hanno partecipato invece i Duchi del Sussex Harry e Meghan, che sono arrivati a
Londra insieme ai figli Archie e Lilibet Diana, che è stata presentata a Sua Maestà
per la prima volta.
credit foto profilo Instagram The Royal Family

ATTUALITA’| 7

LA REGINA ELISABETTA II HA APERTO IL CONCERTO “PLATINUM PARTY
AT THE PALACE” CON UN VIDEO INSIEME ALL’ORSO PADDINGTON
Uno show semplicemente spettacolare e bellissimo. Sabato 4 giugno a Buckingham
Palace è andato in scena lo straordinario concerto organizzato per celebrare il
Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il Platinum Party at the Palace.
A sorpresa, Sua Maestà, che non ha preso parte in presenza all’evento, ha aperto il
concerto comparendo in video insieme all’orso Paddington, amatissimo personaggio
della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. Nella clip, realizzata
mesi fa dalla Bbc, il tenero orsetto offre alla Regina Elisabetta II il suo sandwich
alla marmellata ma lei rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta
nera, per ogni evenienza. Poco dopo, un maggiordomo avvisa la sovrana che sta
per iniziare il concerto e la folla all’esterno inizia a far festa. “Buon Giubileo,
Signora. E grazie di tutto”, afferma l’orso Paddington e Sua Maestà con un sorriso
risponde: “Lei è molto gentile”. Poi insieme battono il tempo sui piattini da tè e
sulle tazzine con un cucchiaino d’argento sulle note di “We Will Rock You” dei
Queen + Adam Lambert, che hanno aperto l’evento, cantando anche “We Are The
Champions”.
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A seguire si sono esibiti artisti del calibro di Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre,
Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli che ha
incantato con “Nessun Dorma”, Mimi Webb, Sam Ryder, secondo classificato
all’Eurovision 2022, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala e Diversity.
Sir Elton John, impegnato con la tappa milanese del suo ultimo tour, è invece
comparso in un video con un’esibizione registrata appositamente per questa
occasione cantando “Your Song”. A chiudere il concerto la leggendaria Diana Ross
che ha cantato “Ain’t no mountain high enough”.
Accanto alle performance musicali sono saliti sul palco anche per i grandi
protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport ‘made in United Kingdom’
come Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry,
Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds.
La serata è ruotata attorno a temi globali cari a Sua Maestà Elisabetta II come la
moda, lo sport, l’ambiente e, ovviamente, la musica, quest’ultima in un segmento
curato dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, che ha partecipato con
un’apparizione speciale insieme a Lin-Manuel Miranda. Ci sono state poi le esibizioni
dei cast e di ospiti speciali da opere come The Phantom of the Opera, Hamilton,
Six, The Lion King e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
Il Principe Carlo, accompagnato sul palco dalla consorte Camilla, ha fatto un
emozionato omaggio alla sua “Mummy”, dicendo: “lei ride e piange con noi e,
soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni. Servire i cittadini è il motivo che fa
alzare mia madre al mattino. Grazie a nome di tutto il mondo”.
Nel corso della serata ha preso la parola anche il Principe William, presente al
concerto insieme alla moglie Kate e ai principini George e Charlotte, che ha
ringraziato la nonna per quanto fatto in questi 70 anni di regno e ricordato i temi
che stanno più a cuore alla Regina e alla famiglia reale.
Maestoso l’allestimento del concerto con i tre palchi, collegati da passerelle, con 70
colonne, simbolo dei 70 anni di regno della Regina, schermi led, la facciata di
Buckingham Palace con proiezioni di video-mapping, giochi di luci, colori e
proiezioni nel cielo di cavalli, corgi, della borsetta della Regina e di altre immagini.
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Domenica 5 giugno alle 15,30 si chiudono i festeggiamenti per il Giubileo di Platino
con la parata ‘Platinum Jubilee Pageant’, aperta dalla carrozza dorata ‘Gold State
Coach’, usata dal 1762 per ogni cerimonia di incoronazione reale, e la performance,
davanti a Buckingham Palace, di Ed Sheeran che canterà ‘God Save The Queen’.

Domenica 5 giugno si sono conclusi i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della
Regina Elisabetta II con la maestosa parata ‘Platinum Jubilee Pageant’ per le strade
di Londra, che è stata aperta dalla carrozza dorata ‘Gold State Coach’, utilizzata dal
1762 per le incoronazioni reali, con l’ologramma di Sua Maestà.
Alla sfilata hanno preso parte circa diecimila persone, tra soldati, ballerini e artisti,
che attraverso performance e carri allegorici hanno ripercorso la vita e i settanta
anni di regno della Regina.
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La parata si è chiusa con l’esibizione di Ed Sheeran che ha dedicato a Sua Maestà la
romantica ballad “Perfect”, cantata chitarra e voce, quindi dal balcone di
Buckingham Palace si è affacciata a sorpresa la Regina Elisabetta II, con un abito
verde brillante, affiancata dall’erede al trono, il Principe Carlo con la consorte
Camilla, dal Principe William con la moglie Kate e con i principini George, Charlotte
e Louis, salutando l’immensa folla che la acclamava e assistendo all’esecuzione
dell’inno inglese “God Save The Queen”.
La sovrana ha voluto ringraziare il Paese per l’affetto e il supporto attraverso un
messaggio: “Quando abbiamo pensato come celebrare i miei settanta anni di regno
non c’era una guida da seguire, perchè era la prima volta. Sono rimasta
profondamente colpita dal fatto che così tante persone sono scese in strada per
celebrare il mio Giubileo di Platino. Anche se non ho potuto essere presente di
persona ad ogni evento, il mio cuore era con tutti voi. Resto impegnata a servire il
Regno Unito e i suoi sudditi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia
famiglia. Sono stata ispirata dalla gentilezza, dalla gioia e dall’incoraggiamento
ricevuto da così tante persone in questi giorni e spero che questo rinnovato senso
di unione venga sentito per tanti anni a venire. Vi ringrazio sinceramente per tutti i
vostri auguri e per il ruolo che avete svolto in questi felici festeggiamenti”.
In questi settanta anni di regno la Regina Elisabetta II è stata un esempio di
coraggio, resilienza, eleganza, umanità, generosità. Ha affrontato e superato i
momenti difficili con fermezza e saggezza, ha lasciato un segno indelebile nella
storia, ha trasmesso e continua a trasmettere valori preziosi come l'importanza
della famiglia, la solidarietà verso gli altri, soprattutto i più bisognosi, e l'amore per
il suo popolo che ha sempre supportato. Una donna forte ma al contempo sensibile
e ironica. Una sovrana amatissima non solo nel Regno Unito ma anche da milioni di
persone in tutto il mondo. God Save The Queen.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON CRISTIANA DELL’ANNA, PROTAGONISTA DEL FILM
“TOSCANA”: “L’INGREDIENTE PER AVERE SUCCESSO NELLA VITA È
L’AMORE”

“E’ una ragazza piena di passione, con valori forti, ha costruito nel tempo i rapporti
umani, il lavoro, senza mai misurare i successi, gli insuccessi e quello che le
capitava come spesso invece accade oggi. E’ una delle piccole lezioni che vorrei
portarmi via dalla storia e dal personaggio”. Cristiana Dell’Anna, giovane e
splendente stella del cinema italiano, molto apprezzata anche all’estero, interpreta
Sophia in “Toscana”, una commedia sentimentale scritta e diretta dal regista Mehdi
Avaz, disponibile su Netflix dallo scorso 18 maggio, che in pochi giorni ha
conquistato il pubblico di tutto il mondo, classificandosi ai primi posti tra i film non
inglesi più visti sulla piattaforma.
La pellicola racconta la storia dello chef stellato Theo (Anders Matthesen) che
scopre di aver ereditato un castello in Italia dal padre recentemente scomparso e
vede subito la possibilità di salvare il suo ristorante in Danimarca vendendo il
castello e incassando i profitti.
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Arrivato in Toscana per organizzare la vendita, incontra Sophia, una donna italiana
che si occupa della gestione del castello, che lo costringerà a confrontarsi con i
sentimenti che ha represso fino a quel momento.
In questa piacevole chiacchierata Cristiana Dell’Anna ci ha parlato del film, del suo
personaggio Sophia, ma anche dei ricordi legati a “Gomorra” e a “Un Posto al sole”,
di musica, dei prossimi progetti e del sogno di andare sulla Luna.

Cristiana Dell’Anna e Anders Matthesen in “Toscana” – foto di Miklos Szabo –
Rocket Road Pictures
Cristiana, nel film “Toscana” interpreta Sophia. Come ha costruito il suo
personaggio?
“E’ un progetto al quale ho partecipato all’ultimo momento. Credo che inizialmente
avessero scelto un’altra attrice che probabilmente non funzionava.
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Mi hanno chiamato il venerdì, il giorno dopo mi hanno mandato il copione, l’ho letto
e mi è piaciuta la storia perchè era una commedia molto simpatica. La domenica
ero a Pelago, nei dintorni di Firenze, dove si sono svolte le riprese e il lunedì
abbiamo iniziato a girare. Sofia è un personaggio che ho costruito strada facendo.
All’inizio è stato più faticoso perchè dovevo inventarla, improvvisarla, l’ho
improntata sulle direttive del regista che si immaginava la storia di una ragazza
quasi gitana e poi ha preso forma ed è diventata una giovane orfana che era stata
adottata dal padre di Theo, il proprietario di questa tenuta, dove ha trovato una
famiglia, delle radici e un posto a cui fare riferimento. Viene poi raccontato come
abbia iniziato un processo di emancipazione da quella famiglia per scoprire se
stessa. E’ l’unica cosa che ho in comune con lei, cioè questa capacità di rischiare e
andare a cercare me stessa”.
E’ un personaggio chiave perchè attraverso lei Theo cambia il suo modo
di vedere la vita e l’amore…
“E’ una ragazza piena di passione, con valori forti. Questa famiglia adottiva le ha
trasmesso l’amore per la cura delle cose, come lei stessa afferma in una delle prime
scene del film. Ha costruito nel tempo i rapporti umani, il lavoro, senza mai
misurare i successi, gli insuccessi e quello che le capitava come spesso invece
accade oggi, dove è come se ci fosse un grafico della propria esistenza tra alti e
bassi. E’ una delle piccole lezioni che vorrei portarmi via dalla storia e dal
personaggio, perchè a volte senza accorgercene finiamo per cadere anche noi in
quella trappola del dover per forza dare un numero, misurare le cose. Come
quando su Instagram chi ha il profilo business deve controllare i follower,
l’engagement, fare una continua analisi numerica. Lo chef, interpretato da Anders
Matthesen, che è uno dei comici più simpatici della Danimarca, misura tutto in ogni
piccola ricetta, invece Sofia gli spiega che l’ingrediente migliore per avere successo
in cucina e nella vita è l’amore e che quello non si misura”.
Qual è per lei l’ingrediente per avere successo nella vita?
“Forse l’amore, inteso nei suoi vari significati. In tutte le cose che hanno funzionato
nella mia vita c’è sempre stata una forte dose di amore, da parte di qualcuno, verso
qualcuno o qualcosa. Anche per quanto concerne i personaggi che affronto o le
storie che scelgo devo essere sempre innamorata di quello che sto facendo
altrimenti non riesco a lavorare bene”.
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C’è stata una persona che ha incontrato che le ha fatto rivedere
l’atteggiamento verso la vita?
“Continuamente. Tutte le persone che ho conosciuto sono state fonte di confronto
per cercare di vedere le cose in modo diverso, provare a sfidare il proprio punto di
vista, a mettersi in discussione. Forse ultimamente l’incontro che mi ha fatto
rivedere alcuni atteggiamenti è stato quello con mio marito Emanuele. Faccio un
esempio. Io sono sempre puntuale, ho difficoltà a fare aspettare le persone. E’ una
regola di vita e guai se non fosse così. in Inghilterra mi hanno insegnato ad essere
sul posto cinque minuti prima per essere professionale. Mio marito invece è un
ritardario cronico, e se arriva puntuale si crea una sorta di bonus tale per cui la
volta successiva può arrivare mezz’ora dopo. Vive le cose in maniera più organica e
rilassata. Il suo pensiero è “pazienza se non sono stato puntuale, la vita scorre, chi
mi sta aspettando sa che sono così, che tendo a far tardi e mi accetterà per quello
che sono”. Lui non si mette al servizio delle cose ma le vive come sono, si prende il
suo tempo. E’ una cosa che ho imparato e che ha cambiato la percezione della mia
vita”.

