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INTERVISTA CON NOA, IDEATRICE CON GIL DOR DEL FESTIVAL “L’ARCA 
DI NOA”: “LA MUSICA È UNA CHIAVE PER IL CUORE, HA IL GRANDE 

POTERE DI ROMPERE I MURI E COSTRUIRE PONTI” 

 

“Per molto tempo ho pensato che sarebbe stata una buona idea creare un festival, 
dove Gil e io saremmo stati i direttori artistici, ma è stato solo un anno fa che 
finalmente si è presentata l’opportunità e abbiamo trovato una città che ci ospitasse: 
Arona”. Dal 17 al 19 giugno si terrà la prima edizione di “L’Arca di Noa”, rassegna 
ideata dall’artista israeliana Noa e da Gil Dor, prodotta da Pompeo Benincasa, che 
vuole unire musicisti di diverse tradizioni e territori all’interno di una meravigliosa 

cornice, il Parco della Torre Borromea ad Arona, sul Lago Maggiore. 

Un festival ispirato al profondo desiderio di pace dell’umanità in ogni tempo di guerra 

e che coincide con i trent’anni di attività della straordinaria cantante e del suo storico 
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chitarrista, da sempre messaggeri di buoni propositi attraverso le loro performance 
e creazioni musicali. 

I concerti, che inizieranno alle ore 20:30, avranno un prezzo simbolico di soli 5 euro: 
un incentivo che ha lo scopo di incoraggiare la popolazione dopo il difficile periodo 

della pandemia e consentire a ogni donna e uomo di partecipare, creando 
congiuntamente una vera festa di musica, speranza, amore e pace. 

In questa intervista Noa, che ringraziamo per la disponibilità, ci ha parlato di come è 

nata l’idea del Festival “L’Arca di Noa”, del suo legame speciale con l’Italia, dei 
prossimi progetti e del desiderio di collaborare con Paolo Conte e Jovanotti. 

 

Il festival “L’Arca di Noa” si terrà dal 17 al 19 giugno ad Arona. Come è 
nata questa splendida idea? 

“Per tanto tempo ho pensato che sarebbe stata una buona idea creare un festival, 
dove Gil e io saremmo stati i direttori artistici. Avevo anche un nome fantastico, 
“L’Arca di Noa” (sorride), ma è stato solo un anno fa che finalmente si è presentata 

l’opportunità e abbiamo trovato una città che ci ospitasse: Arona! Il sindaco, Federico 
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Monti, è un batterista jazz e la regione Piemonte ci ha sostenuto molto. Insieme ad 
alcuni grandi sponsor, siamo riusciti a ottenere i fondi sufficienti per mettere in piedi 

la prima edizione del festival. Abbiamo avuto pochissimo tempo, a causa del 
coronavirus e di molti ostacoli, ma eccoci qui. Contro ogni previsione ce l’abbiamo 

fatta!”. 

Come avete costruito la scaletta del concerto che vedrà esibirsi molti artisti 
provenienti da mondi musicali diversi? 

“Abbiamo dovuto lavorare con forti limitazioni di budget, quindi la scaletta non è 
quella che avevamo previsto inizialmente. Avremmo potuto cancellare del tutto il 
festival, ma abbiamo deciso di andare avanti anche se sarà più piccolo e più modesto 

rispetto al piano originale. Lo spettacolo deve continuare. 

Questa prima edizione sarà dedicata ai nostri 30 anni di attività musicale in Italia. La 

prima serata si intitola “Dona Nobis Pacem”, è tutta dedicata a Bach e a vari brani 
barocchi, eseguiti da musicisti ebrei e arabi, oltre che da me e da Gil Dor. 
Presenteremo il nostro album “Letters to Bach”, il Polyphony String Quartet di 

Nazareth ci accompagnerà e suonerà anche alcuni pezzi da solista, e Beshara e Adi 
Harouni, al pianoforte e al violino, anche loro di Nazareth (coppia ebreo-palestinese), 

faranno una speciale presentazione di musica classica insieme all’artista di sabbia 
Sheli Ben Nun. 

Nella seconda serata dedicata alla musica italiana e alla collaborazione, intitolata 

“Quanto t’ho Amato”, ci sarà il quartetto d’archi Solis, con cui abbiamo lavorato per 
15 anni. I Solis suoneranno alcune delle loro magnifiche musiche e presenteranno 
l’album “Noapolis” che abbiamo realizzato insieme: Musiche napoletane arrangiate 

per voce, chitarra e quartetto d’archi. 

Nella seconda parte della serata avremo il meraviglioso Nicola Piovani e il suo trio, 

che suonerà una selezione delle sue bellissime musiche per il cinema e il teatro. Alla 
fine mi unirò a lui per eseguire alcune sue canzoni che ho tradotto o di cui ho scritto 
i testi, tra cui, naturalmente, “Beautiful that way”, sigla del film “La vita e bella”. 

La terza serata, “I Miei Amici Geniali”, è tutta jazz! La prima parte vedrà protagonista 
Ruslan Sirota, pianista jazz vincitore di un Grammy Award, e la sua incredibile musica, 
mentre la seconda parte vedrà una band di superstar, brillanti musicisti jazz israeliani,  
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oltre a Gil e a me e Ruslan, suonare un’intera gamma di canzoni, standard e 
composizioni originali, improvvisazioni e assoli”. 

Il festival si ispira al profondo desiderio di pace dell’umanità in ogni tempo 
di guerra. Da molti anni dà voce a questioni importanti e lotta per i diritti 
umani. Quanto la musica oggi può essere un mezzo per trasmettere 

messaggi sociali? 

“Ho sempre pensato che la musica sia una chiave per il cuore. Quando il cuore si 

apre, possiamo far confluire messaggi importanti in quel fiume emotivo creato 
dall’arte. Credo che oggi la situazione del mondo sia così disperata che gli artisti che 
possiedono questa chiave privilegiata per il cuore abbiano la responsabilità morale di 

fare qualcosa di più del semplice intrattenimento”. 
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“L’Arca di Noa” coincide con i 30 anni di attività sua e di Gil Dor in Italia. 
Se dovesse pensare a un’immagine della sua carriera, cosa le verrebbe in 

mente? 

“L’Arca di Noa festeggerà 30 anni di splendida attività in Italia, un Paese che occupa 

un posto unico nella nostra carriera e nel nostro cuore… ci ha dato tante opportunità 
per dare il meglio di noi stessi nella musica e non solo, terreno fertile per attività di 
pace e giustizia, per collaborazioni musicali e progetti diversi, per costruire ponti e 

rompere muri. Ho tanti bei momenti nella memoria del mio cuore di tutti gli anni 
trascorsi in Italia, dal cantare nei più piccoli villaggi, nelle piazze e nelle chiese, al 
Vaticano e ai più importanti palchi, festival e spettacoli del vostro Paese. L’Italia mi 

ha dato tanto, le sono eternamente grato”. 

Come è nato questo legame speciale con il nostro Paese? 

“Il mio rapporto con l’Italia è iniziato quando Pompeo Benincasa ha invitato me e Gil 
a esibirci a Catania, nel suo festival intitolato “Donne del Deserto”. Avevo 22 anni e 
stavo iniziando la mia carriera. Aveva sentito parlare di me da un collega e mi invitò 

senza sapere nulla della mia musica. Ha “scommesso” su di me, ed è iniziato un 
percorso logico e incredibile che ci ha portato fino ad oggi! Pompeo è ancora il mio 

agente in Italia, ed è anche il produttore di questo festival, “L’Arca di Noa”, attraverso 
la sua associazione, “Catania Jazz””. 

Il 7 maggio a Milano, al Conservatorio Giuseppe Verdi, hai cantato in nome 

della solidarietà e della pace a sostegno di Opera San Francesco per i 
Poveri onlus. Che esperienza è stata? 

“Sono molto grata alle persone fantastiche di Opera San Francesco per aver 

organizzato quel concerto indimenticabile a Milano! È stata una delle esperienze più 
belle che io ricordi! La sala era fantastica, c’era il tutto esaurito, il pubblico era 

fantastico e, cosa più importante, abbiamo avuto la possibilità di mettere la musica 
al servizio delle persone! Questo è ciò che amo fare di più! 

In generale, mi sento molto legata a San Francesco e all’Ordine Francescano. La loro 

filosofia è molto vicina alla mia, anche se non sono cristiana e non sono religiosa in 
modo tradizionale (prego il Dio della Musica e dell’Amore). Padre Enzo Fortunato 
verrà ad aprire il Festival il 16 giugno ad Arona e mi ha dato il suo pieno appoggio. 
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Ho avuto l’onore di cantare molte volte ad Assisi e alla fine mi è stato consegnato il 
prestigioso premio “Pellegrino di Pace”. Per questo e per tutto quello che fanno, sono 

profondamente grata ai miei fratelli francescani”. 

 

Quando ha capito che la musica sarebbe diventata il suo lavoro? 

