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INTERVISTA
CON
RICCARDO
FOGLI:
“”PREDESTINATO
(METALMECCANICO)” È UN LUNGO VIAGGIO NELLA MEMORIA”
“Io sono un cantante e canto sempre, con il sole, con la pioggia, perchè mi è stato

dato questo dono. Siamo privilegiati nel fare un mestiere che nel mio caso mi
permette di vivere da sessanta anni”. In occasione del 40° anniversario dalla vittoria

del Festival di Sanremo, avvenuta nel 1982, Riccardo Fogli ha pubblicato il libro-disco
“Predestinato (Metalmeccanico)”, con la nuova versione di “Storie di tutti i giorni”
realizzata con gli arrangiamenti del Maestro Mauro Ottolini.
Il singolo è accompagnato da un video che documenta, nelle riprese, l’artista in studio
con L’Orchestra Ottovolante, da un’idea di Michele Sartori, realizzata da Federico
Rettondini.
Questa la tracklist dell’album: “Storie Di Tutti I Giorni”, “In Silenzio”, “Piccola Katy”,
“Noi Due Nel Mondo E Nell’anima”, “Pensiero”, “Tanta Voglia Di Lei”, “Pierre”, “Che
Ne Sai”, “Malinconia”, “Per Lucia”, “Io Ti Prego Di Ascoltare”, “Mondo (2020)”, “La
Tenerezza ’93”, “Maledetto L’amore”, “Gli Angeli Hanno I Denti Bianchi”, e la bonus
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track di “La Tenerezza ’93 (Piano & Voce)”. Il disco è contenuto in un libro di 144
pagine scritto dal cantautore toscano e curato da Michaela Sangiorgi. Nel libro anche
un secondo cd con la versione audiolibro.
In questa piacevole chiacchierata Riccardo Fogli, con gentilezza, umiltà, simpatia e
garbo, qualità proprie dei grandi artisti, ci ha parlato del suo nuovo progetto, ma
anche dei Pooh, dei ricordi legati a Stefano D’Orazio e dell’esperienza a “Il Cantante
Mascherato”.
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“Predestinato (Metalmeccanico)” è un progetto articolato che si compone
di un libro, un cd e un audiolibro. Com’è nata l’idea?
“Ogni tanto rivisitiamo qualcuno dei vecchi successi perchè continuo a scrivere ma il
pubblico è più interessato a quelli rispetto ai nuovi che ascolta in modo più distratto
ed è certamente mio compito far capire che è importante realizzare anche pezzi
inediti e che non hanno l’ambizione di sostituire i precedenti. Ad esempio nel disco
c’è una canzone che dedico a mia figlia che si chiama “Gli angeli hanno i denti
bianchi”. Ti racconto com’è nata. Michelle che ha nove anni ha fatto la prova
dell’apparecchio e l’ha superata magnificamente, è uscita dal dentista con i denti
sbiancati e una carie riparata e mi ha detto: “papà sono stata brava?”, io le ho
risposto che è stata bravissima e lei mi ha chiesto di scriverle una canzone come
avevo fatto per sua mamma e per mio figlio Alessandro. Così di notte ho composto
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il pezzo. Questo progetto include dei momenti di tenerezza ma anche tanti brani che
fanno parte della mia storia da solista e con i Pooh, riarrangiati dal Maestro Ottolini
e suonati insieme ad un’orchestra di venticinque elementi, con l’aggiunta degli ultimi
singoli e delle due canzoni dedicate ai miei figli arrangiate da Filadelfo Castro. E’ un
lungo viaggio nella memoria”.
Come mai ha scelto come titolo “Predestinato (Metalmeccanico)”?
“Quando avevo 7-8 anni papà al ritorno dalla guerra, dopo vari lavoretti provvisori,
come spostare le macerie, attaccare manifesti, fare il muratore, il manovale, venne
assunto insieme ad altri 7-8 mila in una fabbrica di Pontedera, la Piaggio, che aveva
usato le gomme di un aeroplano e un motorino di avviamento per farne uno scooter.