Il cast di “Toscana” – foto di Miklos Szabo – Rocket Road Pictures
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Com’è stato girare in Toscana con una troupe in parte danese e in parte
italiana?
“Benissimo, anche perchè vivo in Toscana e per coincidenza mi ero trasferita lì da
un mese quando è arrivata la proposta di girare il film che si chiama appunto
“Toscana” e mi sembrava uno scherzo del destino. Siamo stati ospiti a Pelago della
bellissima Villa Grassina, sulle colline vicino a Firenze. La proprietaria Valentina è
una persona molto dolce, oltre ad avere un team e uno staff di cuochi favolosi,
quindi si mangiava bene (sorride). E’ stato piacevole lavorare con la troupe che era
in parte danese e in parte toscana. Forse il fatto di girare un film che ruota attorno
al cibo ha coeso il gruppo perchè è come se fosse un momento di raccoglimento,
come il simposio di Platone. Poi abitando tutti lì si è creata una sorta di compagnia
teatrale che condivideva ogni cosa. Lo stesso regista che è iraniano e che ha un
background particolare, essendo nato in Iran e poi trasferito in Danimarca, avendo
quindi una duplice educazione, era completamente preso dalla storia, da me e da
quello che portavo di nuovo perchè è stato come giocare un biglietto della lotteria
senza sapere se mi sarei trovata bene. Vederlo aperto alle varie opportunità, che
scegliendo me avrebbe dovuto abbracciare, mi ha messa a mio agio”.

Cristiana Dell’Anna nel film “Qui rido io”
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In “Qui rido io” di Mario Martone interpreta Luisa De Filippo, ruolo che le
è valso la candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di
Donatello 2022. Com’è stato interpretare questo personaggio realmente
esistito?
“E’ un personaggio a cui tengo particolarmente, da napoletana e da italiana, perchè
è la madre dei De Filippo e di riflesso per me li rappresenta. Eduardo è stato un
drammaturgo acclamato in tutta Europa, “Filumena Marturano” penso sia una delle
opere più tradotte del nostro teatro nel mondo. E’ un pezzo della nostra cultura, mi
ricorda i pomeriggi passati con mio nonno a vedere i suoi spettacoli in
videocassetta, racchiude una serie di momenti anche ciclici della mia vita. E’ un po’
come le canzoni di Pino Daniele per noi napoletani, tutti le conoscono così come le
opere di Eduardo. Luisa che di fatto è stato un personaggio che ho scoperto
lavorando al film di Mario Martone per me aveva un valore storico importante
perchè non è solo la madre ma anche la donna che ha protetto i fratelli De Filippo,
che ha fatto in modo che riuscissero a diventare artisticamente quello che sono. E’
molto presente, protettiva, un po’ ingenua, forse nei confronti di Eduardo Scarpetta
avrebbe potuto trovare un’altra strategia ma eravamo in un’epoca diversa, e ha
usato bene le armi che aveva a disposizione. E’ un personaggio ricchissimo, sia
come donna che sopporta la sua condizione sia come madre. L’ho amata
moltissimo”.

Cristiana Dell’Anna in Gomorra – foto Emanuele Scarpa
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Cosa le hanno lasciato invece i personaggi di Patrizia Santoto nella serie
“Gomorra” e delle gemelle Manuela e Micaela Cirillo nella soap “Un Posto
al sole”, con i quali è entrata nel cuore del pubblico?
“Patrizia mi ha trasmesso la sua capacità di non aver timore di perdere tutto, ma di
affrontare come un felino anche le cose più spaventose, a testa alta e con una
certa dose di “cattiveria”, nel senso di forza un po’ bruta che forse noi donne non ci
concediamo mai ma che a volte serve per farci coraggio, per non essere messe in
difficoltà e riuscire a guardare negli occhi chi ci sta fronteggiando. Le gemelle Cirillo
invece mi hanno lasciato la loro simpatia, il loro fregarsene di tutto, sapendo di
essere completamente ignoranti ma dando comunque voce ai loro pensieri. E’ una
libertà che invidio loro moltissimo perchè io spesso ho timore di non conoscere
abbastanza, di non poter argomentare, quindi preferisco tacere, invece ogni tanto
parlare potrebbe essere un metodo di apprendimento. Non so quanto nel loro caso,
però mi piaceva tanto la loro libertà”.
Capitolo musica. Ha pubblicato il singolo “Carpe D.M.”, sta lavorando a
qualche nuovo brano?
“In realtà è stato un gioco, non era previsto che la cantassi io. Mi hanno chiesto di
incidere la canzone perchè era piaciuta quando l’ho portata nello show di Massimo
Ranieri, ma non sapevo a chi chiedere di interpretarla. Io però sono timida e per
quanto adori la musica e mi piaccia cantare non so se riuscirei a farlo in pubblico.
Se arriveranno altre canzoni? Mai dire mai, a me piace molto scrivere”.
In quali progetti la vedremo prossimamente?
“Ho preso parte a “Cabrini”, un film americano di cui sono protagonista, incentrato
sulla storia della suora Francesca Saverio Cabrini che aiutava gli immigrati,
soprattutto italiani, a New York. Poi ci sono altri progetti che bollono in pentola ma
non posso ancora parlarne”.
Sulla home page del suo profilo Instagram scrive: “The answer to the
ultimate question of life is 42”, una frase tratta da “Guida galattica per gli
autostoppisti” di Douglas Adams…
“Ho adorato quel libro, l’ho letto ridendo ad ogni pagina, hanno fatto anche un
adattamento cinematografico molto bello ma che non rende quanto l’opera.
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Quella frase mi è rimasta particolarmente impressa perchè raccoglie tutte le
problematiche universali filosofiche dell’uomo, soprattutto dell’epoca moderna.
Quindi la risposta alla modernità è un numero e resta il mistero della vita”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi sono molto emozionata quando ho sentito parlare dei primi voli charter verso la
Luna che si realizzeranno forse tra cinquant’anni. E’ qualcosa che ha molto a che
fare col cercare di andare oltre i limiti e vedere le cose da altre prospettive. Se non
avessi fatto l’attrice il sogno era diventare astronauta o staccare i piedi dalla Terra
e andare verso la Luna per vederla non soltanto dalle immagini che ci vengono
mostrate ma di persona. E’ un sogno impossibile ma in cui chi come me ha ancora
desideri da bambina vuole credere. Ho riletto recentemente “Il mondo perduto” di
Arthur Conan Doyle in cui i protagonisti fanno questo viaggio alla ricerca di una
valle perduta dove ci sono i dinosauri e alla fine la scoprono, e si è riaperta la
finestrella dei ricordi di quando lessi da ragazza quest’opera e l’immaginazione
vagava, andava lontano insieme a quei personaggi in quella valle che non esiste,
ma che la potenza di quel libro era in grado di rendere reale. Quindi perchè non
sognare di fare un viaggio tra le stelle?”.
di Francesca Monti
Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl
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INTERVISTA CON CAPAREZZA: “L’EXUVIA ESTATE 2022 È UN CROSSOVER
DI ARTI CON UN FILO NARRATIVO COSTITUITO DAL RITO DI
PASSAGGIO”