“Subito dopo il mio servizio militare in Israele, dove ho trascorso due anni del servizio 
obbligatorio cantando in una banda militare, per i soldati. Stavo pensando di tornare 

negli Stati Uniti, dove ero cresciuta, per andare al college. Quando parlai del mio 
progetto a un amico dell’esercito, lui mi fissò e disse che ero pazza. Affermò: “Non ti 

rendi conto che sei nata per fare la musicista? È la tua vocazione! Non devi ignorare 
il tuo enorme dono e cercare di soddisfare artificiosamente le aspettative di tuo padre 
e dell’intera società… devi fare quello che ti dice la tua voce interiore, e cioè la 

musica! Altrimenti, te ne pentirai per tutta la vita”. Le sue parole furono come un 
fulmine nella mia testa e nel mio cuore. Gli sono grata ancora oggi”. 
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Come è riuscita a conciliare carriera e famiglia? 

“E’ stata la cosa più difficile della mia vita! Ma ce l’ho fatta grazie al sostegno e 

all’aiuto del mio fantastico marito, il dottor Asher Barak, dei miei genitori, soprattutto 
di mia madre Tamar, e anche di mia zia Amalya. Ho viaggiato con i miei figli, in tutto 

il mondo, e mia madre, mia zia o una tata si univano a me. L’ho fatto con tutti e tre 
i miei figli, a volte con due o addirittura tre in tournée con me, o in giro per lo studio, 
e li ho anche allattati tutti! Questo richiedeva una forza incredibile da parte mia, so 

di essere stata una pazza ma non me ne pento, sentivo nel mio cuore che era la cosa 
giusta da fare nonostante il prezzo pesante che spesso ho pagato. Ora ho una 
famiglia meravigliosa, tre figli di 21, 18 e 12 anni! Grazie al potere dell’amore e alla 

forza della convinzione”. 

Ha cantato davanti al Santo Papa Giovanni Paolo II e più volte davanti a 

Papa Francesco, come quando si è esibita con sua figlia in “Beautiful that’s 
way”. Che ricordi conserva di quei momenti? 

“Le occasioni in cui ho cantato per tre papi, in eventi enormi e in quelli intimi come 

quello che ha citato, sono state tra le esperienze più significative della mia vita. La 
prima esibizione per Papa Giovanni Paolo II è stata un’esplosione per me, essendo 

così giovane, e il rapporto con il Vaticano da allora continua a essere il fattore più 
importante nella formazione della mia visione del mondo: so per certo che la musica 
ha il grande potere di rompere i muri e costruire ponti, tra le culture, le religioni, le 

generazioni, i generi e, soprattutto, tra gli esseri umani”. 

C’è un artista italiano con cui le piacerebbe cantare? 

“Mi piacerebbe incontrare Paolo Conte e cantare con lui, ma sono anche molto 

interessata a Lorenzo Jovanotti (sorride)”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“In questi giorni sto lavorando a un progetto musicale speciale legato al cambiamento 
climatico, che per me è la questione più urgente del mondo di oggi. E’ legato alle 
barriere coralline del Mar Rosso e alla necessità di proteggerle! Sarà il nostro primo 

progetto audiovisivo, che utilizzerà nuove tecniche all’avanguardia”. 
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INTERVIEW WITH NOA 

“L’Arca di Noa” festival will be held June 17-19 in Arona. How did this 

wonderful idea come about? 

“For years I have thought it would be a good idea to create a festival, where Gil and 

I would be the artistic directors. I even had this great name, “Noa’s Ark“, but it was 
only a year ago that finally the opportunity presented itself, and we found a city to 
host us: Arona! The Mayor, Federico Monti, is a jazz drummer and the region of 

Piemonte was very supportive. Together with some great sponsors, we managed to 
get enough funding to get the first edition of the festival on its feet. We had very 
little time, due to Corona and many obstacles, but  here we are against all odds, 

doing it”. 

How did you construct the concert lineup that will feature many artists 

from different musical worlds performing? 

“We had to work under serious budget restrictions, so the line-up is not what we 
originally had planned. We could have cancelled the festival all together, but we 

decided to go ahead even if it will be smaller and more modest than the original plan! 
The show must go on. 

This first edition will be dedicated to our 30 years of musical activity in Italy. The first 
night  is called “Dona Nobis Pacem” ..it is all Bach and various Baroque pieces, 
performed by Jewish and Arab musicians, plus Gil Dor and myself. We will present 

our album “Letters to Bach”, the Polyphony String Quartet from Nazareth will 
accompany us and also play some solo pieces, and Beshara and Adi Harouni, on 
piano and violin, also from Nazareth (Jewish/Palestinian couple), will do a special 

classical music presentation  together with sand artists Sheli Ben Nun. 

On the second night dedicated to italian music and collaboration, entitled “Quanto 

t’ho Amato”, we will have the solis string quartet, with whom we worked for 15 years. 
Solis will play some of their magnificent music, and will present the album “Noapolis” 
which we made together: Neapolitan music arranged for voice, guitar and string 

quartet, and 

In the second half of the evening we will have the wonderful Nicola Piovani and his 
trio, playing a selection of his beautiful music for film and theater.  
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I will join him at the end to perform a few songs of his that I either translated or 
wrote lyrics to, which will include, of course, “Beautiful that way”, theme song of “La 

vita è bella”. 

The third night, “I Mieie Amici Geniali”, is all jazz! The first part will feature Ruslan 

Sirota, grammy award winning jazz pianist, and his incredible music, the second half 
will have a band of superstar, brilliant Israeli jazz musicians, plus Gil and myself and 
Ruslan, playing a whole array of songs, standards and original compositions, improvs 

and solos”. 

The festival is inspired by humanity’s deep desire for peace in any time of 
war. You have been giving voice to important issues and fighting for 

human rights for many years. How much can music today be a medium for 
conveying social messages? 

“I have always felt music, at its best, holds a key to the heart. When the heart is 
opened, we can stream important messages into that emotional river created by art. 
I personally feel the situation of the world is so desperate today, that artists that 

hold that priviledged key to the heart have a moral responsibiity to do more than 
simply entertain”. 

“L’Arca di Noa” coincides with 30 years of her and Gil Dor’s activity in Italy. 
If you had to think of an image from your career, what would come to 
mind? 

“L’Arca di Noa will celebrate 30 years of wonderful activity in Italy, a country that 
holds a unique place in our career and in our heart…it has given us so many 
opportunities to give the best of ourselves in music and beyond, fertile ground for 

activity for peace and justice, for musical collaborations and diverse projects, for 
building bridges and breaking walls. I have so many beautiful moments in my heart’s 

memory from all the year’s in Italy, from singin in the smallest villages, squares and 
churches, to the Vatican and the most important stages, festivals and spectacles in 
your country. Italy has given me so much, I am eternally grateful”. 
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credit by Roberto Rocco 

On June 18, the strong and beautiful relationship he has with Italy will be 
celebrated in “How Much I Loved You.” How did this special bond with our 

country come about? 

“My relationship with Italy began when Pompeo Benincasa invited Gil and me to 
perform in Catania, in his festival entitles “Donne del Deserto”. I was 22 years old, 

just beginning my career. He had heard about me from a colleague, and invited me 
not knowing anything at all about my music. He “bet” on me, and this began a log 

and incredible journey which has brought us to this day! Pompeo is still my agent in 
Italy, and he is also the producer of this festival, “Noa’s Ark” through his association, 
“Catania Jazz””. 
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On May 7 in Milan, at the Giuseppe Verdi Conservatory, you sang in the 
name of solidarity and peace in support of Opera San Francesco per i Poveri 
onlus. What was that experience? 

“I am so grateful to the amazing people in Opera San Francesco for organizing that 
unforgettabel concert in Milan! It was one of the most beautiful experiences I can 
rememebr! The hall sounds great, there was a full house, the audience was amazing, 

and most important, we had a chance to put the music in the service of helping 
people! That is what I love to do most! 

In general, I feel very connected to St. Francis and the Franciscan Order. Their 
philosophy is very much aligned with mine, though I am not Christian and not 
religious in the traditional way (I pray to the God of Music and Love (smiles)). Father 

Enzo Fortunato will come to open the Festival on June 16th in Arona, and has given 
me his full support. I have had the honor of singing many times in Assisi and was 
finaly presented with the prestigious award, “Pellegrino di Pace”… for this and all 

they do, i am deeply grateful to my Franciscan brothers”. 

When did you realize that music would become your work? 

“It was directly after my militar service in Israel, where I had spent two years of my 
mandatory service singing in a Military Band, for soldiers. I was considering returning 
the the US where I had grown up, to go to college. When I told a friend in the army 

about my plan, he stared at me and said i was crazy. He said: “don’t you realize you 
were born to be a musician? It is your calling! You must not ignore your huge gift 

and try to artificially live up the expectations of your father and society as a 
whole…you must do what your inner voice tells you, and that is, music! otherwise, 
you will regrett it your whole life”. His words were like a bolt of lightening in my head 

and heart. I am grateful to him, to this day”. 
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How did you manage to balance career and family? 