Papà era felicissimo e fiero perchè portava uno stipendio fisso a casa, che gli
permetteva di mantenere la sua famiglia formata da mio fratello maggiore, me e mia
mamma e di poter comprare la carne una volta alla settimana. Mia mamma
raccontava che dopo essere entrato definitivamente in fabbrica, la domenica si
alzava, guardava il cielo, si faceva il segno della croce, ringraziava Dio per avergli
dato quel lavoro e sperava che anche i suoi figli diventassero metalmeccanici. Quindi
ho fatto l’avviamento industriale, imparando a lavorare con la lima di ferro, la raspa
in legno, usando la squadra e il compasso, perchè le officine avevano bisogno di
operai e noi un lavoro. A giugno ho terminato la scuola e il 1° settembre sono
diventato un metalmeccanico, quindi più predestinato di me non c’è nessuno
(sorride)”.
Poi però qualche anno fa ha preso anche il diploma di ragioniere…
“Io sono stato fortunato e grazie al mio lavoro ho comprato una casa in campagna,
così i miei genitori sono tornati alle origini, mamma curava l’orto, papà gestiva il
pollaio e tutto filava a meraviglia. Un giorno però mamma si è rotta il femore e il
recupero è stato molto lento, non perfettamente riuscito, infatti stava sulla sedia a
rotelle sebbene continuasse a fare tante cose. Poi è arrivato il Parkinson, quindi
l’Alzheimer. Un giorno mamma aveva gli occhi quasi chiusi e stava sferruzzando ma
non aveva nulla in mano. Mi disse che stava facendo un cappellino di lana per mio
figlio Alessandro che ai tempi aveva 6-7 anni. Io risposi: “Che bello e che bei colori”.
Lei aprì gli occhi e con una lucidità straordinaria mi disse che le dispiaceva per non
avermi permesso di diventare ragioniere come il signor Rossi, che lavorava in banca
a Pontedera, e che sapeva tante cose. Io le risposi che in un paio di anni mi sarei
iscritto ad una scuola serale e avrei preso il diploma. Poi mamma rientrò nel suo stato
di dolcezza infinita, con i pensieri distratti, frantumati dalle malattie. Ogni tanto apriva
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gli occhi, diceva che stava bene, e soprattutto che era dispiaciuta di crearci dei
problemi, anche se non era così. Un giorno ho conosciuto una giornalista durante
una raccolta fondi, io suonavo la chitarra e raccontavo degli aneddoti e lei mi chiese
se avessi fatto lo scientifico o il classico. Dissi che avevo fatto la terza avviamento
industriale e che sognavo di diventare ragioniere per regalare il diploma a mia
mamma che era già in cielo. Per un caso del destino la sua migliore amica lavorava
a Livorno alla Attias, una scuola paritaria serale. Così mi sono iscritto e ho passato
sei mesi a preparare la quarta studiando tantissimo e dopo un anno e mezzo tra
concerti e libri ho preso il diploma”.
Quest’anno ricorre il quarantennale della sua vittoria al Festival di
Sanremo 1982 con “Storie di tutti i giorni”. Che ricordo conserva?
“Ricordo innanzitutto che avevo un abito fantastico e che quel Festival ha cambiato
la mia vita. Arrivavo da anni in cui vestivo casual e decisi di cambiare e di copiare un
po’ Iglesias ma anche De Sica. Andai da Alfredo Cerruti della CGD e dissi che avevo
bisogno di cinque milioni per comprare uno smoking, una camicia, le scarpe, i calzini,
il papillon, una giacca blu e un pantalone grigio. Lui si fidò e mi dette i soldi e io
acquistai quello che volevo. Per fare il servizio fotografico il fotografo mi portò sulle
scale di una casa antica di Milano e io facevo finta di arrivare da una notte brava,
con la camicia slacciata e una bottiglia di champagne e questo cambiò un po’ la mia
immagine. A Sanremo mi presentai con questo smoking meraviglioso, e cantai “Storie
di tutti i giorni”, vincendo il Festival e vendendo milioni di copie nel mondo. Sono
stato ospite ovunque, ho iniziato a frequentare i salotti perchè dicevano che ero bello
e gentile e avevo tante ragazze che mi cercavano”.
E’ poi tornato diverse altre volte a Sanremo, l’ultima nel 2018 in coppia con
Roby Facchinetti. Rispetto al primo Festival l’emozione è stata sempre la
stessa salendo su quel palco?