“E’ uno spettacolo nel vero senso della parola, è tutto molto pensato, ragionato e
soprattutto ci sono tanti ingranaggi che vanno a incastrarsi l’uno con l’altro “.
Caparezza è pronto per portare in giro per l’Italia l'”Exuvia Estate 2022”, il tour con
cui potrà finalmente far ascoltare a tutti i fan i brani dell’ultimo disco “Exuvia”,
pubblicato lo scorso anno da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di
Platino.
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I concerti dell’artista sono sempre stati un modo per raccontare gli album e
raccontarsi, non solo un’occasione per ricreare su un palco quello che succede in
studio ma anche la possibilità di delineare un filo narrativo lungo il quale spiegare
meglio certe idee.
Se sul palco accanto a Caparezza ci sarà la band formata da Rino Corrieri (batteria),
Giovanni Astorino (basso), Alfredo Ferrero (Chitarra), Gaetano Camporeale
(tastiere) e Diego Perrone (voce), il lavoro dietro le quinte è frutto di grandi
professionisti come Francesco Aiello (fonico di sala) e Miki Giove (fonico di palco),
del team che ha curato le scenografie formato da Deni Bianco (oggettoni in
cartapesta), Tekset (oggetti di scena e fondali), Maki (ledwall) e Tommaso
Gianfreda (oggetti di scena), della costumista Rosalba Patruno, del performer e
coreografo Pasqualino Beltempo e dei performer Cristina Siciliano, Brian Boccuni e
Mariangela Aruanno.
In questa intervista Caparezza ci ha parlato del tour, del disco “Exuvia”, del suo
rapporto con il cinema ma anche della partecipazione al concerto “Una. Nessuna.
Centomila”.
Michele, sui social ha postato diverse fotografie relative all’allestimento
del tour, in partenza il 25 giugno da Treviso. Come sta strutturando i live?
“Mi sto dando da fare sui social per amore di questo spettacolo anche per far capire
che non si costruisce dall’oggi al domani, è tutto molto pensato, ragionato e
soprattutto ci sono tanti ingranaggi che vanno a incastrarsi l’uno con l’altro. Io e la
mia band ci preoccupiamo della parte musicale, delle canzoni che saranno
prevalentemente quelle del disco “Exuvia”, insieme ovviamente ai brani del passato,
e che costituiscono lo scheletro del live, ma la pelle e la carne saranno affidate ad
altri tipi di arte, ad esempio quella artigianale rappresentata dagli oggettoni di
cartapesta di Deni Bianco, maestro cartapestaio di Putignano con il quale collaboro
da anni e che crea quelli da me desiderati che vanno ad arricchire ogni brano. Poi ci
sono quattro ragazzi che arrivano dal mondo del musical che ballano, cantano e
recitano, ci sono scenografie fisse e mobili, i costumi di Rosalba Patruno. E’ un
crossover di arti con un filo narrativo costituito da un macroargomento che è quello
del disco Exuvia, cioè il rito di passaggio, di cambiamento affrontato alla mia
maniera sia attraverso le canzoni che gli interventi parlati che farò. E’ uno
spettacolo nel vero senso della parola”.
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In questo show che ha come filo conduttore il rito di passaggio come si
inseriranno i brani dei dischi precedenti ad “Exuvia”?
“E’ una cosa molto divertente che ho fatto anche nei tour di Museica dove il tema
era la storia dell’arte e di Prisoner dove la tematica era la prigionia.
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Riesco a dare una nuova veste ai pezzi dei precedenti album e a incastonarli
nell’argomento nuovo, e ogni volta assumono sfumature diverse semplicemente
perchè li prendo per i capelli e li trascino in un contesto inedito. Ovviamente non
tutti i brani sono adatti, quindi scelgo quelli che possono stare bene nella scaletta,
senza essere dissonanti”.
Il disco “Exuvia” uscito il 7 maggio 2021 è stato da lei definito come
un’iniziazione alla vita in una forma diversa. Qual è stata la molla che ha
fatto scattare questa trasformazione?
“In primis le candeline sulla torta quando hanno iniziato a diventare troppe…
(sorride). Mi sono reso conto che non sono solo gli anni a cambiare la mia vita ma
che si modificano anche il mio cervello, la mentalità, il modo di essere e di fare.
Questo processo che di solito è naturale nel mio caso ha avuto una spinta dettata
dai problemi di udito, che ad un certo punto mi sono sembrati una sorta di ostacolo
insormontabile. Fino a quel momento ho pensato che la vita fosse tutta in discesa e
mi sentivo come uno sciatore che doveva fare semplicemente il suo e assecondare
una pista già solcata dal destino, per cui vedevo già queste bandierine che avrei
dovuto superare. Quando è arrivato l’acufene è come se fossi finito dentro ad una
valanga e ho iniziato a pormi dei quesiti che mai mi sarei posto. Una delle frasi che
si trovano nel testo della titletrack Exuvia dice “chi ti spinge dopo quella soglia? Se
non è la noia, sarà il tuo dolore”. Qualcosa comunque accelera questo processo e
siccome non amo piangermi addosso nè piangere addosso agli altri, ho preferito
darmi una mossa, cambiare, trovare nuovi stimoli e andare avanti”.
Nelle tracce di “Exuvia” ci sono diversi riferimenti cinematografici, lei ha
anche preso parte ad alcuni film e i suoi video, penso ad esempio a quelli
de “La Scelta” o “El Sendero”, hanno una componente visiva molto
curata. Qual è il suo rapporto con il cinema?
“Io mi faccio i film anche quando non li giro e quando compongo la musica ho bene
in mente un contesto per cui ogni canzone ne diventa la colonna sonora, ho un
modo molto immaginifico di relazionarmi con le cose, è come se fosse un
linguaggio più facile da usare persino rispetto all’italiano parlato. Il cinema mi
affascina e quasi come la letteratura mi ha suggerito dei temi da affrontare o delle
idee da sviluppare. Quindi quando mi chiedono se nasca prima il testo o la musica
molto spesso rispondo che nasce prima l’immagine a cui poi affidare le parole e le
note”.
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Quale genere di film le piace guardare?
“I film devono avere una caratteristica fondamentale per piacermi, devono essere
un po’ dei mattoni, avere una forte componente di solitudine o di malinconia da
trasmettere, come “2001: Odissea nello spazio”, o “Biutiful” di Iñárritu, un po’
claustrofobico, altrimenti devono essere surreali o essere incentrati sulla tematica
del perdersi come “8 1/2″ di Federico Fellini che è un film accessibilissimo a tutti.
Questo grande regista così come Kafka sono autori molto accessibili ma non so
perchè siano diventati elitari secondo molti”.
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Le piacerebbe lavorare ad una colonna sonora per un film o una serie tv?
“Sì, mi piacerebbe, ma finora non c’è mai stata la possibilità. Credo anche che avrei
molti problemi. Mi spiego. Io ho fatto in passato il dj ma mai a pagamento, solo per
gli amici, perché non mettevo i brani che gli altri avrebbero voluto sentire ma quelli
che io volevo ascoltare e lavorare ad una colonna sonora insieme a me per il
regista potrebbe essere un minimo pericoloso (sorride). Poi magari si raggiunge
una sintonia. Infatti metto spesso il becco nella realizzazione dei miei video, mi
confronto con i registi con cui lavoro, partecipo al processo creativo”.
E’ stata annunciata la sua partecipazione al concerto “Una. Nessuna.
Centomila” contro la violenza sulle donne che si terrà l’11 giugno al
Campovolo. Come è stato coinvolto in questa importante iniziativa?
“Fiorella Mannoia voleva che fossi l’ospite maschile della sua performance e sono
felice e onorato che mi abbia scelto perchè ho grande stima e rispetto nei suoi
confronti ed è una delle poche artiste che mi ha fatto sentire a mio agio in un
programma televisivo. Quindi immagino sarà ancora più semplice cantare insieme
sul palco”.
Quanto la musica e le arti oggi possono essere un veicolo per trasmettere
dei messaggi su tematiche importanti?
“La musica è utile come qualsiasi altro strumento che abbiamo a disposizione. Non
so quale sia lo scopo di quest’arte ma quello dell’artista è fare ciò che ha in mente
e se vuole comunicare qualcosa di interessante è giusto che lo faccia. La musica
però ha questa caratteristica di poter essere veicolo di messaggi, così come il
teatro, il cinema, e questo diventa un valore aggiunto. Ne è un esempio il concerto
“Una. Nessuna. Centomila”, volto a sensibilizzare su un tema molto importante
come la violenza sulle donne”.
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Questo il calendario aggiornato delle date del tour organizzato da
Magellano Concerti:
25 giugno TREVISO – ARENA DELLA MARCA
27 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK SOLD OUT
28 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK
01 luglio LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL
02 luglio PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL
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04 luglio COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL SOLD OUT
09 luglio MANTOVA – PIAZZA SORDELLO
11 luglio MILANO – MILANO SUMMER FESTIVAL – IPPODROMO SNAI SAN SIRO
15 luglio NAPOLI -SUO.NA FESTIVAL
16 luglio MATERA – SONIC PARK MATERA
20 luglio GENOVA – BALENA FESTIVAL
22 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FEST
23 luglio ROMA – ROCK IN ROMA
29 luglio CATANIA – VILLA BELLINI
03 agosto LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
06 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST
07 agosto FASANO (BR) – LOCUS FESTIVAL
10 agosto MONTE URANO (FM) – BAMBÙ FESTIVAL
12 agosto BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
13 agosto MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO
di Francesca Monti
grazie ad Elisa Marchina e Jessica Gaibotti
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INTERVISTA CON I MATIA BAZAR: “LA NOSTRA STORIA NON FINISCE
COSÌ”
Il nuovo progetto artistico dei Matia Bazar, uno dei gruppi italiani più longevi e
amati, riparte da dove tutto ha avuto inizio, da un testo di Giancarlo Golzi, scritto
prima
della
sua
prematura
scomparsa, ritrovato
da
Fabio
Perversi, e musicato da Piero Cassano: il singolo “Non finisce così”, inedito del
nuovo album The Best Of, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso e
distribuito da ADA Music Italy, disponibile su tutti i digital store.
Il brano affronta la fine di una relazione senza la lirica del dolore, della delusione e
della rabbia ma con il desiderio di superare le singole ragioni come primo passo per
un nuovo inizio, rimettendosi in gioco con dignità e una nuova consapevolezza,
all’insegna del rispetto reciproco e dell’amore che ne ha ispirato l’inizio.
Il video del singolo, realizzato dal giovane regista Fabio Cotichelli, racconta la
genesi della canzone con un richiamo, nell’intro e nell’outro, al ritrovamento del
testo scritto da Giancarlo Golzi dal quale si sviluppa la narrazione. La band inizia le
prove generali del live show subito dopo la scoperta del brano.
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Ambientato nella splendida Villa Borromeo Visconti Litta (Lainate, XVI secolo) e
girato esclusivamente con una steadycam, ha una movimentazione scenica che
intervalla inquadrature di gruppo a ritratti dei singoli, con continui movimenti, zoom
e prospettive per un racconto dinamico e dal ritmo incalzante.
Il disco “The Best of” racchiude in dodici tracce alcuni dei successi del gruppo, oltre
al brano inedito, e rappresenta un vero e proprio passaggio di testimone, la
continuità di una storia eccezionale, all’insegna di uno stile che unisce ricercatezza
e avanguardismo, tratti distintivi della band che continua ad essere un vero e
proprio laboratorio musicale.
Dopo i vari cambiamenti, i Matia Bazar (pagina Facebook: @matiabazarpageofficial
– Instagram: matiabazarofficial) si presentano con una formazione rinnovata
guidata da Fabio Perversi (tastierista), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e
voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce
e Luna Dragonieri, voce solista.
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“Non finisce così”, il vostro nuovo singolo, è stato scritto
dall’indimenticabile Giancarlo Golzi e trovato casualmente da Fabio
Perversi. Ci raccontate come avete lavorato a questo brano?
Fabio Perversi: “Sembra quasi un segno del destino aver ritrovato questi testi e
devo dire grazie a Miriam, la moglie di Giancarlo, che mi ha donato questa
cartelletta dove all’interno c’era “Non finisce così”. Ho chiamato subito Piero
Cassano, un altro fondatore storico del gruppo, che è uscito dalla band ma ci
supporta sempre, e gli ho chiesto se gli andasse di musicare questo testo. Lui ha
accettato, ci siamo trovati in studio, abbiamo realizzato, arrangiato, suonato,
cantato e prodotto questo brano che simboleggia quello che sono i Matia Bazar
perchè la storia non deve finire e non finisce così”.
E’ un brano che racconta la fine di una storia d’amore ma anche la
capacità di superare il dolore e di mantenere la dignità e il rispetto verso
l’altra persona…
Luna Dragonieri: “Parla della necessità di rispettare quello che c’è stato e di
conservarlo e portarlo avanti, trasformandolo. Perchè deve finire qualcosa se può
diventare altro? E’ una trasformazione, di conseguenza se la si pensa in questo
modo non finisce nulla, che sia una storia d’amore, un progetto, un lavoro”.
Quanto onore e quanta responsabilità sente nel cantare le canzoni del
repertorio dei Matia Bazar che sono state interpretate dalle varie voci
femminili che si sono avvicendate nella band?
Luna Dragonieri: “E’ una grossa responsabilità perchè il patrimonio che devo
rappresentare vocalmente è immenso. Le gambe tremano sempre un po’, prima di
salire sul palco o di registrare un disco in cui devo interpretare nel miglior modo
possibile pezzi come “Cavallo bianco” o “Ti sento” che nell’immaginario delle
persone sono cantati in una certa maniera, per cui devo essere all’altezza di quella
che è l’aspettativa dell’ascoltatore. E’ una bella sfida”.
Il video che accompagna “Non finisce così” è stato girato a Lainate
presso la Villa Borromeo Visconti Litta…
Lallo Tanzi: “Abbiamo girato in questa bellissima villa storica situata a Lainate, alle
porte di Milano, che vi invitiamo a visitare.
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Il video descrive in maniera romanzata quello che è accaduto nella creazione di
“Non finisce così”, partendo dal ritrovamento casuale da parte di Fabio, in questo
plico di documenti appartenenti alla famiglia Golzi, del brano scritto da Giancarlo.
Dopo aver informato Piero Cassano della scoperta di questo testo, ci siamo ritrovati
intorno ad un tavolo per parlare. Da lì si è iniziato a lavorare al brano che ha uno
svolgimento ritmico, fresco e incalzante, con sonorità che sono poi contenute nel
nostro “The Best of”, con i pezzi storici dei Matia Bazar vestiti con una cifra sonora
che ci appartiene. Conservando la struttura armonica e melodica del passato siamo
riusciti, con il nostro intervento musicale, a conferirgli una connotazione personale,
sotto la guida di Fabio che rappresenta la storia della band, facendone parte da 27
anni”.
Come avete scelto dall’immenso repertorio dei Matia Bazar i dodici brani
che insieme al nuovo singolo compongono il disco “The Best of”?
Silvio Melloni: “Io sono il ligure del gruppo perchè nei Matia Bazar un ligure deve
sempre esserci (esordisce, ndr). Da un repertorio del genere puoi scegliere solo con
il cuore, perchè ci sono tanti brani che hanno fatto la storia della musica italiana e
internazionale e non è semplice fare una selezione. Come diceva Lallo abbiamo
provato a dare una nostra rilettura a questi dodici pezzi e abbiamo cercato di
accontentare sia noi che la gente che ci ascolta. Potrebbe anche esserci in futuro
un secondo progetto con altre canzoni della storia dei Matia Bazar e degli inediti”.
Come è stata creata la nuova formazione?
Gino Zandonà: “Già lavoravo dietro le quinte per i Matia Bazar, in pandemia ci
siamo ritrovati. Fabio lo conosco da una vita, così come Silvio, e abbiamo deciso di
scrivere qualcosa insieme senza nessun fine. Ad un certo punto il capitano Perversi
mi ha chiesto se volessi entrare a far parte dei Matia Bazar. Ci ho pensato bene
perchè per tenere alto questo brand bisogna essere sempre sintonizzati e non
mollare mai. Poi ho accettato”.
Fabio Perversi: “La prima cosa che ho pensato durante questi due anni è stata
cercare di riportare il sapore, l’umore e la gioia degli esordi dei Matia Bazar.
Quando si sono formati nel 1975 erano cinque ragazzi pieni di grande voglia di fare
e avevano questa dote innata della coralità, oltre ad essere autosufficienti nella
composizione e nella scrittura dei brani. E’ quello che ho voluto in questa nuova
rilettura, così mi sono contornato di amici e persone fantastiche.
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Conosco Lallo da oltre trenta anni, avevamo un gruppo, io non avevo ancora la
patente, lui veniva a prendermi sotto casa con la sua auto e caricavamo gli
strumenti per suonare. Con Gino e Silvio sono anni che collaboriamo, per cui queste
strade erano parallele e ho voluto unirle. Ho percepito da parte di tutti questa
volontà di arrivare all’obiettivo comune, cioè riportare i Matia Bazar dove
dovrebbero essere. Per ora la risposta da parte del pubblico è stata positiva”.
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Quarantasette anni di storia in cui la formazione è cambiata varie volte
ma i Matia Bazar hanno sempre mantenuto la loro cifra stilistica. Qual è il
segreto?
Fabio Perversi: “La ricetta è semplice, abbinare una vocalità eccezionale come
quella che aveva Antonella Ruggiero e che ha Luna Dragonieri a melodie
orecchiabili e ad armonie semplici, che possano arrivare al cuore e all’orecchio delle
persone. Facciamo musica pop e per essere tale deve essere cantabile e bisogna
essere settati al meglio. In 47 anni di attività abbiamo fatto di tutto e la cosa bella
è che non abbiamo mai rincorso le mode, abbiamo sempre sperimentato e non ci
siamo seduti sul successo. Dopo “Solo tu” c’è stato “Cavallo bianco”, quindi “C’è
tutto un mondo intorno”, poi è arrivato un periodo elettronico con “Elettroshock”,
“Il video sono io”, “Vacanze Romane”, seguiti da un brano più dance come “Ti
sento” e dal periodo rock con “Benvenuti a Sausalito”, per tornare di nuovo al pop
con “Brivido caldo”. Siamo riusciti a fare più generi, più sperimentazioni ma
mantenendo il filo rosso che ci accomuna dato dalla voce, dalla melodia e
dall’armonia semplice”.
Quest’estate partirà il vostro tour. Come avete strutturato i live?
“Il tour estivo partirà a fine giugno e non vediamo l’ora. Dopo due anni di stop
abbiamo bisogno del calore umano dei nostri fan, degli amici ma anche dei nemici
che vorranno venire a sentirci per giudicare il lavoro fatto. Siamo pronti, stiamo
ultimando l’allestimento, è uno spettacolo pieno di sorprese, sono due ore di
cronostoria della musica dei Matia Bazar, da “Stasera che sera” al nuovo singolo
“Non finisce così””.
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Tra tutte le splendide canzoni dei Matia Bazar qual è quella a cui siete più
legati?
Fabio Perversi: “E’ difficile averne una soltanto e lo vediamo quando andiamo in
giro per il mondo perché la gente ama tutte le canzoni. Se dovessi sceglierne una,
poiché è stata la realizzazione di tanti sforzi e di un sogno che avevo fin da
bambino, cioè vincere il Festival di Sanremo, direi “Messaggio d’amore””.
Gino Zandonà: “Ce ne sono tante, non ne ho una preferita in assoluto. Quella che
mi piace di più adesso è “Non finisce così” perchè è l’ultima che abbiamo fatto”.
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Silvio Melloni: “Ho un’anima prog quindi direi “C’è tutto un mondo intorno”, un
brano che ha questo tipo di stile. Lo metterei al primo posto a pari merito con il
nuovo singolo “Non finisce così””.
Lallo Tanzi: “Oltre all’ultimo brano che abbiamo fatto e suonato noi cinque e che ci
rappresenta, avendo anche un significato evocativo ed emozionale essendo il testo
scritto da Giancarlo, direi “C’è tutto un mondo intorno”, perchè l’ho cantata al primo
concerto che ho fatto in pubblico quando avevo 15 anni e la porto nel cuore”.
Luna Dragonieri: “Ogni brano dei Matia Bazar è instancabile, il mio preferito è “Non
finisce così”, che è frutto di quello che siamo. Ci rappresenta, è una ripartenza e ci
abbiamo lavorato tanto. Poi personalmente sono legata a “Cavallo bianco” che è la
prima canzone che ricordo di aver ascoltato da bambina. Mi incantava la parte degli
acuti pazzeschi fatti dalla Ruggiero, la sentivo in loop e riavvolgevo il nastro della
cassetta tornando in quel punto perché volevo anch’io cantare in quel modo. Non
ricordo se ci abbia provato ma avevo sei anni e non avrei saputo come fare. Poi
pian piano ci sono arrivata”.
di Francesca Monti
Grazie a Gessica Giglio
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INTERVISTA CON CHIARA
FOTOGRAFIA DELL’ETERNO”