“It was the hardest thing in my life! But I did it thanks to the support and help of my 

amazing husband, Dr. Asher Barak, my parents, especially my mother Tamar, and 
my aunt Amalya too. I travelled with my children, all over the world, and my mother, 
aunt, or a nanny would join me. I did this with all three of my children, sometimes 

with two or even three on tour with me, or running around in the studio, and I nursed 
them all as well! This demanded amazonian strength from me, I know I was crazy 
but I do not regret it, I felt in my heart it was the right thing to do despite the heavy 

price I often paid. Now i have a wonderful family, three children, 21, 18 and 
12!  Thanks to the power of love and strength of conviction”. 

She sang in front of Holy Pope John Paul II and several times in front of 
Pope Francis, such as when you performed with your daughter in 
“Beautiful that’s way.” What memories do you keep of those moments? 
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“The occasions I had singing for three popes, in huge events and intimate ones like 
the one you mentioned, have been of the most significant experiences in my life. The 

first performance for Pope John Paul II was an explosion for me at such a young 
age, and the realtionship with the Vatican since has continues being the most 

important factor in shaping my world view: I know for sure that music has the great 
power to break walls and build bridges, between cultures, religions, generations, 
genres, and most of all, between human beings”. 

Is there an Italian artist you would like to sing with? 

“I would love to meet Paolo Conte and sing with him, I am also very interested in 
Lorenzo Jovanotti (smiles)”. 

What are your next plans? 

“These days I am working on a special project realted to Climate Change, which is 

for me, the most urgent issue in the world today. The musical project is connected 
to Coral Reefs in the Red Sea and the need to protect them! It will be our first audio 
visual project, using groundbreaking new techniques”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Elisabetta Castiglioni 
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INTERVISTA CON MAURIZIA CACCIATORI, LEGGENDA DELLA PALLAVOLO 
E CONDUTTRICE DEL VIDEOFORMAT RACCONTI DAL DIVANO: “LO SPORT 

È UN MAESTRO DI VITA” 

 

“Mi hanno colpito molto gli occhi di queste persone, che avevano l’espressione di chi 
non si arrende mai. Ogni storia ha la sua particolarità, i suoi dettagli, ma ho ritrovato 
molto questa capacità di cadere e rialzarsi, come nello sport, e di affrontare 
l’avversario a testa alta“. Icona dello sport italiano, mamma di due splendidi bambini, 
Carlos Maria e Ines Lourdes, campionessa di pallavolo e commentatrice tecnica su 

Sky Sport degli incontri di A1 femminile: Maurizia Cacciatori ha debuttato alla 
conduzione di Racconti dal divano, un videoformat social innovativo con uno 

storytelling intimo e coinvolgente, elemento centrale della campagna di informazione  
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e prevenzione “Anemia? Non aspettare, agisci” promossa da Astellas Italia, di cui è 
testimonial d’eccezione. 

I Racconti dal divano sono quelli delle storie di convivenza con la patologia, le 
testimonianze di chi non si è arreso e ha deciso di agire per affrontare l’anemia da 

malattia renale cronica. Pazienti e medico nefrologo raccontano le loro esperienze 
seduti, appunto, su quattro diversi divani. 

Gli episodi del format sono pubblicati online sul 

sito https://www.anemiadamalattiarenale.it/ e sulla pagina Facebook di ANED. Un 
invito, quello della campagna, a non rassegnarsi al senso di stanchezza e debolezza, 
ad alzarsi dal divano, reale e metaforico, e a passare all’azione, ma anche ai pazienti 

non ancora diagnosticati, affinché non trascurino i sintomi che potrebbero favorire 
l’identificazione precoce e la diagnosi tempestiva della patologia. 

In questa intervista, che ci ha gentilmente concesso, Maurizia Cacciatori ci ha parlato 
di Racconti dal divano ma anche dei ricordi legati ai Giochi di Sydney 2000, del suo 
lavoro come speaker motivazionale nelle aziende e di come lo sport abbia cambiato 

la sua vita. 

 

https://www.anemiadamalattiarenale.it/
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Maurizia, ha debuttato alla conduzione di Racconti dal divano, un 
videoformat social innovativo con uno storytelling intimo e coinvolgente, 
elemento centrale della campagna di informazione e prevenzione 

“Anemia? Non aspettare, agisci”. Che esperienza è stata? 

“E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito molto, al di là del fatto che abbia condotto 

e che fossi un trait d’union, perchè il messaggio dello sport è sempre universale, 
toccando dei concetti legati alla capacità di non arrendersi. E’ stata una giornata 
intensa dal punto di vista emotivo in quanto le storie raccontate dal divano erano 

quelle di persone che attraverso le loro testimonianze davano il loro punto di vista e 
delle dritte che potevano aiutare chi ascoltava e magari non conosceva i sintomi della 
malattia e collegava un malessere ad esempio alla sola stanchezza. E’ stato un gioco 

di squadra, spontaneo e costruttivo, in cui io ho fornito il mio apporto come donna 
di sport e ogni partecipante, dal medico ai pazienti, ha dato il suo contributo”. 

C’è stata una storia in particolare che l’ha colpita maggiormente? 

“In generale mi hanno colpito molto gli occhi di queste persone, che avevano 
l’espressione di chi non si arrende mai. Ogni storia ha la sua particolarità, i suoi 

dettagli, ma ho ritrovato molto questa capacità di cadere e rialzarsi, come nello sport, 
e di affrontare l’avversario a testa alta”. 

In che modo lo sport ha cambiato la sua vita? 

“Lo sport ti cambia ma te ne accorgi dopo, non sei cosciente quando giochi della 
forza che può darti. Lo sport è un maestro di vita. Quando sei in campo pensi solo a 

dare il massimo, ad affrontare l’avversario, ad ottenere il risultato. E quando torni a 
casa sei già proiettato sul giorno dopo quando ci sarà una nuova partita, un altro 
scontro, sei talmente presa da quel mondo che non puoi capire quanto ci sia dietro. 

Io dico invece che le vere coppe non le ho vinte quando le ho alzate fisicamente ma 
con il percorso e gli allenamenti che ho fatto, perchè lo sport insegna a stare in 

campo e a vivere, a gestire i tuoi giorni, tristi o felici che siano, ad affrontare il 
cambiamento in maniera funzionale e ad avere duemila piani. Io ero una 
palleggiatrice ed era un ruolo particolare perchè non ha un solo schema ma mille, e 

questo nella vita aiuta in quanto non si deve dare mai nulla per scontato. Lo abbiamo 
imparato negli ultimi due anni, la pandemia ci ha insegnato tanto, ma finché non è 
arrivato il covid nessuno era abituato a gestire il cambiamento con così tanta velocità. 

Mi ritengo fortunata non tanto per le coppe e le medaglie vinte ma perchè lo sport 
mi ha insegnato valori importanti”. 
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credit foto profilo Facebook Maurizia Cacciatori 

Parlando del suo lavoro come speaker motivazionale nelle aziende, quanto 
i valori dello sport possono essere applicati in campo lavorativo e quali 

sono le problematiche che ha riscontrato più frequentemente? 

“Le aziende per me sono dei team come quelli che ho vissuto io nello sport, il dna di 
ogni azienda è formato dall’insieme dei dna delle persone, quindi bisogna saper 

ascoltare, gestire, condurre. Quando preparo uno speech voglio sapere con chi sto 
parlando, quale momento sta attraversando perchè ho avuto degli spogliatoi 
straordinari in cui ogni difficoltà veniva superata in maniera incredibile ma anche 

alcuni problematici, resilienti, che facevano fatica a gestire il cambiamento.  
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Nel ruolo di speaker motivazionale vedo le stesse situazioni che vivevo nello sport e 
mi piace molto questo lavoro”. 

 

credit foto sito ufficiale https://mauriziacacciatori.net/ 

Per ogni atleta il sogno è partecipare alle Olimpiadi. Lei ha preso parte ai 
Giochi di Sydney 2000 con la Nazionale italiana femminile di volley, in 

quella che è stata la prima esperienza a cinque cerchi. Che ricordi 
conserva? 

“Credo sia uno dei ricordi più belli della mia vita a livello sportivo. Le Olimpiadi sono 

il sogno di ogni atleta. Da piccola guardavo in tv i Giochi e sognavo un giorno di 
poterci andare, magari a vedere una gara, ma mai avrei immaginato di partecipare 

come atleta, che è ben differente. Non è stato facile gestire quei momenti, anche a 
livello emotivo.  

https://mauriziacacciatori.net/
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Ero la capitana della Nazionale, quindi la giocatrice più rappresentativa, ma ero così 
emozionata che non sapevo neanche dire una parola, era tutto così forte e grande 
che a volte faccio fatica a spiegarlo alle persone. Ti può scoppiare il cuore 

dall’emozione, ti trovi con gli atleti più forti del mondo e rappresenti il tuo Paese nella 
manifestazione più importante che esista. E’ stato magnifico”. 

A proposito di Giochi Olimpici, nel 2026 quelli invernali si terranno a Milano 
e Cortina. Quanto potranno costituire una spinta non solo per lo sport ma 
anche in generale per l’Italia? 