GALIAZZO:

“UN’ESTATE

FA

È

UNA

Chiara Galiazzo riparte da “Un’estate fa”, celebre canzone che compie quest’anno
cinquant’anni, della quale l’artista, affiancata dai produttori Riccardo “Deepa” di
Paola e Alessandro Galdieri, propone una nuova e affascinante interpretazione con
sonorità che richiamano la dance degli anni ’90/00, periodo da cui attingerà anche
la scaletta di “Un’estate fa – live 2022”.
L’originale francese “Une belle histoire”, scritto nel 1972 da Pierre Delanoe e Michel
Fugain, ha avuto una versione in italiano di Franco Califano e diverse
interpretazioni, tra cui quella dello stesso Califano, di Mina e dei Delta V.
Il tour prenderà il via il 21 giugno, con uno speciale evento a Los Angeles dove
Chiara Galiazzo si esibirà all’Istituto Italiano di Cultura in occasione della Festa della
Musica, e in cui i brani più famosi del suo repertorio si alterneranno con successi
italiani e internazionali di quell’epoca legati al suo vissuto personale.
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Chiara, come è nata l’idea di fare questa nuova versione di “Un’estate
fa”?
“Innanzitutto è nata l’idea del tour. In quest’estate in cui il mondo sta ripartendo
avevo voglia di celebrare e cantare tutte le canzoni che hanno fatto parte della mia
infanzia e adolescenza e che appartengono soprattutto agli anni ’90-2000. Mi è
sempre piaciuto prendere dei brani già editi e farli diventare miei.
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Così ho scelto di reinterpretare “Un’estate fa” che è degli anni ’70 e di dare questo
titolo al mio live estivo perché rappresenta magnificamente la dolce nostalgia con
cui ripensiamo alle estati della nostra vita e l’emozione con cui aspettiamo quella
che arriverà”.
Come hai lavorato con Riccardo “Deepa” di Paola e Alessandro Galdieri al
sound del brano che rimanda alla dance degli anni ’90/2000?
“E’ stato divertente riportare la canzone nel 2022 con un tocco di anni Novanta. Era
un progetto ambizioso e sono contenta del risultato perchè rappresenta quello che
ci eravamo prefissati. Ogni volta che si affrontano le cover si analizza la storia del
brano, il motivo per cui è nato e quello che è successo negli anni. La versione più
moderna di “Un’estate fa” era quella del 2001 dei Delta V ed era un grande scoglio
da superare perchè l’hanno fatta benissimo. Le altre cover erano molto allineate su
un tipo di stile diverso, così abbiamo cercato di darci una reference su quale fosse
l’obiettivo e su dove volesse andare il vestito di questa nuova versione. L’ostacolo
principale è stato il modo di cantarla, perchè bisognava cambiare i ritmi e anche il
mood che era diverso rispetto a come interpretavo il brano nella versione di Mina.
Ho dovuto studiare ogni minimo dettaglio vocale, come quando faccio le
collaborazioni dance. E’ un territorio che conosco e l’ho portato in questo pezzo”.
Cosa ti lega a “Un’estate fa” che quest’anno compie 50 anni?
“E’ una canzone senza tempo che rappresenta il non tempo ma anche tutto il
tempo. Mi sono resa conto della genialità che c’è nel testo di Califano perchè è
attualissimo, è una fotografia dell’eterno”.
Il tour prenderà il via il 21 giugno da Los Angeles e poi attraverserà
l’Italia. Come hai strutturato questi live?
“E’ un lavoro nuovo rispetto al passato, cioè stiamo riarrangiando completamente
tutte le canzoni come abbiamo fatto per “Un’estate fa”, quindi le stiamo
riproducendo in studio perchè ognuna sarà diversa dalla sua forma originale.
Riccardo “Deepa” di Paola e Alessandro Galdieri saranno in tour con me insieme ad
una terza persona, ci stiamo trovando bene. Durante il live tra un brano e l’altro è
probabile che aggiunga dei miei ricordi personali che magari combaceranno con
quelli delle persone che mi ascolteranno. Quello che mi ha colpito è che questa
nostalgia, che pensavo fosse prettamente mia, è in realtà un sentimento collettivo”.
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Che emozioni provi tornando live con un tour dopo la pandemia?
“Sono molto contenta di tornare live con il mio tour e cercherò di onorare questa
possibilità che non va mai data per scontata”.