“Conosco il lavoro che si sta svolgendo perchè questo evento sia straordinario e sono 
sicura che sarà qualcosa di incredibile, non solo per lo sport ma per un rilancio 
importante del nostro Paese. E’ una grande responsabilità, ma c’è tanta attenzione, 

cura, dedizione, promozione, e non ho dubbi che i Giochi verranno organizzati 
benissimo. In Italia abbiamo bisogno di eventi meravigliosi, così come di ripartire e 

di essere performanti”. 

 

credit foto profilo Facebook Maurizia Cacciatori 
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Come vede il futuro delle Nazionali azzurre, maschile e femminile, che sono 
reduci dalle vittorie degli Europei? 

“Le nostre nazionali arrivano da momenti importanti. Le Olimpiadi non sono andate 
come ci aspettavamo ma gli Europei hanno dato una chiave di lettura molto forte, si 

è puntato sui giovani nel settore maschile ma anche in quello femminile la finale ha 
visto in campo giocatrici con un’età media bassa. Credo molto nei giovani, anche 
perchè sono mamma di due bambini, e per certi aspetti danno delle lezioni a noi 

adulti. Quindi confido in loro e in queste Nazionali che mi piace vedere giocare perchè 
hanno il coraggio di mettersi in gioco, hanno due straordinari allenatori che investono 
sui nuovi talenti, dando loro coraggio e fiducia. Nella Volleyball Nations League che 

stanno disputando ora vedremo di che pasta sono fatti, ma sono sicura che ci 
daranno altre grandi soddisfazioni sia in campo maschile che femminile”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Da quando sono diventata mamma la priorità sono i miei figli, quindi il progetto è 
riuscire a organizzarmi per essere sempre al loro fianco nel miglior modo possibile”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Patrizia Simonetti 
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INTERVISTA CON MAURIZIO LOMBARDI, NEL CAST DELLA SERIE “L’ORA, 

INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO”: “INTERPRETARE MARCELLO È STATA 
UNA SPLENDIDA SFIDA” 

 

“E’ un giornalista combattente, che viene chiamato da Nicastro e accetta di seguirlo 
a Palermo e di scrivere per L’Ora. E’ un uomo che ha fatto la guerra, che gli ha 
strappato le corde vocali, quindi non può parlare, se non con un laringofono ma non 
smette di urlare la sua rabbia contro l’ingiustizia e le malefatte“. Il poliedrico attore, 
doppiatore e regista teatrale Maurizio Lombardi è tra i protagonisti della nuova serie 

in cinque puntate “L’Ora, inchiostro contro piombo”, in onda da mercoledì 8 giugno, 
in prima serata su Canale 5, nel ruolo di Marcello Grisanti, un ex partigiano che porta 
sul corpo i segni della sua lotta al nazifascismo che gli ha tolto la voce, ma che non 

ha perso quelle parole che continua a scrivere ostinatamente, riuscendo a fare anche 
da filtro tra la Redazione e il Direttore Nicastro (Claudio Santamaria). 

La serie, una co-produzione RTI – Indiana Production, racconta la storia 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. 
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In questa intervista Maurizio Lombardi, che abbiamo visto recentemente in 
“Monterossi” su Amazon, “Non mi lasciare” su Raiuno e nelle commedie “Metti la 

nonna in freezer”, “School of Mafia” e “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” 
di Pif, ci ha parlato del suo personaggio Marcello Grisanti, dei suoi esordi con il 

maestro Ugo Chiti e dei prossimi progetti. 

 

Maurizio, nella serie “L’Ora, inchiostro contro piombo” interpreta Marcello 
Grisanti, come ha lavorato alla costruzione del personaggio? 

“Marcello Grisanti è un giornalista combattente, che viene chiamato da Nicastro e 
accetta di seguirlo a Palermo e di scrivere per L’Ora, il primo giornale a denunciare 
quello che accadeva. E’ un uomo che ha fatto la guerra, che gli ha strappato le corde 

vocali, quindi non può parlare, se non con un laringofono ma non smette di urlare la 
sua rabbia contro l’ingiustizia e le malefatte. Del resto la mafia non è formata da 

ladruncoli ma da terroristi, da persone pericolose che attentano alla libertà, e i 
giornalisti eroi de L’Ora si scagliano contro di loro, non con le pistole ma con carta e 
penna o con la macchina da scrivere che ha lo stesso suono della mitragliatrice, e 

con la voglia e la forza di cercare la libertà”. 
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E’ una serie che, per la prima volta, affronta il tema della mafia da un punto 
di vista diverso, quello dei giornalisti eroi de L’Ora… 

“E’ qualcosa che non c’era nel mercato italiano, che solitamente propone film o serie 
su assassini o terroristi, ammantando questi personaggi di un fascino legato al male. 

In “L’Ora, inchiostro contro piombo” per la prima volta viene raccontata la storia di 
persone che in teoria per scrittura non avrebbero fascino. Mi spiego meglio. Quando 
si parla di persone affascinanti si pensa a qualcuno che va incontro al pericolo come 

i grandi piloti o i giornalisti d’assalto, invece questi partono dalla redazione di un 
giornale di Palermo, ma la serie riesce a tratteggiare a chiare e forti note i personaggi 
a trecentosessanta gradi, quasi come se fosse uno splendido fumetto, nel senso 

nobile del termine, appassionando lo spettatore a questa banda non di malfattori ma 
di giornalisti, ed è interessante a livello narrativo perchè è difficile da rendere”. 

 

credit foto Claudio Santamaria 
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Cosa l’ha più affascinata del suo personaggio? 

“Interpretare Marcello è stata una splendida sfida, che ho intrapreso insieme ai registi 

Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, per cercare di dare una verità a un 
personaggio che per parlare deve usare un laringofono. Ci siamo posti soprattutto 

delle domande su come rendere al meglio questa voce televisiva per rappresentare 
una problematica del genere”. 

Quanto è importante che i film e le serie tv diano voce a storie come questa 

che spesso non sono conosciute dalla gente? 

“Siamo un paese enorme dal punto di vista della storia e dell’arte, quindi ben vengano 
i “minatori” che scendono in profondità nella società italiana e tirano fuori l’oro 

raccontando al mondo chi erano questi uomini. “Fermati e leggi il nome e darai 
nuovamente vita a quella persona e alla sua storia”, afferma la tradizione ebraica 

invitando le persone a fermarsi di fronte alle pietre d’inciampo, dove c’è scritto il 
nome di chi è stato deportato e ucciso nei campi di concentramento di Auschwitz. 
Credo che il cinema e le serie siano importanti per ridare vita a uomini e donne vissuti 

prima di noi che hanno fatto cose quasi impensabili”. 

 

Maurizio Lombardi in “The Young Pope” – credit foto Sky 
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Ha preso parte a diversi progetti internazionali come “The Young Pope”, 
“Tigers” e “All the money in the world”, che percezione ha avuto riguardo 

l’idea che hanno all’estero del cinema italiano? 

“E’ molto amato nel mondo, soprattutto i registi e gli attori nostrani. Quando ho 

lavorato a The Young Pope con Paolo Sorrentino e preso parte ad altri progetti 
internazionali, al di là di budget e mezzi superiori, ho notato che la professionalità 
italiana è anche maggiore rispetto a tante produzioni estere. Americani, inglesi, 

francesi, tedeschi vengono volentieri a girare nel nostro Paese. Con la legge tax credit 
e l’ampliamento di Cinecittà mi auguro che l’Italia possa avere una nuova primavera 
cinematografica perchè siamo preparatissimi in tutti i settori”. 

Che esperienza è stata doppiare il personaggio di De Ambrosiis nel film 
d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo 

Mattotti?  

“E’ stato molto divertente e interessante perchè questo personaggio aveva una 
vocalità e un registro diversi dal solito. Inoltre ho conosciuto uno splendido artista 

che con i suoi disegni ha dato vita a questa storia”. 

Tornando ai suoi esordi, è stato scelto dal maestro Ugo Chiti per entrare a 

far parte della sua compagnia Arca Azzurra. Qual è l’insegnamento più 
importante che le ha trasmesso? 

“Ho incontrato un grande Maestro che mi ha dato le basi e i fondamentali per recitare, 

mi ha fatto muovere sul palcoscenico, mi ha vestito con le sue parole. E’ stato un po’ 
come quando nel Cinquecento gli apprendisti andavano nelle botteghe dei pittori e 
degli scultori per imparare un mestiere. Ugo mi ha insegnato un lavoro stupendo, 

quello di attore”. 

Cosa significa per lei essere un attore? 

“E’ una responsabilità. E’ un privilegio fare questo mestiere e quindi devi impegnarti 
il più possibile, insieme alle persone che lavorano con te, per portare la tua opera sui 
palcoscenici più grandi e poter raccontare storie importanti come ad esempio quella 

della serie “L’Ora, inchiostro contro piombo””. 
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credit foto Barbara Ledda 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Per quanto riguarda il teatro mi auguro di tornare in scena con il mio one man show 
che ancora non ha un titolo e di fare un grande testo contemporaneo di un giovane 

produttore. Ho appena terminato un progetto internazionale, la serie “Ripley”, 
prodotta da Showtime che uscirà credo il prossimo anno e poi sto aspettando risposte 
da altri provini che ho fatto perchè noi attori siamo sempre sotto esame, come diceva 

Eduardo De Filippo. Infine spero di poter girare il prima possibile il mio corto”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Lorella Di Carlo 
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INTERVISTA CON LUIGI STRANGIS: “E’ COME SE LA VITA MI AVESSE 
FATTO UN REGALO” 

 

“Strangis” è l’Ep d’esordio di Luigi Strangis, talentuoso cantautore e polistrumentista 
di Lamezia Terme, vincitore dell’edizione 2022 di Amici, pubblicato su etichetta 21co 

e distribuito da Artist First. 

Oltre al singolo “Tienimi stanotte”, accompagnato da un video girato da Mario 
Crocetta e Paolo Zazzeretta a Roma, all’interno dell’EP trovano spazio i brani che 

Luigi ha presentato durante le puntate del talent show di Canale 5 come “Muro”, 
“Tondo”, “Partirò da zero”, “Vivo”, “Riflessi (acoustic)” e “Rumore (Live)”. 

Durante le puntate serali del programma l’artista ha interpretato più volte cover di 

successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore. 
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Luigi, è uscito il tuo primo Ep “Strangis”, ci racconti come hai lavorato a 

questo progetto? 

“E’ un Ep che attraversa gli otto mesi vissuti all’interno della scuola di Amici, è stato 

un grande lavoro e mi piace il fatto che ci sia una diversità di generi musicali perchè 
mi sento libero di poter spaziare senza omologarmi ed è stata una grande emozione 
vederlo pubblicato. E’ come se la vita mi avesse fatto un regalo”. 
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Il tuo nuovo singolo “Tienimi stanotte” è accompagnato da un video girato 
a Roma… 

“Lo abbiamo realizzato tutto in una notte, è stato molto bello. Ti racconto un 

aneddoto legato al tuffo in piscina. Faceva freddo, ho rischiato di avere un calo di 
voce, ma ne è valsa la pensa, quelle scene mi sono piaciute tanto ed è stato 
divertente girarle. Adoro raccontare le cose non solo attraverso la musica ma anche 

con le immagini”. 

Tra le tracce c’è “Riflessi”, un pezzo live, chitarra e voce… 

“E’ un pezzo vecchio, che mi porto dietro da anni e con cui sono entrato in casetta 
nella scuola di Amici. E’ nato mentre stavo giocando con dei licks rock anni Sessanta 
alla chitarra e ho creato il ritmo su cui poi ho scritto una storia d’amore folle che ho 

vissuto io”. 

A proposito di chitarra, hai iniziato a suonarla a sei anni. Com’è nata la 
passione per la musica? 

“Mio padre mi faceva ascoltare Eric Clapton, i Dire Straits, Pino Daniele. Nei loro brani 
si sentiva tanto la chitarra ed è nata questa passione quando avevo sei anni”. 

Hai vinto il talent “Amici”. Che emozioni hai provato in quel momento? 

“L’emozione è stata tanta perchè non mi aspettavo di vincere e se ci penso mi 
vengono ancora i brividi. Ho cercato di lavorare su me stesso senza crearmi grandi 

aspettative e di dare il meglio. Questo mi ha portato a godermi questa avventura 
giorno per giorno e arrivare fino in fondo è stato bello”. 

Tra l’altro all’inizio eri indeciso se partecipare al casting, infatti ti sei 
presentato al penultimo giorno. Cosa ti ha fatto cambiare idea? 

“E’ vero, non ero molto deciso, in generale ho aspettato anni prima di partecipare 

perchè non mi sentivo pronto e forse neanche lo ero, ma un artista deve rischiare. I 
miei genitori mi hanno spinto a provare ed è andata bene”. 
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Qual è il consiglio più importante che ti hanno dato i professori? 

“Il consiglio è stato di lasciarmi andare e parlare un po’ più di me stesso. Maria De 
Filippi mi ha aiutato tanto. I ricordi legati a lei sono quelli che porto nel cuore”. 
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Da cosa trai ispirazione per scrivere i tuoi brani? 

“Dipende, a me piace comporre musica e testo contemporaneamente, poi capita che 
mi appunti un’idea o delle melodie, che a volte nascono nei momenti meno opportuni 

dove non posso scrivere. E’ tutto molto naturale”. 

Stai girando l’Italia con l’instore tour e incontrando i fan. Com’è cambiata 
la tua vita? 

“E’ cambiata molto, ma cerco di vivere la vita tranquillamente e di divertirmi. Non mi 
aspettavo tutto questo calore da parte dei fan, è una bella soddisfazione”. 
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Quali sono i progetti per l’estate? 

“Continuerò l’instore tour e spero di fare dei live. Non vedo l’ora di suonare e cantare 
in giro per l’Italia”. 

C’è un artista con cui ti piacerebbe collaborare? 

“Per ora sono molto concentrato sul mio percorso, ma mi piacerebbe collaborare con 
Brunori Sas, un artista che ascolto e che stimo tantissimo. E poi è anche un mio 

compaesano (sorride)”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Elisa Marchina – About Srl 
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INTERVISTA CON ALEX: “IL MIO PRIMO EP “NON SIAMO SOLI” 
RACCHIUDE TUTTO IL MIO PERCORSO ANCHE PRIMA DI AMICI, LA MIA 

VITA E IL MIO ESSERE” 

 

“Non siamo soli” è l’Ep d’esordio di Alex, il cantautore e musicista comasco, cresciuto 

tra Italia e Inghilterra, che si è fatto conoscere durante l’ultima edizione di Amici, 
arrivando in finale. 

Il disco contiene i brani presentati dall’artista durante il programma: la title track 
“Non siamo soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato Oro), “Accade”, “Senza chiedere 
permesso”, che gli è stato regalato da Michele Bravi, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi 

(Roma)”. 
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A partire dal 10 giugno Alex (vero nome Alessandro Rina) girerà l’Italia per incontrare 
i fan e presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico (pubblicato su etichetta 
21co e distribuito da Artist First). 

 



                                                                             MUSICA| 36 

 

Alex, “Non siamo soli” è il tuo primo Ep. Ci racconti le emozioni che stai 
provando e come hai lavorato al progetto? 

“E’ una bellissima emozione. L’Ep in sè racchiude tutto il mio percorso anche prima 

di Amici, la mia vita e il mio essere. Tanti brani sono stati scritti prima del mio ingresso 
nel talent e hanno un significato legato al fatto che non fossi ancora ascoltato. Entrare 
ad Amici con Sogni al cielo mi ha permesso di arrivare a tante persone. L’Ep racconta 

tutta la mia vita precedente, quello che sognavo e come vedevo la società”. 

Tra le tracce c’è “Senza chiedere permesso” che ti è stata regalata da 

Michele Bravi… 

“Mi ha regalato questo brano quando ancora ero ad Amici, è stata una cosa surreale. 
Seguivo Michele da tempo, per me è un cantautore e un artista bravissimo, è un 

maestro di emozioni perchè riesce a farti entrare dentro quello che sente quando 
canta e poter cantare un pezzo da lui scritto è una gioia indescrivibile”. 
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C’è un brano a cui sei più legato tra quelle dell’Ep? 

“Sono legato a “Sogni al cielo” perchè è stato l’inizio di tutto, senza quel brano 
probabilmente non sarei qua. Non è solo una canzone ma racconta un modo di 

affrontare le cose anche quando non le hai, di continuare a sperare, di andare avanti 
per la tua strada”. 

Cosa vorresti arrivasse di te e delle tue canzoni al pubblico? 

“Non mi ero mai posto il problema perchè scrivevo le canzoni per me, per cui penso 
che coloro che mi ascolteranno potranno vedere quello che vogliono e provare quello 

che sentono in quel momento. La speranza è che tante persone non abbandonino 
quello che sono, che non smettano mai di ascoltare gli altri perchè più ascoltiamo e 
più impariamo”. 

Qual è il ricordo più bello che ti porti da Amici? 

“Sicuramente la crescita e l’aiuto gigante che mi ha dato sotto il profilo artistico. E 
poi le persone che ho conosciuto e con cui mi sento anche fuori, che hanno il mio 

stesso sogno e delle ambizioni simili per cui abbiamo tanti argomenti da trattare 
assieme. Eravamo tutti un po’ pazzi, ma è giusto lasciarsi andare completamente. 

Amici racchiude tutte le emozioni possibili e i ragazzi che erano lì insieme a me, come 
Albe, Sissi, Luigi credo mi conoscano meglio del mio migliore amico perchè hanno 
visto la realizzazione di qualcosa. Convivere assieme aiuta a capirsi. Siamo come dei 

fratelli”. 

Qual è il consiglio più importante che ti hanno dato i professori? 

“Non pensare se piaci o meno, non preoccuparsi di chi ti sta intorno quando stai 
facendo una cosa che esce dalla tua comfort zone e ti può creare imbarazzo, ma 
divertiti. E lasciati andare in generale”. 
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Prima di Amici hai studiato in Inghilterra e ti sei esibito nelle vie e nelle 
piazze di Londra. Quanto queste esperienze sono state importanti per il 
tuo percorso artistico?  