credit foto Umberto Barone
A quali progetti stai lavorando?
“Sono due anni che scrivo nuove canzoni e collaboro con tante persone,
ultimamente mi sono molto aperta anche a generi che non erano i miei, sono più
sicura di me stessa e posso andare ad esplorare terre e territori differenti. Ed è
molto divertente”.
Hai realizzato insieme ad Andrea Guerra la colonna sonora della serie “Un
Passo dal Cielo 6 – I Guardiani”. Che esperienza è stata?
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“E’ stata un’esperienza bellissima. Questa opportunità è arrivata quando eravamo
ancora in lockdown, è stata una scusa per andare a Roma e registrare e mi ha dato
molta gioia di vivere. Conosco Andrea Guerra da anni, per me è uno dei
compositori italiani e mondiali più bravi, sapeva benissimo che quello era il mio
territorio perchè le canzoni di Un passo dal cielo sono nelle mie corde ed è stato
bello lavorare con lui. Tecnicamente non erano semplici come brani ma mi sono
sentita a mio agio perchè è quello che in inglese canterei. E poi c’erano le
montagne bellunesi a fare da cornice alla musica e alla serie, io amo la montagna e
mi sentivo appropriata per quella colonna sonora”.
Ti piacerebbe metterti alla prova anche come attrice?
“Ti dovrei dire di sì perchè bisogna sempre lasciare aperte le porte, ma al momento
preferisco fare le colonne sonore”.
Il 1° maggio hai preso parte al concerto “Uno Maggio Libero e Pensante”
sul palco di Taranto…
“E’ stato bellissimo, un po’ il battesimo della libertà. Avevamo davanti a noi
venticinquemila persone e non eravamo più abituati a un pubblico così grande. Le
collaborazioni con Sade Mangiaracina e con Med Free Orkestra e Fabrizio Bosso
sono il frutto della mia apertura artistica di questi ultimi anni e ne vado fiera. Ci
siamo divertiti tanto. Sono stati tre giorni indimenticabili”.
Quanto la musica oggi può contribuire a veicolare messaggi e ad aprire le
menti?
“Sicuramente la musica impatta sulle persone, personalmente non credo però che
possa aprire le menti, al massimo viene intercettata quando una mente è già
aperta. A volte una canzone ti dà la forza, ne sei confortato se hai un’idea, un
obiettivo, ma rimane sempre un momento di divertimento. Questo tipo di ruolo
secondo me viene invece svolto dalla cultura, dallo studio e dal ragionamento”.
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Queste le prime date di “Un’estate fa – live 2022”, prodotto e organizzato da
Baobab Music & Ethics:
21 Giugno Los Angeles, Istituto Italiano di Cultura
26 Giugno Lagorai (TN), Lagorai D’incanto
02 Luglio Mansue’ (TV), Piazza F. Dall’Ongaro
17 Luglio Marano Machesano (CS), Piazza Del Carmine
23 Luglio Monte Avena (BL), Dolomiti Arena
di Francesca Monti
credit foto copertina Umberto Barone
Grazie a Mary Cavallaro
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INTERVISTA CON GIOVANNI ALFIERI, NEL CAST DELLA SERIE “L’ORA,
INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO”: “PENSO SIA UN DOVERE CIVICO E
MORALE PORTARE A CONOSCENZA DETERMINATE STORIE, CHE IN
QUALCHE MODO CI APPARTENGONO”

“E’ stato facile entrare nella mente, nel modo di vedere il mondo e la vita di
Domenico perchè è semplice, vero, autentico, molto simile al mio. Siamo
accomunati dalla determinazione nel raggiungere i propri obiettivi e realizzare un
sogno”. Giovanni Alfieri, tra i giovani attori più interessanti del panorama italiano, è

tra i protagonisti della serie “L’Ora, inchiostro contro piombo”, in onda dall’8 giugno
su Canale 5, una co-produzione RTI – Indiana Production, per la regia di Piero
Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, nella quale interpreta Domenico Sciamma,
soprannominato “Il Paesanuzzo”, un giovane che sogna di diventare giornalista,
capace di superare qualunque ostacolo e di affrontare ogni pericolo, che arriva
direttamente da Corleone con una notizia bomba appuntata su due foglietti: la
scomparsa di un sindacalista.
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La serie, liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe
Sottile, racconta de L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia
Florio, che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom
economico, è stato il primo quotidiano che ha avuto l’ardire di scrivere la parola
mafia. Una palestra di menti vivaci e giornalisti coraggiosi che, capitanati dal loro
direttore Antonio Nicastro (Claudio Santamaria), scovavano la notizia, la
catturavano e la raccontavano ai lettori, esponendosi in prima persona, nonostante
le ostilità del potere costituito, da troppo tempo connivente con la malavita.

Giovanni Alfieri con Claudio Santamaria ne “L’Ora, inchiostro contro piombo”
Giovanni, nella serie “L’Ora, inchiostro contro piombo” interpreta
Domenico Sciamma, come si è approcciato a questo personaggio?
“Quando mi è arrivato il provino era per un altro ruolo, il cattivo della serie, il
carburante della mia linea narrativa, Luciano Liggio, famoso boss di Cosa Nostra,
che in quegli anni era in forte ascesa. In quel periodo ero a teatro con uno
spettacolo che si chiama “Mirrorless” e che ha avuto parecchia fortuna e avevo
preso un po’ di peso, avevo i capelli rasati ed ero diverso rispetto alle foto mandate
dalla mia agenzia.
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Mi sono presentato al casting e Maurilio Mangano mi ha detto che non c’erano
problemi per il mio look. Ci siamo messi a lavorare sul personaggio, abbiamo fatto
un paio di provini e al terzo, in totale ne ho fatti otto, sia Maurilio che Piero Messina
mi hanno chiesto di provare a interpretare Domenico Sciamma”.
A questo punto come avete costruito il personaggio?
“Abbiamo iniziato a giocare e a improvvisare su questo personaggio,
completamente agli antipodi dall’altro, un ragazzo puro, genuino, semplice, di
campagna, con la stessa forza di Luciano, con l’obiettivo di crescere e di realizzare
un sogno ma con metodi ed energie mentali diverse. Mi sono allora reso conto che
era più vicino alle mie corde. Mi è stato chiesto di dimagrire e siccome a me piace
lavorare con il corpo, stravolgerlo, cambiarlo, ho perso quindici chili in tre
settimane. Rinunciare al pranzo di Ferragosto preparato da mamma non è stato
facile ma più andavamo a fondo e più capivamo che la strada intrapresa nella
costruzione del personaggio era giusta”.
Ci racconta qualche aneddoto legato al set?
“C’è un aneddoto divertente e che allo stesso tempo mi ha fatto riflettere. Ho
sostenuto i provini per la serie nel 2019 e ad uno degli ultimi, che si teneva a
Palermo, mi hanno accompagnato i miei genitori, perchè era agosto ed ero in
vacanza in Sicilia, dato che sono originario di Scicli (Rg). Anche il papà di Domenico
Sciamma lo aveva accompagnato in redazione il giorno in cui iniziava la sua carriera
da giornalista, con quel sogno, quella passione. Era la stessa scena che è accaduta
a me nella realtà, con mia mamma e mio papà che sono venuti insieme a me al
provino di un lavoro che si prefiggeva essere la prima pietra di una futura carriera”.
Quali punti in comune ha riscontrato tra lei e Domenico?
“E’ stato facile entrare nella mente, nel modo di vedere il mondo e la vita di
Domenico perchè è semplice, vero, autentico, molto simile al mio e quindi è stato
bello perchè ti rendi conto di come l’ingenuità, la purezza, sia d’animo che di
vedute, alle volte ti porti ad andare oltre determinati limiti che la società impone,
senza badare alle conseguenze, senza rifletterci troppo, anche per la giovane età di
entrambi. La serie ha avuto una gestazione di otto mesi, poi c’è stato il covid di
mezzo e non è stato semplice ritornare ad una lucidità o a un modo diverso di
pensare.
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Sono rimasti gli strascichi del personaggio, è stato difficile togliere lo sguardo così
amorevole e sognatore di Domenico e lo porto con me perchè penso sia un modo
bello di vedere le persone, l’umanità, il lavoro. Siamo accomunati dalla
determinazione nel raggiungere i propri obiettivi e realizzare un sogno, nel mio
caso fare l’attore e in quello di Domenico il giornalista”.
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Cosa ha rappresentato per lei interpretare questa serie che racconta la
storia di un giornale, “L’Ora”, che ha avuto il coraggio di sbattere la mafia
in prima pagina?
“Penso sia un dovere civico e morale da parte di tutti portare a conoscenza
determinate storie, che in qualche modo ci appartengono, che sia originario di Scicli
o che fossi di Bolzano è indifferente. Da sempre il siciliano e la Sicilia vengono
marchiati con il connubio mafia, delinquenza e quindi da un lato si cerca di
cancellare questo tipo di approccio dozzinale e banale che si ha, dall’altro fin da
piccoli nelle scuole si fa un grande lavoro civico di conoscenza. Personalmente, ed
era un altro punto in comune con Domenico, sono da sempre molto appassionato
di storie di mafia, di mala, perchè è importante conoscere i fatti. All’epoca quando
ho iniziato a preparare il ruolo di Domenico ho guardato i video sul maxiprocesso
per capire effettivamente quello che è ed è stato questo tipo di narrazione, ho letto
i libri editi da Sellerio e scritti dai giornalisti che hanno vissuto quell’ambiente
culturale e intellettualmente alto. La redazione de L’Ora era rappresentata da
Vittorini, Bufalino, Guttuso, Sciascia che uscendo dalla redazione in cui si parlava di
arte e cultura applicavano poi questa filosofia sulla strada, sui marciapiedi a Ballarò
dove andavi a prenderti un pane câ meusa o trovavi quella diversità, lontana
dall’ambiente culturale, ma che contribuisce alla creazione di un retaggio”.
Un giornalismo di indagine, fatto di donne e uomini che hanno messo a
rischio anche la vita mossi dall’amore per la verità…
“Nella serie per la prima volta abbiamo un punto di vista lucido e intellettuale da
parte di eroi veri che sono esistiti e hanno lottato, e non dei boss, come in “Peaky
Blinders” o nel film “Il traditore”, grande successo di Bellocchio, che racconta la
storia di un gangster dove tu empatizzi con lui anche se poi ti mostra che non ha
niente di eroico, di bello, sano. Qui vengono raccontate persone che hanno
sacrificato se stesse, i loro affetti, a volte anche la vita pur di raccontare una verità
al meglio. Il mio personaggio in qualche modo farà i conti con la ricerca della
verità. Domenico è soprannominato “Il paesanuzzo” ed è un altro punto in comune
con lui perchè siamo due ragazzini originari di piccoli paesi di provincia del Sud
Italia che escono dal proprio guscio per andare a cercare fortuna. C’è un detto
siciliano molto bello che dice “cu nesci arrinesci”, cioè chi esce riesce. Speriamo che
questo volo che ho spiccato fuori dal nido mi porti fortuna”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Dovremmo girare quest’estate in Basilicata un film per il cinema sulla magia e sulle
streghe. A ottobre invece sarò in scena a teatro con uno spettacolo che si chiama
“E’ tempo perso”. Il resto è tutto in divenire”.
Un sogno nel cassetto…
“Dopo il lockdown il mio sogno non è più fare l’attore ma andare a vivere in
campagna, vicino al mare. Mi piacerebbe poter sperare e sognare di tornare a
vivere in Sicilia”.
C’è un regista o un attore in particolare con cui le piacerebbe lavorare?
“Sono appena venuto al mondo, artisticamente parlando, quindi non ne ho uno in
particolare. Mi auguro di lavorare con più attori e registi possibili”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti
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NASTRI D’ARGENTO 2022: DODICI CANDIDATURE PER “E’ STATA LA
MANO DI DIO”. TUTTE LE NOMINATION
Sono state annunciate le candidature ai Nastri d’Argento 2022, che verranno
assegnati a Roma lunedì 20 giugno al MAXXI.
Nostalgia di Mario Martone, in sala dopo il debutto in concorso a Cannes, è entrato
nella sfida per il miglior film insieme a E’ stata la mano di Dio di Paolo
Sorrentino, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, Freaks out di Gabriele Mainetti
e Qui rido io di Mario Martone.
Dodici le candidature per E’ stata la mano di Dio, seguito dalle dieci
di Ariaferma, dai due film di Martone Nostalgia e Qui rido io e Freaks Out di
Mainetti.
Il Nastro d’Argento speciale sarà assegnato al regista Jonas Carpignano, per un
vero e proprio gioiello dell’anno come A Chiara.
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In questa 76a edizione, realizzata con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura –
Direzione generale per il Cinema, main sponsor BNL – Gruppo Bnp Paribas, sono
candidate come attrici protagoniste Claudia Gerini, Aurora Giovinazzo, Miriam
Leone, Benedetta Porcaroli, Teresa Saponangelo, Kasia Smutniak. Sei anche i
protagonisti con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Elio Germano, Silvio Orlando,
Massimiliano Gallo, Andrea Carpenzano.
Cinque le candidature come miglior attrice ‘non protagonista’: Marina Confalone,
Anna Ferraioli Ravel, Aurora Quattrocchi, Luisa Ranieri, Vanessa Scalera, mentre i
cinque attori ‘non protagonisti’ sono Mario Autore, Domenico Pinelli, Pietro
Castellitto, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Fabrizio Ferracane, Lino Musella.
Per la commedia le attrici in nomination sono Sonia Bergamasco, Miriam Leone,
Barbara Ronchi, Greta Scarano e Rosa Palasciano di Giulia, mentre tra gli attori
Fabrizio Bentivoglio, Salvatore Esposito, Pierfrancesco Favino, Gianfelice Imparato,
Francesco Scianna e Filippo Timi.
LE CANDIDATURE:
MIGLIOR FILM
Ariaferma
di Leonardo Di COSTANZO
Una produzione TEMPESTA / CARLO CRESTO-DINA con RAI Cinema
In coproduzione con AMKA Films Productions
E’ stata la mano di Dio
di Paolo SORRENTINO
Prodotto da Lorenzo MIELI e Paolo SORRENTINO
Una produzione THE APARTMENT – società del gruppo FREMANTL
Freaks out
di Gabriele MAINETTI
Prodotto da GOON Films, LUCKY RED con RAI Cinema
In coproduzione con GAPBUSTERS, in associazione con VOO e BE TV
Nostalgia
di Mario MARTONE
Prodotto da PICOMEDIA, MAD ENTERTAINMENT PICTURES
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In associazione con MEDUSA Film
In coproduzione con ROSEBUD Entertainment Pictures realizzata da MAD
Entertainment
Qui rido io
di Mario MARTONE
Prodotto da Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI
INDIGO Film con RAI Cinema
In coproduzione con TORNASOL
MIGLIOR REGIA
Leonardo DI COSTANZO
Ariaferma
Michelangelo FRAMMARTINO
Il buco
Gabriele MAINETTI
Freaks out
Mario MARTONE
Nostalgia – Qui rido io
Sergio RUBINI
I fratelli De Filippo
Paolo SORRENTINO
E’ stata la mano Dio
Paolo TAVIANI
Leonora addio
MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE
Alessandro CELLI
Mondocane
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Francesco COSTABILE
Una femmina
Hleb PAPOU
Il legionario
Laura SAMANI
Piccolo corpo
Giulia Louise STEIGERWALT
Settembre
MIGLIORE COMMEDIA
Belli ciao
Gennaro NUNZIANTE
Una produzione FREMANTLE e VISION Distribution
In collaborazione con SKY e PRIME Video
Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto / Corro da te
Riccardo MILANI
Una Produzione WILDSIDE, società del gruppo FREMANTLE e VISION Distribution
In collaborazione con SKY e AMAZON PRIME Video
Giulia
Ciro DE CARO
Una produzione FARE CINEMA
La cena perfetta
Davide MINNELLA
Una produzione IIF – Italian International Film e VISION Distribution
In collaborazione con SKY e PRIME Video
Settembre
Giulia Louise STEIGERWALT
Prodotto da Matteo ROVERE
Una produzione GRØENLANDIA con RAI Cinema
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SOGGETTO
America Latina
Damiano e Fabio D’INNOCENZO
Il filo invisibile
Marco Simon PUCCIONI
Il materiale emotivo
Ettore SCOLA, Ivo MILAZZO, Furio SCARPELLI
La tana
Beatrice BALDACCI
Re Granchio
Alessio RIG0 de RIGHI, Matteo ZOPPIS, Tommaso BERTANI, Carlo LAVAGNA
SCENEGGIATURA
Ariaferma
Leonardo Di COSTANZO, Bruno OLIVIERO, Valia SANTELLA
E’ stata la mano di Dio
Paolo SORRENTINO
Il silenzio grande
Andrea OZZA, Maurizio DE GIOVANNI, Alessandro GASSMANN
L’Arminuta
Monica ZAPELLI, Donatella DI PIETRANTONIO
Nostalgia, Qui rido io
Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