“Le scuole che frequentavo erano basate su generi musicali diversi, poter cantare e 
sentire sulla pelle tanti stili differenti, anche se sul momento non mi sembrava utile, 

mi ha invece aiutato a capire quale fosse la mia strada”. 
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Cos’hai in programma per l’estate? 

“Quest’estate spero di iniziare a fare dei live, di cantare il più possibile con le persone 
che mi seguono e che trovano il tempo e la voglia di farlo”. 

Sei un fan di Ermal Meta che a sua volta ha detto di stimarti e che gli 
farebbe piacere se tu aprissi i suoi live. A che punto siamo?  

“Stiamo valutando la possibilità. Ancora non ci credo, mi sembra un sogno. 

Quest’estate ho tante cose impostate e la difficoltà è far coincidere i giorni ma mi 
piacerebbe tantissimo aprire i concerti di Ermal”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Elisa Marchina – About Srl 
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“DONA”, IL NUOVO PROGETTO DELLA FONDAZIONE NADIA TOFFA 

 

Nel giorno del compleanno di Nadia Toffa, il 10 giugno, è stato presentato #Do_na, 
il nuovo grande progetto della Fondazione Nadia Toffa. 

A partire da oggi, fino al 30 giugno, sarà attiva una raccolta fondi con l’obiettivo di 
raccogliere 183mila euro che verranno destinati all’acquisto di un ecografo e 
neuronavigatore per la diagnosi precoce dei tumori cerebrali in bambini e adulti, che 

potrebbe salvare molte vite. Questa tecnologia innovativa verrà donata agli Spedali 
Civili di Brescia, città natale dell’indimenticabile conduttrice e inviata de Le Iene. 

“E’ un progetto ambizioso e mi rivolgo ai fan di Nadia e a tutti gli italiani perché 
riguarda la ricerca oncologica per tutti i tumori e riguarda soprattutto poter donare a 
chi ne ha bisogno l’attrezzatura per poter migliorare sia la malattia prima che si 

riproponga, sia l’operazione quando purtroppo è necessaria. Basta donare anche un 
euro e possiamo raggiungere obiettivi veramente ambiziosi. Vi ringrazio di cuore”, ha 

detto mamma Margherita in un video postato sui social della Fondazione. 

E’ possibile aderire a questa importante e lodevole iniziativa facendo una donazione 
su: https://www.fondazionenadiatoffa.it/progetto-dona/  

https://www.fondazionenadiatoffa.it/progetto-dona/
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“A SUBITO. GLI ULTIMI 100 GIORNI DI MARCO PANNELLA”, PRESENTATO 

IL TRAILER DEL NUOVO DOCUMENTARIO DI SIMONA VENTURA 

 

È stato presentato a Roma, durante l’Assemblea del Global Committee for the Rule 
of Law “Marco Pannella” (GCRL), il trailer del nuovo attesissimo documentario diretto 
da Simona Ventura intitolato “A Subito. Gli ultimi cento giorni di Marco Pannella”. 

Per l’occasione Simona Ventura, che lo scorso anno aveva firmato la regia del 
documentario “Le 7 giornate di Bergamo”, sul nuovo progetto ha dichiarato: “Le 
immagini inedite di Marco Pannella raccolte da Matteo Angioli nei suoi ultimi mesi di 

vita raccontano come non ci sia mai stata alcuna differenza tra la vita pubblica e 
privata del leader radicale. Sono inoltre una straordinaria testimonianza della sua 

generosa vita in cui ha combattuto per la libertà di scelta di ognuno di noi”. L’obiettivo 
dell’incontro pubblico, che ha ospitato la proiezione in anteprima del trailer del 
documentario della Ventura, è stato quello di lanciare una nuova iniziativa per 

l’adozione di misure a sostegno della giusta informazione e conoscenza, che ha 
rappresentano l’ultima campagna lanciata da Marco Pannella.  



                                                                             CINEMA| 42 

 

Informazione e conoscenza come elementi sempre più imprescindibili per tutelare i 
diritti umani fondamentali. 

 

A tal proposito, il Presidente del GCRL, Giulio Terzi di Sant’Agata, ha dichiarato: “Nel 

giorno del 78mo anniversario dello sbarco in Normandia con cui ebbe inizio l’offensiva 
decisiva per liberare l’Europa dalla barbarie nazista, ci riuniamo per omaggiare il 
sacrificio di coloro che ci hanno permesso di vivere in una società libera e aperta e 

per ribadire il nostro sostegno a chi oggi è al fronte di una rinnovata contrapposizione 
tra democrazie e autocrazie. Nel lanciare il nostro appello per la promozione del 
Diritto alla Conoscenza, contro ogni disinformazione, sollecitiamo un sostegno forte 

e chiaro all’Ucraina attraverso sanzioni alla Federazione Russa, l’adesione all’UE 
dell’Ucraina, il sostegno militare e umanitario, la ricostruzione dell’Ucraina, e la 

giustizia internazionale.” 

Matteo Angioli, Segretario Generale del GCRL, ha dichiarato: “L’iniziativa si inserisce 
sulla scia di un Rapporto adottato nel 2021 dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa che sarà recepito anche dalla Commissione per la tutela dei diritti umani del 
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Senato della Repubblica. Il Diritto alla Conoscenza incoraggia la partecipazione 
democratica contro la disinformazione e la manipolazione dell’opinione pubblica, 
anche mediante la creazione di osservatori nazionali indipendenti di monitoraggio 

della legalità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dai media pubblici 
e di Stato”. 

Durante l’assemblea, inoltre, è stato presentato il nuovo giornale on line “The Global 

News”, diretto da Giovanni Terzi e che sarà uno dei nuovi strumenti del Global 
Committee for the Rule of Law. L’assemblea si è svolta con il sostegno del Siracusa 

International Institute e la presenza del suo Segretario Generale avv. Ezechia Paolo 
Reale. 
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UN’ALTRA PAGINA PER I RAGUSANI THE SEADIX 

 

Se c’è una cosa di cui sono orgoglioso della mia provincia di origine, Ragusa (Sicilia), 

sono le band che vi sono all’interno e tutti i musicisti che ne fanno parte o che ne 
hanno fatto parte. Fra le tante, insieme agli Shameless o ai Veivecura, da adesso ci 

sono i The Seadix. 

In realtà esistono dal 2017 ma non li conoscevo ancora, ahimè. Scoperti pochi mesi 
fa con il loro primo disco “Aplysia”, si sono guadagnati un posto fra le mie band 

preferite della provincia. E’ un perfetto e maturo mix di indie-rock, garage e punk. 
Nella loro musica si sente come se avessero letteralmente preso gli anni ’80 e ’90 e 
fatti suonare all’unisono. Quasi incredibile o irreale come cosa ma vi giuro che è così. 

Già nel loro primo disco ho avuto la pelle d’oca ascoltando pezzi come “In pain”, “The 
ghost of you” oppure la mia preferita, “Down to the blue”. Una ballad toccante, 

emotiva e malinconica come piace a me.  A fine disco mi sono detto “Wow, perché 
non li ho scoperti prima?”. Fortuna o coincidenza vuole che pochi giorni fa, mentre 
ero a vedere i Fine Before You Came a Pisa, hanno pubblicato il loro nuovo singolo 

che avrebbe anticipato il secondo album “Another page”. Come ho saputo dell’uscita 
del disco? Un semplice messaggio dal mio chitarrista dei Renoir, Lorenzo.  
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Non ha scritto nulla, c’era solo il link del disco. L’ho ascoltato durante il viaggio di 
ritorno e adesso mi sembra giusto dirvi che attualmente è il mio preferito dell’anno. 
Non so quante volte l’avrò ascoltato nell’ultima settimana ma se già nel primo album 

si sono dimostrati dei musicisti eccellenti e con un potenziale da paura, adesso hanno 
letteralmente superato le mie aspettative. Al secondo disco mi sento ancora più 
confuso e senza parole, non so come facciano a mettere in undici canzoni influenze 

di band vastissime e in una maniera così soddisfacente. Ho ritrovato gli Idles, i The 
Cure, i Talking Head, gli Smashing Pumpkins, Mad Season, The Clash e potrei andare 

avanti. Il primo singolo ha un intro da pelle d’oca, ho pianto. Ti entra subito dentro 
e se un pezzo inizia bene è un buon segno. 

E’ un disco senza una pecca. Penso che “Summer’s hot” sarà la mia canzone 

dell’estate 2022. Suoni allucinanti, synth da brividi, un basso ed una batteria che ti 
fanno muovere il piede a tempo per tutto l’album e il cantante non sembra neanche 
italiano, ha la pronuncia perfettamente “british”. Sono quel tipo di gruppo che non ti 

aspetti sia italiano e invece lo è. 