CINEMA| 52

ATTRICE PROTAGONISTA
Claudia GERINI
Mancino naturale
Aurora GIOVINAZZO
Freaks out
Miriam LEONE
Diabolik
Benedetta PORCAROLI
La scuola cattolica, L’ombra del giorno
Teresa SAPONANGELO
E’ stata la mano di Dio
Kasia SMUTNIAK
3/19
ATTORE PROTAGONISTA
Andrea CARPENZANO
Calcinculo, Lovely boy
Pierfrancesco FAVINO
Nostalgia
Massimiliano GALLO
Il silenzio grande
Elio GERMANO
America Latina
Silvio ORLANDO
Ariaferma – Il bambino nascosto
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Toni SERVILLO
Ariaferma – Qui rido io
ATTRICE NON PROTAGONISTA
Marina CONFALONE
Il silenzio grande
Anna FERRAIOLI RAVEL
I fratelli De Filippo
Aurora QUATTROCCHI
Nostalgia
Luisa RANIERI
E’ stata la mano di Dio
Vanessa SCALERA
L’Arminuta
ATTORE NON PROTAGONISTA
Mario AUTORE, Domenico PINELLI
I fratelli De Filippo
Pietro CASTELLITTO
Freaks out
Francesco DI LEVA, Tommaso RAGNO
Nostalgia
Fabrizio FERRACANE
Ariaferma – L’Arminuta – Una femmina
Lino MUSELLA
Il bambino nascosto – L’ombra del giorno – Qui rido io
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ATTRICE COMMEDIA
Sonia BERGAMASCO
Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto
Miriam LEONE
Corro da te
Rosa PALASCIANO
Giulia
Barbara RONCHI
Settembre
Greta SCARANO
La cena perfetta
ATTORE COMMEDIA
Fabrizio BENTIVOGLIO
Settembre
Salvatore ESPOSITO
La cena perfetta
Pierfrancesco FAVINO
Corro da te
Gianfelice IMPARATO
Querido Fidel
Francesco SCIANNA, Filippo TIMI
Il filo invisibile
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FOTOGRAFIA
Francesca AMITRANO
Diabolik
Luca BIGAZZI
Ariaferma
Paolo CARNERA
Leonora addio – Nostalgia
Daria D’ANTONIO
E’ stata la mano di Dio
Michele D’ATTANASIO
Freaks out
SCENOGRAFIA
Isabella ANGELINI
L’ombra del giorno
Carmine GUARINO
E’ stata la mano di Dio
Noemi MARCHICA
Diabolik
Giancarlo MUSELLI, Carlo RESCIGNO
Qui rido io
Massimiliano STURIALE
Freaks out – Il materiale emotivo
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COSTUMI
Ginevra DE CAROLIS
Diabolik
Maurizio MILLENOTTI
I fratelli De Filippo
Mary MONTALTO
Freaks out
Ursula PATZAK
Qui rido io
Mariano TUFANO
E’ stata la mano di Dio
MONTAGGIO
Carlotta CRISTIANI
Ariaferma
Francesco DI STEFANO
Freaks out
Federico Maria MANESCHI
Diabolik
Jacopo QUADRI
Nostalgia – Qui rido io
Cristiano TRAVAGLIOLI
E’ stata la mano di Dio
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SONORO
Diabolik
E’ stata la mano di Dio
Il Buco
Nostalgia
Qui rido io
CASTING DIRECTOR
Sara CASANI
Settembre
Alessandra CUTOLO
Ariaferma
Paola ROTA, Raffaele DI FLORIO
Nostalgia – Qui rido io
Annamaria SAMBUCCO, Massimo APPOLLONI
E’ stata la mano di Dio
Francesco VEDOVATI
Freaks out
COLONNA SONORA
Michele BRAGA, Gabriele MAINETTI
Freaks out
Lele MARCHITELLI
E’ stata la mano di Dio
Nicola PIOVANI
I fratelli De Filippo – Leonora addio
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PIVIO e Aldo DE SCALZI
Diabolik – Il silenzio grande
Pasquale SCIALÒ
Ariaferma
MIGLIORE CANZONE
SEI TU
Musica, Fabrizio MOBRICI Roberto CARDELLI, testo Fabrizio MORO
interpretata da Fabrizio MORO
Ghiaccio
SULLE NUVOLE
Musica, testi e interpretata da Tommaso PARADISO
Sulle nuvole
LA PROFONDITA’ DEGLI ABISSI
Musica, testi e interpretazione di Manuel AGNELLI
Diabolik
NEI TUOI OCCHI
Musica Francesca MICHIELIN, Andrea FARRI
testi e interpretazione Francesca MICHIELIN
Marilyn ha gli occhi neri
JUST YOU
Musica e testi Giuliano TAVIANI, Carmelo TRAVIA
interpretata da Marianna TRAVIA
L’Arminuta
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NASTRI D’ARGENTO GRANDI SERIE 2022: TUTTI I VINCITORI

A
casa
tutti
bene
–
La
Serie di Gabriele
Muccino e Le
fate
ignoranti di Ferzan Özpetek sono le migliori tra le Grandi Serie 2022 votate dai
Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno consegnato sabato 4 giugno a Napoli,
in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di
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Palazzo Reale, i premi ai vincitori della seconda edizione dei Nastri d’Argento
dedicati alla serialità.
‘Nastro dell’anno’ per la serie più innovativa a Zerocalcare per Strappare lungo i
bordi, mentre per Vita da Carlo, la più votata tra le ‘serie original’, Nastro per Carlo
Verdone.

I bastardi di Pizzofalcone trionfano tra i titoli ‘Crime’, DOC – Nelle tue mani tra i
‘Dramedy’, Bangla per la ‘Commedia’, mentre per i ‘Film tv’ il Nastro va
a Yara e Sabato, domenica e lunedì. Migliori attori protagonisti Maria Chiara
Giannetta (Blanca) e Luca Argentero (Doc – Nelle tue mani), mentre i migliori non
protagonisti sono Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti), Monica
Guerritore (Vita da Carlo – Speravo de morì prima), Eduardo Scarpetta (L’amica
Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta) e Max Tortora (Tutta Colpa di Freud –
Vita da Carlo).
I Premi Biraghi – Serie vanno ai due esordienti Caterina De Angelis e Antonio
Bannò scelti dal Direttivo SNGCI, che ha anche assegnato Nastri speciali
all’autrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile di Studio Battaglia: Barbora
Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris. Il
produttore Domenico Procacci vince come ‘miglior regista esordiente’ per Una

squadra.