Prendetevi una quarantina di minuti per ascoltarvi questo disco fluidissimo, bello, 

rilassante al punto giusto ma principalmente energetico. 

di Salvatore Alfieri 

Nella foto (credit Tortellino) da sinistra a destra: Guido Comitini, Daniele Migliorisi e 

Gianni Criscione 
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STEFANO MASSINI HA CONQUISTATO L’AMERICA. LO SCRITTORE E 

DRAMMATURGO HA VINTO CINQUE PREMI ALLA 75A EDIZIONE DEI TONY 
AWARDS PER LO SPETTACOLO “THE LEHMAN TRILOGY” 

 

Stefano Massini ha conquistato l’America! Lo scrittore e drammaturgo ha vinto cinque 
premi alla 75a edizione dei Tony Awards, gli Oscar del teatro e del musical di 

Broadway, per lo spettacolo “The Lehman Trilogy”. 

Massini ha portato a casa le statuette per la miglior opera teatrale, per la miglior 

regia con l’inglese Sam Mendes, per la miglior progettazione luci, per la miglior 
scenografia, per il miglior attore protagonista con l’inglese Simon Russell Beale. 
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L’opera teatrale, che ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano nel 2015, ultimo 
progetto del regista Luca Ronconi, e che presto diventerà una serie tv, narra la saga 
dei Lehman, dallo sbarco dalla Baviera a New York a metà Ottocento, al crollo della 

Lehman Brothers nel 2008, è uno straordinario affresco di storia americana e 
un’esperienza teatrale indimenticabile. 

“Con gioia immensa, ancora esterrefatto e senza parole: ho vinto il Tony Award 2022 

per Best Play! Piango di emozione, serata leggendaria!”, ha scritto in un post sui 
social Stefano Massini. 

Nel corso della serata è stato assegnato anche il Premio alla carriera alla grande 
Angela Lansbury. 

credit foto profilo Facebook Stefano Massini 
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WEMBRACE GAMES: ALLO STADIO DEI MARMI UNA SPETTACOLARE 
SERATA BENEFICA DI SPORT E GIOCHI. LA VITTORIA È ANDATA ALLA 
SQUADRA ROMA DI BEBE VIO. PHOTOGALLERY 

 

Li mejo giochi de sempre sono arrivati e hanno colpito ancora! Potrebbe essere 
questa la frase da usare per descrivere la spettacolare serata di lunedì 13 giugno allo 

Stadio dei Marmi di Roma, dove, a partire dalle ore 20.00, Bebe Vio e l’Associazione 
art4sport ONLUS, fondata dai suoi genitori nel 2009, hanno presentato i WEmbrace 

Games, gli ex Giochi Senza Barriere che quest’anno hanno compiono 10 anni. Una 
grande serata benefica di sport e giochi, condotta ancora una volta dal Trio Medusa 
insieme a Danilo Da Fiumicino, che è tornata ad animare uno dei centri sportivi più 

iconici e affascinanti della Capitale, dopo due anni di stop a causa della pandemia. 

Il tema scelto per l’edizione 2022 dei Giochi è stato la musica, intesa come simbolo 

di unione, condivisione e voglia di divertirsi. Tutti aspetti che sono alla base di questa 
serata sportiva in cui non sono certo mancate le sorprese. 
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Come da tradizione, anche quest’anno, le squadre in campo sono state 8 
rappresentative di 7 città italiane (Roma, Milano, Livorno, Treviso, Bari, Oristano e 
Fano) e 1 dell’Europa, tutte formate da donne, uomini, bambini, con e senza 

disabilità. 
Giovani e adulti si sono cimentati in divertenti giochi all’insegna dell’integrazione e 
dell’abbattimento delle barriere fisiche e psicologiche, affrontando tre emozionanti 

quanto sceniche sfide legate al mondo musicale, per cercare di aggiudicarsi il titolo, 
quest’anno guadagnato dalla squadra Roma di Bebe Vio, di nuovi vincitori di 

WEmbrace Games. 
Tante le novità! Prima tra tutte, il nome che, in occasione del decimo compleanno 
della manifestazione, ha guadagnato un tocco di internazionalità e dopo i WEmbrace 

Sport dello scorso 25 ottobre a Milano, è diventato il secondo grande pilastro del 
progetto WEmbrace: il movimento lanciato dall’Associazione art4sport che mira a far 
convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, abbracciando ed 

esaltando le diversità di tutti. Da qui il nome, composto dalle parole ‘WE’ ‘Embrace’, 
‘Noi’ ‘Abbracciamo’. Solo in questo modo, infatti, si può arrivare ad accettare sé stessi, 

superare i propri limiti e, di conseguenza, gli altri. Ecco così che lo sport, con i suoi 
valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior compagno nel percorso per 
sensibilizzare verso il tema della diversità intesa come valore aggiunto. 

Una mission che si rispecchia anche nello spirito dei WEmbrace Games, ex Giochi 
Senza Barriere. Lo scopo della manifestazione benefica è sempre stato legato alla 

promozione di uno spirito di integrazione tra individui con e senza disabilità all’interno 
della società, oltre che di promozione dello sport paralimpico. 
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Tanti gli ospiti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo che hanno preso 
parte ai giochi, affrontandosi in tre divertenti quanto spettacolari sfide sportive a colpi 
di note. Tra di loro: Briga, Martin Castrogiovanni, Fellow, Vanessa Ferrari, Arianna 

Fontana, Simona Quadarella, Neri Marcorè, Tess Masazza, Stefano Meloccaro e 
Benny, Annalisa Minetti, Carlo Molfetta, Arianna Montefiori, Gianmarco Tamberi, 
Paola Turci, Sangiovanni, Mirco Scarantino, Giulia Stabile e Rudy Zerbi. 

«L’edizione di quest’anno segna sicuramente un traguardo importante per noi». 
Dichiara Teresa A. Grandis, Presidente dell’Associazione art4sport. «Dopo due anni 

di stop per cause di forza maggiore, spegniamo dieci candeline e non possiamo che 
essere orgogliosi nel vedere quanta strada abbiamo fatto. Doverosi i ringraziamenti 
a tutti i nostri sostenitori, dalle istituzioni, ai nostri partner e ai tanti vip e volontari 

che, anno dopo anno, hanno scelto di affiancarci in questa nostra sfida. Senza di 
loro, difficilmente saremmo riusciti a lasciare Mogliano Veneto, dove nel 2010 
abbiamo organizzato la prima edizione, e conferire ai WEmbrace Games una così 

grande visibilità e riconoscibilità». 

Tra le novità che questa nuova edizione di WEmbrace Games ha portato con sé, 

anche l’istituzione di un angolo dedicato all’arte e, in particolare, al live painting. Il 
pubblico presente ieri sera sugli spalti dello Stadio dei Marmi, ha potuto vedere 
l’artista Giampaolo Tomassetti impegnato a immortalare, con un dipinto, lo spirito 

WEmbrace durante la serata.  

Un quadro formato da più elementi che si uniscono in un vero e proprio inno 

celebrativo della diversità, come dichiara Giampaolo stesso: «Costruiamo un mondo 
migliore, in un solo grande abbraccio, come le note di una bella canzone, come tante 
persone in un gioco». Il dipinto verrà ora messo all’asta per raccogliere fondi per le 

attività sociali di art4sport. 

Ruolo fondamentale per tutta la durata dell’evento l’ha giocato la musica, a cui 
l’edizione è stata dedicata. E non poteva mancare quella di Jovanotti, grande amico 

di Bebe che per l’occasione ha realizzato un medley speciale che ha accompagnato 
la serata. 
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Ma non è tutto: ad aprire l’evento è stata la piccola Vittoria Spedaliere che ha calcato 
il palcoscenico della 64esima edizione dello Zecchino d’oro con la canzone “Potevo 

nascere gattino”, il cui video parla proprio di disabilità. 
«Questa canzone è un inno alla scoperta e all’accettazione della propria unicità» 

dichiara Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. «Una bimba si 
chiede come sarebbe stata la vita da gattino, da cavallo alto e snello, oppure da 
principessa, ma capisce che in fondo non si sceglie come nascere o dove crescere, 

l’importante è quello che si è. Siamo contenti che la canzone abbia trovato spazio in 
questo evento così importante. Lavoriamo ogni giorno affinché attraverso le nostre 
canzoni i bimbi possano divertirsi, imparare a conoscere il mondo che li circonda e 

riflettere». 
Insomma, una serata magica, aperta a tutti, il cui ricavato andrà a favore della 

missione dell’Associazione art4sport, che si occupa di studiare, progettare e 
finanziare protesi d’arto e ausili sportivi e tutto ciò che serve ai piccoli atleti per 
praticare un’attività sportiva. 
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FORMULA 1: NEL GP DELL’AZERBAIGIAN DOPPIETTA RED BULL CON LA 
VITTORIA DI VERSTAPPEN E IL SECONDO POSTO DI PEREZ. DOMENICA 

DISASTROSA PER LE FERRARI 

 

Max Verstappen ha vinto il Gp dell’Azerbaigian del Mondiale di Formula 1, dopo aver 
preso il comando al 15° giro di gara. 

A Baku la Red Bull ha centrato la doppietta piazzando al secondo posto Sergio Perez, 
mentre al terzo è arrivato George Russell, davanti a Lewis Hamilton e Pierre Gasly. 

Domenica disastrosa per le Ferrari con Carlos Sainz out al nono giro a causa di alcuni 

problemi idraulici e Charles Leclerc fermato al diciannovesimo giro dopo che la power 
unit è andata in fumo. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter Verstappen 
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NAZIONALE FEMMINILE: LA CT BERTOLINI CONVOCA 30 AZZURRE PER LA 
TERZA FASE DEL RADUNO IN VISTA DEGLI EUROPEI 

 

Si è conclusa la seconda fase di raduno della Nazionale femminile in vista degli 

Europei con una partitella amichevole contro la squadra Under 15 maschile dell’Inter, 
ad un mese esatto dalla prima gara che l’Italia giocherà contro la Francia. 

La ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per la terza fase della preparazione 

che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 
17 giugno. Sono 30 le calciatrici Azzurre che si raduneranno domenica sera entro le 
23 per iniziare il giorno seguente il programma di lavoro. 

“Ho visto un gruppo fortemente motivato che sta lavorando duro con grande fame, 
perchè è questo che farà la differenza. Mi piace la qualità di queste ragazze, che è 

tanta dal punto di vista tecnico e tattico.  
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Le 23 azzurre che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al 
gruppo in vari modi: per chi sarà titolare sarà più facile, le altre dovranno mettersi a 
disposizione sempre col sorriso perchè l’obiettivo è comune”, ha detto a RaiSport la 

ct Bertolini. 

Dopo questo raduno, ci sarà l’ultima parte della preparazione a Castel di Sangro, che 
ospiterà la Nazionale dal 20 giugno fino al 1° luglio, il giorno in cui si disputerà 

l’amichevole di prestigio con la Spagna (ore 17, diretta su Rai Sport + HD) che 
precederà la partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio. 

L’elenco delle convocate: 

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani 
(Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); 

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin 
(Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara 
Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara 

Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma); 
Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), 

Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), 
Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); 
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese 

Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), 
Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS 

Roma). 

credit foto FIGC 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “NON SIAMO ISOLE, SIAMO AL MONDO 

PER VIVERE A IMMAGINE DI DIO” 

 

Papa Francesco, nell’Angelus in Piazza San Pietro, ha ricordato ai fedeli che non siamo 

isole, siamo al mondo per vivere a immagine di Dio: aperti, bisognosi degli altri e 
bisognosi di aiutare gli altri. 

“Oggi è la solennità della Santissima Trinità, e nel Vangelo della celebrazione Gesù ci 
presenta le altre due Persone divine, il Padre e lo Spirito Santo. Dello Spirito dice: 
«Non parlerà da sé stesso, ma prenderà quel che è mio e ve lo annuncerà». E poi, a 

proposito del Padre, dice: «Tutto quello che il Padre possiede è mio» (Gv 16,14-15). 
Notiamo che lo Spirito Santo parla, ma non di sé stesso: annuncia Gesù e rivela il 
Padre. E notiamo anche che il Padre, il quale tutto possiede, perché è l’origine di ogni 

cosa, dà al Figlio tutto quello che possiede: non trattiene nulla per sé e si dona 
interamente al Figlio. Ossia, lo Spirito Santo parla non di sé stesso, parla di Gesù, 

parla di altri. E il Padre, non dà sé stesso, dà il Figlio. È la generosità aperta, uno 
aperto all’altro. 
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E ora guardiamo a noi, a ciò di cui parliamo e a quello che possediamo. Quando 

parliamo, sempre vogliamo che si dica bene di noi e spesso parliamo solo di noi stessi 
e di quello che facciamo. Quante volte! “Io ho fatto questo, quell’altro…”, “Avevo 
questo problema…”. Sempre si parla così. Quanta differenza rispetto allo Spirito 

Santo, che parla annunciando gli altri, e il Padre il Figlio! E, circa quello 
che possediamo, quanto ne siamo gelosi e quanta fatica facciamo a condividerlo con 
gli altri, anche con chi manca del necessario! A parole è facile, ma poi in pratica è 

molto difficile. Ecco allora che festeggiare la Santissima Trinità non è tanto un 
esercizio teologico, ma una rivoluzione del nostro modo di vivere. Dio, nel quale ogni 

Persona vive per l’altra in continua relazione, in continuo rapporto, non per sé stessa, 
ci provoca a vivere con gli altri e per gli altri. Aperti. Oggi possiamo chiederci se la 
nostra vita riflette il Dio in cui crediamo: io, che professo la fede in Dio Padre e Figlio 

e Spirito Santo, credo davvero che per vivere ho bisogno degli altri, ho bisogno di 
donarmi agli altri, ho bisogno di servire gli altri? Lo affermo a parole o lo affermo con 
la vita? 

Il Dio trino e unico, cari fratelli e sorelle, va mostrato così, con i fatti prima che con 
le parole. Dio, che è autore della vita, si trasmette meno attraverso i libri e più 

attraverso la testimonianza di vita. Egli che, come scrive l’evangelista Giovanni, 
«è amore» (1 Gv 4,16), si rivela attraverso l’amore. Pensiamo alle persone buone, 
generose, miti che abbiamo incontrato: ricordando il loro modo di pensare e di agire, 

possiamo avere un piccolo riflesso di Dio-Amore. E che cosa vuol dire amare? Non 
solo volere bene e fare del bene, ma prima ancora, alla radice, accogliere, essere 

aperto agli altri, fare posto agli altri, dare spazio agli altri. Questo significa amare, 
alla radice. 

Per capirlo meglio, pensiamo ai nomi delle Persone divine, che pronunciamo ogni 

volta che facciamo il segno della croce: in ciascun nome c’è la presenza dell’altro. Il 
Padre, ad esempio, non sarebbe tale senza il Figlio; così pure il Figlio non può essere 
pensato da solo, ma sempre come Figlio del Padre. E lo Spirito Santo, a sua volta, è 

Spirito del Padre e del Figlio. In breve, la Trinità ci insegna che non si può mai stare 
senza l’altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere a immagine di Dio: aperti, 

bisognosi degli altri e bisognosi di aiutare gli altri. E allora, poniamoci quest’ultima 
domanda: nella vita di tutti i giorni sono anch’io un riflesso della Trinità? Il segno di 
croce che faccio ogni giorno – Padre e Figlio e Spirito Santo –, quel segno di croce 

che facciamo tutti i giorni, rimane un gesto fine a sé stesso o ispira il mio modo di 
parlare, di incontrare, di rispondere, di giudicare, di perdonare? La Madonna, figlia 
del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito, ci aiuti ad accogliere e testimoniare 

nella vita il mistero di Dio-Amore”. 

credit foto copyright Vatican Media 
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INAUGURATA A MILANO, IN LARGO RICHINI DI FRONTE ALL’UNIVERSITÀ 

STATALE, LA SCULTURA DEDICATA A MARGHERITA HACK 

 

È stata inaugurata in Largo Richini a Milano la scultura dedicata a Margherita Hack. 

Il progetto è stato promosso da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli 
Artisti e con il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. 
 

La scultura, realizzata in bronzo e alta 270 cm, è stata installata in occasione del 
centenario dalla nascita dell’astrofisica e rappresenta la prima opera d’arte su suolo 

pubblico, a Milano e in Italia, dedicata a una donna scienziata.  
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L’opera è stata donata al Comune di Milano da Fondazione Deloitte, che si farà carico 
della manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni a venire. 
 

L’opera dal titolo “Sguardo fisico” è dell’artista bolognese Sissi. La scultura in bronzo 
rappresenta Margherita Hack come una metamorfosi: una persona nata dagli 
elementi di una galassia e impegnata a studiare le stelle che la formano. Il corpo è 

di colore grigio intenso: emerge dal magma della vita che pulsa dentro la crosta 
terrestre. Le mani di colore oro, come gli astri incastonati nella galassia sono alzate 

verso il cielo per guardarvi attraverso senza strumenti. Il titolo “Sguardo fisico” gioca 
con la sua identità di astro-fisica: lo “Sguardo” è il senso capace di percepire gli 
stimoli luminosi, “Fisico” non solo richiama la radice della sua professione, ma anche 

la concretezza e solidità del suo atteggiamento intellettuale e filosofico. 
 
L’opera ha vinto il concorso di idee lanciato a luglio 2021, a cui hanno aderito otto 

artiste italiane e internazionali. È stata realizzata tra febbraio e maggio 2022 con e 
presso la Bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza e la Fonderia artistica De Carli di 

Torino, con il supporto di Casa degli Artisti. 

L’iniziativa nasce dall’impegno di Fondazione Deloitte per promuovere le materie 
STEM soprattutto tra le nuove generazioni e dalla volontà di tutte le parti coinvolte 

di ampliare il patrimonio artistico nazionale e urbano dando visibilità e riconoscimento 
alle donne che hanno contribuito alla storia e alla cultura della nostra società. La 

scelta di Largo Richini dinnanzi all’Università Statale di Milano, in una posizione 
centrale e di grande visibilità intende fare leva sulla forte valenza simbolica del luogo 
per gli studenti e le studentesse, che rappresentano i principali destinatari e 

destinatarie dell’opera. 

credit foto Comune di Milano 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

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