Sono state 12 le serie produttivamente più significative e ambiziose dell’anno
candidate al premio per la Miglior Serie 2022 e 16 in tutto i titoli che, nei generi più
seguiti, hanno conquistato nelle ultime stagioni l’attenzione del grande pubblico.
I VINCITORI:
MIGLIOR SERIE
A CASA TUTTI BENE – La Serie (SKY)
Una produzione Sky e Lotus Production – società di Leone Film Group
Regia Gabriele Muccino
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Sceneggiatura Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli,
Andrea Nobile
LE FATE IGNORANTI (DISNEY+)
Prodotta da Tilde CORSI per R&C Produzioni
Regia Ferzan Özpetek, Gianluca Mazzella
Sceneggiatura Gianni Romoli, Ferzan Özpetek in collaborazione con Carlotta
Corradi e Massimo Bacchini
NASTRO DELL’ANNO

per la serie più innovativa
Zerocalcare per Strappare lungo i bordi (NETFLIX)
NASTRO SPECIALE ORIGINAL
Carlo Verdone per Vita da Carlo (PRIME VIDEO)
MIGLIOR SERIE ‘CRIME’
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE (RAI FICTION)
Una produzione Rai Fiction e Clemart srl (Gabriella Buontempo e Massimo
Martino)
Regia Monica Vullo
Sceneggiatura Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella, Salvatore
Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, Maurizio De Giovanni
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MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’
DOC – NELLE TUE MANI (RAI FICTION)
Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e
Luca BERNABEI
Regista della prima stagione e produttore esecutivo della serie Jan Maria
MICHELINI
Regia Beniamino CATENA, Giacomo MARTELLI
Sceneggiatura Francesco ARLANCH, Viola RISPOLI
MIGLIOR SERIE COMMEDIA
BANGLA – La Serie (RAI FICTION)
Una produzione Fandango in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da
Domenico Procacci e Laura Paolucci
Regia Emanuele Scaringi, Phaym Bhuiyan
Sceneggiatura Vanessa Picciarelli, Emanuele Scaringi, Dario D’amato, Giulia
Gianni, Giulio Carrieri
MIGLIOR FILM TV
SABATO, DOMENICA E LUNEDI’ (RAI FICTION)
Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Roberto
Sessa
Regia Edoardo DE ANGELIS
Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Edoardo DE ANGELIS
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YARA (NETFLIX)
Prodotto da Pietro VALSECCHI e Camilla NESBITT per Taodue, Netflix, RTI
Regia Marco Tullio GIORDANA
Sceneggiatura Graziano DIANA
ATTRICE PROTAGONISTA
Maria Chiara GIANNETTA Blanca
ATTORE PROTAGONISTA
Luca ARGENTERO Doc – Nelle tue mani
ATTRICE NON PROTAGONISTA
Ambra ANGIOLINI e Anna FERZETTI Le Fate Ignoranti
Monica GUERRITORE Vita Da Carlo – Speravo De Morì Prima
ATTORE NON PROTAGONISTA
Eduardo SCARPETTA L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta
Max TORTORA Tutta Colpa di Freud – Vita da Carlo
PREMI SPECIALI
STUDIO BATTAGLIA
All’autrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile
Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla
Signoris
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DOMENICO PROCACCI
Miglior regista esordiente per Una squadra
PREMIO BIRAGHI – SERIE
Caterina De Angelis e Antonio Bannò per Vita da Carlo
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VENEZIA79:
ALLA
GRANDE
ATTRICE
DENEUVE IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

FRANCESE

CATHERINE

È stato attribuito alla grande attrice francese Catherine Deneuve il Leone d’Oro alla
carriera della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di
Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022).
La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la
proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.
“È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e
conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a
suo tempo il Leone d’Oro – ha dichiarato Catherine Deneuve – È un onore inoltre
essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato
molto spesso per tanti film. Grazie. Con amicizia”.
A proposito di questo riconoscimento, il Direttore Alberto Barbera ha affermato:
“Un numero impressionante di film, la maggior parte dei quali grandi successi
internazionali.
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Una quantità altrettanto ragguardevole di premi ottenuti nei maggiori festival del
mondo, cui si deve aggiungere una candidatura all’Oscar come miglior attrice
protagonista, privilegio raro per un’artista non americana. Un susseguirsi di sodalizi
artistici con alcuni tra i più importanti registi e attori europei: Roger Vadim, Jacques
Demy, Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello
Mastroianni e Gérard Depardieu. Un indiscutibile talento al servizio di doti
d’interprete cui una bellezza raffinata e fuori del comune hanno contribuito a farne
il volto stesso del cinema d’Oltralpe, una diva senza tempo, una vera e propria
icona del grande schermo. Da figura tra le più rappresentative della Nouvelle
Vague e testimone privilegiata di un’idea di stile che s’identifica con la moda
d’oltralpe, Catherine Deneuve è passata a incarnare l’essenza della diva
universalmente riconosciuta, affermandosi tra le più grandi interpreti della storia del
cinema. Per questi motivi assume particolare rilievo il Leone d’Oro alla carriera che
la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia le
attribuisce in occasione del 90. anniversario dalla prima edizione del festival
veneziano, dopo il Leone d’Oro vinto con Bella di giorno di Luis Buñuel nel 1967 e
la Coppa Volpi come miglior attrice per Place Vendôme di Nicole Garcia nel 1998”.
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L’ARGENTINA HA
FINALISSIMA 2022

BATTUTO

PER

3-0 L’ITALIA

VINCENDO

LA

L’Argentina ha battuto per 3-0 l’Italia a Wembley vincendo la Finalissima 2022. I
sudamericani hanno sbloccato il match al 28′ con Lautaro Martinez da due passi, su
assist di Messi e hanno raddoppiato alla fine del primo tempo con un pallonetto di
Di Maria.
Nella ripresa Donnarumma ha prima salvato sulla linea un retropassaggio errato di
Bonucci, poi ha chiuso lo specchio della porta a Di Maria e a Messi ma nel recupero
l’Argentina ha calato il tris con uno splendido sinistro dalla distanza del neoentrato
Dybala.
Prima del fischio d’inizio il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini, alla 117a e
ultima presenza con la maglia azzurra, è stato premiato dal Presidente della FIGC
Gabriele Gravina con un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera con
l’Italia.
credit foto FIGC
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TENNIS: RAFAEL NADAL SCRIVE LA STORIA E CONQUISTA PER LA 14A
VOLTA IL ROLAND GARROS
Rafael Nadal ha scritto un’altra pagina di storia del tennis, conquistando per la 14a
volta in carriera il Roland Garros. Il campione maiorchino ha battuto in finale il
norvegese Casper Ruud in tre set con un netto 6-3 6-3 6-0.
Nadal diventa così il tennista più vincente di sempre, con 22 Slam vinti, due in più
di Federer e Djokovic: “Ringrazio il mio team, la mia famiglia, i tifosi, è incredibile
quello che sta succedendo quest’anno, quando ero infortunato mi avete sempre
incoraggiato. E’ difficile descrivere le mie sensazioni, non avrei mai pensato di
essere qui a 36 anni, essere competitivo e giocare ancora una volta una finale sul
campo più importante della mia carriera. Non so cosa accadrà in futuro, continuerò
a provarci e a lottare”.
credit foto Roland Garros
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MOTOGP: FABIO QUARTARARO HA TRIONFATO NEL GP DI CATALOGNA
Fabio Quartararo ha trionfato nel Gp di Catalogna del Mondiale di MotoGp. Sul
circuito di Barcellona il campione iridato in carica, al secondo successo stagionale,
ha preceduto Jorge Martin e Johann Zarco. Quarta posizione per Joan Mir, quinto
per Aleix Espargarò che ha commesso un errore incredibile, festeggiando con un
giro di anticipo il secondo posto e venendo passato dagli avversari.
Domenica storta per Francesco Bagnaia, uscito alla prima curva insieme ad Alex
Rins, in seguito ad un incidente causato da Nakagami. Nella classifica generale
piloti Quartararo è al comando con 147 punti, davanti ad Aleix Espargarò con 125 e
a Bastianini con 94.
di Samuel Monti - credit foto twitter MotoGp
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IL MUSEO ONDAROSSA HA APERTO LE PORTE AGLI APPASSIONATI DI
AUTOMOBILISMO. PHOTOGALLERY
Il Museo privato Ondarossa, situato in Corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella
(Va), domenica 5 giugno ha aperto le porte a tutti gli appassionati di
automobilismo.
Un vero e proprio gioiellino nato nel 2015 grazie all’idea e alla passione
dell’Avvocato Pierantonio Giussani, nel quale, su uno spazio articolato in diversi
ambienti, sono collocate non solo auto uniche dei marchi Ferrari, Alfa Romeo,
Maserati, che hanno fatto la storia d’Italia, ma anche prototipi, collezioni di riviste
automobilistiche, attrezzature, modellini, biciclette, moto, arte e cimeli di una storia
di civiltà contadina e imprenditoriale. Al piano superiore dell’esposizione si trova un
ristorante in stile trattoria dove mangiare e organizzare eventi.
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L’auto più antica del Museo OndaRossa risalente al 1928
Visitare il Museo OndaRossa è intraprendere un viaggio nella storia dell’Italia, infatti
ogni auto esposta è legata a qualche aneddoto interessante. “Noi siamo grandi
appassionati di automobilismo e della Ferrari in particolare. Abbiamo circa
cinquanta auto in esposizione, alcune sono di proprietà del Museo, mentre molte
appartengono ad amici di Ondarossa che le lasciano in deposito. L’ingresso è
gratuito”, ci ha raccontato Andrea, responsabile tecnico. “L’auto più antica come
età presente al Museo è una Licorne del 1928, con accensione manuale, abbiamo
poi la Fiat 2800 Torpedo Reale che era stata realizzata per il re Vittorio Emanuele
III, una Maserati Biturbo Spider rossa che apparteneva a Luca Liguori, che ha
annunciato lo sbarco sulla Luna e una Ferrari Scaglietti, il cui primo modello di color
grigio era ispirato a Ingrid Bergman, con gli interni nerazzurri voluti da Javier
Zanetti, che poi ha fatto vari passaggi di proprietà ed è arrivata qua”.
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credit foto SM
Il mercato delle auto d’epoca è sempre molto fiorente: “Enzo Ferrari quando faceva
le automobili diceva: quante ne assorbe il mercato? 600? Fanne 599, perchè ci
sono sempre due che se la litigano e la macchina aumenta di valore. Ed è vero”,
conclude Andrea.
Hub Ondarossa riaprirà il museo privato ogni prima domenica del mese (dalle 10
alle 12).
Durante la settimana, per prenotazioni: +39 02 96590 98 – info@ondarossa.eu
Prossimo appuntamento: domenica 3 luglio
Per informazioni: https://www.ondarossa.eu/
di Francesca Monti
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LA FONDAZIONE MENTE E IL PROGETTO “A(I)UTIAMO” PER DARE AI
BAMBINI CON DISTURBO DEL NEURO SVILUPPO E ALLE LORO FAMIGLIE
UN CENTRO DI EDUCAZIONE, RELAZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE A
ROMA
La Fondazione Mente nasce dall’impegno e dall’esperienza di Vanessa Bozzacchi e
Manuele D’Oppido, partendo dalla storia di Leone che li ha portati a vedere le
lacune e le mancanze che ci sono per i bambini ed i ragazzi con problemi del neuro
sviluppo.
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L’obiettivo di questa importante fondazione è creare spazi adeguati e funzionali per
l’apprendimento ed il divertimento di utenti con il disturbo del neuro sviluppo, con
attenzione particolare al mondo dello spettro autistico e per sostenere le loro
famiglie.
Il lancio della Fondazione Mente è avvenuto con la campagna social #iosonoleone
che ha visto protagonista Leone, uno splendido bambino di nove anni, figlio di
Vanessa, al quale a 18 mesi è stata fatta una prima diagnosi di spettro autistico con
disturbo della comunicazione.
Il primo progetto ideato dalla fondazione si intitola “A(i)utiamo” e prevede la
nascita di un nuovo modello di struttura terapica, volto all’educazione, relazione ed
integrazione sociale, al fine di migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro
famiglie attraverso attività, terapie ed educazione assistite con l’ausilio di animali, e
delle sue attività agricole e sensoriali.
L’area di intervento è ubicata nel comune di Roma, a nord est del territorio
comunale della città, e più precisamente in località “la Castelluccia”. L’area, di circa
3 ettari di terreno, è inserita in un ambito paesaggistico rurale di pregio, tipico della
campagna romana, con rilievi collinari emergenti dalle pianure circostanti. Il
progetto prevede una completa e totale ristrutturazione di tutti gli edifici e delle
aree esterne, con l’utilizzo di tecnologie costruttive e materiali naturali compatibili
con il contesto rurale-paesaggistico in cui è inserito il borgo rurale.
Il centro coinvolge tutti gli utenti e le loro famiglie in una serie di attività, terapie,
didattica assistita con l’ausilio degli animali (cavalli, asini, capre, animali da
cortile), cura della terra che può diventare una risorsa anche per un futuro
lavorativo in autonomia. A seconda dei disturbi dell’utenza si farà ricorso a diversi
approcci al lavoro che vanno dalla coltivazione, ai percorsi sensoriali, e alla
produzione di conserve, dolci, creme, lavorando molto sulla collaborazione, al fine
di contrastare la tendenza all’isolamento.
Il progetto vuole legarsi ed interagire con diversi istituti di ricerca e formazione,
inserendo anche praticamente al suo interno una proposta formativa atta a fornire
un modello che affronti gli aspetti teorici-scientifici delle varie problematiche, con
applicazione di una buona prassi pratica nell’ambiente agricolo naturale in cui si
inseriscono le attività del centro.
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In questo modo si può creare anche un’importante condivisione tra studiosiricercatori ed i vari operatori del settore. Le successive fasi di studio e
progettazione consentiranno di approfondire gli aspetti architettonici, agronomici,
ed anche terapeutico-gestionali del progetto.
La Fondazione Mente (https://www.fondazionemente.org/) provvede al proprio
finanziamento grazie al patrimonio messo a disposizione dei soci, ma anche grazie
alle donazioni.
E’ possibile dare il proprio contributo attraverso un bonifico da intestare a:
Fondazione Mente -Iban: IT11 Z031 2403 2720 0002 3232 323 con causale:
donazione libera o nome del progetto.
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A ROVELLO PORRO (CO) APPUNTAMENTO CON L’UNDICESIMA EDIZIONE
DELLA FESTA DEL PESCE
Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna l’undicesima edizione della
FESTA DEL PESCE che si terrà nei giorni 3-4-5, 10-11-12 e 17-18-19 giugno presso
l’Area Feste di via Luini a Rovello Porro (Co), organizzata dalla Protezione Civile di
Rovello Porro Onlus, con il patrocinio del Comune.
Tre weekend all’insegna della gioia, del divertimento, dove sarà possibile mangiare
tanti prelibati piatti a base di pesce.
Saranno inoltre presenti giostre e attrazioni per bambini by Zanfretta.
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2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA – IL PRESIDENTE MATTARELLA:
“LA PACE NON SI IMPONE DA SOLA MA È FRUTTO DELLA VOLONTÀ E
DELL’IMPEGNO CONCRETO DEGLI UOMINI E DEGLI STATI”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76° anniversario
della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della
Patria e ha assistito alla Parata ai Fori Imperiali.
Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con
Bandiera e Banda.
Il Presidente Mattarella ha, quindi, deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite
Ignoto, in ricordo di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con
impegno ed abnegazione, alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale.
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Il Capo dello Stato ha quindi assistito alla Parata Militare ai Fori Imperiali che si è
conclusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori che hanno disegnato una gigantesca
bandiera italiana nei cieli di Roma, mentre Il Volo ha cantato l’Inno di Mameli. Ad
aprire l’evento una rappresentativa di sindaci e il personale della sanità civile, con il
passaggio di un elicottero del 118, a ricordati quanti sono stati impegnati in prima
linea contro il Covid.
“Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano
si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di
un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi
solennemente ratificata nella Costituzione.
Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate – alla causa della pace e della
cooperazione internazionale si è caratterizzato con l’adesione al Trattato del NordAtlantico sottoscritto fra Paesi amanti della libertà, con la costruzione graduale e
crescente della unità europea, con la partecipazione all’ONU e alle sue iniziative. Fu
possibile realizzare un clima di crescente fiducia che, diminuendo le tensioni,
consentiva di ridurre ragioni e clima di un confronto talvolta ai limiti del contrasto,
senza tuttavia mai oltrepassare quelli che conducono al conflitto”, ha scritto il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di
Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
“L’attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile
garantire oggi il bene indivisibile della pace. Le aggressioni ai civili, le devastazioni
delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato
remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilità e pace
non sono garantite per sempre.
La pace non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto
degli uomini e degli Stati. Una pace basata sul rispetto delle persone e della loro
dignità, dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica; una
pace basata sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle crisi tra
Nazioni; una pace basata sul rispetto dei diritti umani.
L’Italia e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il
dialogo. Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra esperienza ci ha mostrato come si
possa costruire una convivenza stabile e duratura, anche all’indomani di conflitti
sanguinosi.
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Lo ribadiamo oggi mentre siamo a fianco dell’aggredita Ucraina. La Repubblica è
impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei
mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito.
Come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano,
dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo
cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di libertà, pace, uguaglianza e
giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i cittadini e il Paese.
Le Forze Armate, protagoniste in questo percorso, in Italia e all’estero, si
confermano una risorsa preziosa, come evidenziato anche dalle vicende della
gestione della pandemia.
I riconoscimenti che pervengono alle nostre Forze Armate sono la prova eloquente
della qualità del loro impegno e della credibilità che si sono conquistati.
Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e al personale civile, di ogni ordine
e grado giungano, in questo giorno di festa, l’apprezzamento e la gratitudine per il
servizio offerto alla comunità. Viva le Forze Armate, Viva la Repubblica!”.
credit foto Quirinale
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “LO SPIRITO SANTO MANTIENE LA
FEDE SEMPRE GIOVANE”
Papa Francesco al Regina Caeli nella Festività della Pentecoste ha ricordato ai fedeli
che lo Spirito Santo non si lega a epoche o mode che passano, ma porta nell’oggi
l’attualità di Gesù, risorto e vivo.
“Oggi si celebra la solennità di Pentecoste. Si celebra l’effusione dello Spirito Santo
sugli Apostoli, avvenuta cinquanta giorni dopo la Pasqua. Gesù lo aveva promesso
più volte. Nella Liturgia odierna il Vangelo riporta una di queste promesse, quando
Gesù disse ai discepoli: «Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26). Ecco cosa fa
lo Spirito: insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due
azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il
Vangelo di Gesù.
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Anzitutto lo Spirito Santo insegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo
che si presenta nell’esperienza di fede: quello della distanza. Lui ci aiuta a superare
l’ostacolo della distanza nell’esperienza di fede. Infatti, può sorgere il dubbio che
tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza: Gesù è vissuto duemila
anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato,
sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi.
Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell’epoca
di internet, nell’epoca della globalizzazione? Come può incidere la sua parola?
Possiamo dire che lo Spirito Santo è specialista nel colmare le distanze, Lui sa
colmare le distanze; ci insegna a superarle. È Lui che collega l’insegnamento di
Gesù con ogni tempo e ogni persona. Con Lui le parole di Cristo non sono un
ricordo, no: le parole di Cristo per la forza dello Spirito Santo diventano vive, oggi!
Lo Spirito le rende vive per noi: attraverso la Sacra Scrittura ci parla e ci orienta nel
presente. Lo Spirito Santo non teme lo scorrere dei secoli; anzi, rende i credenti
attenti ai problemi e alle vicende del loro tempo. Lo Spirito Santo, infatti, quando
insegna, attualizza: mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della
fede una cosa da museo: è il rischio! Lui invece la mette al passo coi tempi, sempre
al giorno, la fede al giorno: è questo il suo lavoro. Perché lo Spirito Santo non si
lega a epoche o mode che passano, ma porta nell’oggi l’attualità di Gesù, risorto e
vivo.
E in che modo lo Spirito fa questo? Facendoci ricordare. Ecco il secondo verbo, ricordare. Cosa vuol dire ricordare? Ri-cordare vuol dire riportare al cuore, ri-cordare:
lo Spirito riporta il Vangelo nel nostro cuore. Avviene come per gli Apostoli:
avevano ascoltato Gesù tante volte, eppure lo avevano compreso poco. A noi
succede lo stesso. Ma da Pentecoste in poi, con lo Spirito Santo, ri-cordano e
comprendono. Accolgono le sue parole come fatte apposta per loro e passano da
una conoscenza esteriore, una conoscenza di memoria, a un rapporto vivo, a un
rapporto convinto, gioioso con il Signore. È lo Spirito a fare questo, a far passare
dal “sentito dire” alla conoscenza personale di Gesù, che entra nel cuore. Così lo
Spirito ci cambia la vita: fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri. E
questo lo fa ri-cordandoci le sue parole, portando al cuore, oggi, le parole di Gesù.
Fratelli e sorelle, senza lo Spirito che ci ricorda Gesù, la fede diventa smemorata.
Tante volte la fede diventa un ricordo senza memoria: invece la memoria è viva e
la memoria viva la porta lo Spirito. E noi – proviamo a domandarci – siamo cristiani
smemorati? Magari basta una contrarietà, una fatica, una crisi per dimenticare
l’amore di Gesù e cadere nel dubbio e nella nostra paura? Guai! Stiamo attenti a
non diventare cristiani smemorati. Il rimedio è invocare lo Spirito Santo.
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Facciamolo spesso, specialmente nei momenti importanti, prima delle decisioni
difficili e in situazioni non facili. Prendiamo in mano il Vangelo e invochiamo lo
Spirito. Possiamo dire così: “Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio
cuore”. È una bella preghiera, questa: “Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù,
illumina il mio cuore”. La diciamo insieme? “Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù,
illumina il mio cuore”. Poi, apriamo il Vangelo e leggiamo un piccolo passo,
lentamente. E lo Spirito lo farà parlare alla nostra vita.
La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, accenda in noi il desiderio di pregarlo e di
accogliere la Parola di Dio”.
Dopo il Regina Caeli Papa Francesco ha rivolto un nuovo appello per la pace in
Ucraina: “Con la Pentecoste il sogno di Dio sull’umanità diventa realtà; cinquanta
giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano e si
capiscono. Ma ora, a cento giorni dall’inizio dell’aggressione armata all’Ucraina,
sull’umanità è calato nuovamente l’incubo della guerra, che è la negazione del
sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché
avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione
e della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando
un’escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l’appello ai responsabili delle
Nazioni: non portate l’umanità alla rovina per favore! Non portate l’umanità alla
rovina per favore! Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un
cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della
gente che soffre – lo vediamo tutti i giorni sui media – si abbia rispetto della vita
umana e si fermi la macabra distruzione di città e villaggi nell’est dell’Ucraina.
Continuiamo, per favore, a pregare e a impegnarci per la pace, senza stancarci”.
credit foto copyright Vatican Media
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