“Crescendo diventi responsabile e consapevole che è un posto importante ed è un
privilegio partecipare a Sanremo, anche perché l’organizzatore sceglie tra migliaia di
canzoni quelle più adatte secondo lui al contesto. Devo dire che quel palco crea
sempre un po’ d’ansia. La canzone che vai a cantare è nuova. Per quanto tu possa
studiarla e cercare di farla diventare tua ci vuole allenamento. Personalmente non
maturo veramente un brano se non l’ho cantato almeno dieci volte in concerto”.
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credit foto Luisa Carcavale
Dopo 42 anni, è rientrato nei Pooh per il tour “Reunion” del 2016 che ha
avuto un successo pazzesco, organizzato per celebrare il cinquantesimo
anno di attività del gruppo. Com’è stato tornare a cantare e suonare
insieme?
“E’ stato molto bello. Pensandoci ora che Stefano non c’è più è stato uno dei momenti
più indimenticabili non solo per noi ma anche per i fan. Da quando il nostro
produttore ha annunciato che avremmo fatto questa reunion sono stati venduti
50mila biglietti al giorno. Poi è successo il fatto terribile del Bataclan e tutto si è
fermato per una settimana ma dopo hanno ricominciato a vendere i tagliandi. C’era
la voglia di fare un ultimo tour in tutta Italia per salutare tutti quelli che hanno amato
i Pooh e assistito ai concerti, che hanno condiviso questi anni bellissimi e queste
canzoni memorabili”.
Le va di regalarci un ricordo di Stefano D’Orazio?
“Stefano se n’era andato dal gruppo dieci anni prima della reunion perchè aveva
tante cose da fare. Arrivava con un computer, con libri e quaderni, dove appuntava
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tutto, aveva vari progetti aperti. A volte mi chiamava Ex Pooh perchè anch’io avevo
lasciato la band ed ero rientrato per questo ultimo tour. Avevo conosciuto Stefano
quando suonava in una band rock, con due casse, con diversi bussolotti, e aveva i
capelli che a confronto Jimi Hendrix sembrava pelato (ride). Lo abbiamo sentito
suonare e abbiamo subito pensato che fosse perfetto. Era un predestinato Pooh”.

credit foto Mimmo Fuggiano
Recentemente l’abbiamo vista prendere parte su Rai 1 a “Il Cantante
Mascherato” nei panni del Pastore Maremmano. Che esperienza è stata?
“Con Milly Carlucci c’eravamo sentiti anche tre anni prima, l’avevo ringraziata per la
stima ma non avevo accettato perchè qualunque canzone io canti, appena apro
bocca, mi riconoscono. Ho visto in tv le prime due edizioni del programma, in
occasione della terza ci siamo visti in sala d’incisione e Milly mi ha detto: “possono
anche riconoscerti da casa ma se ti vogliono bene non ti smascherano”. Così ho
provato “Sex Bomb”, i brani di Celentano, di Battisti e poi abbiamo scelto per
l’apertura “Mi manchi”, interpretata un tono e mezzo sotto la tonalità di Fausto Leali.
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E’ stata una bellissima esperienza perchè a un certo punto mi muovevo come un
pastore maremmano, piegavo la testa come fanno i cani, quindi ho vissuto quattro
puntate indimenticabili. E poi va ricordato che dietro c’è un lavoro importante di
analisi dei brani. Inoltre ho cantato con Arisa ed è stata un’emozione grandissima
perchè è una montagna di tecnica e per entrare in una sua canzone ho dovuto
provare a casa tante volte. Sarebbe bello fare un duetto insieme ma merita cantanti
più freschi (scherza)”.
Quest’estate la vedremo live?
“Io sono un cantante e canto sempre, con il sole, con la pioggia, perchè mi è stato
dato questo dono. Vivo di musica live, per me non fa distinzione che sia una grande
piazza, una sagra, una discoteca, una festa privata, uno stadio, un palazzetto, un
teatro. Ho cominciato da un mese a fare dei concerti e sono felice perchè mi dà
anche la possibilità di far lavorare quattro persone, i tecnici, i musicisti. Io vado a
cantare dove sono gradito e cerco sempre di essere gentile con chi mi chiede foto e
selfie perché noi siamo privilegiati nel fare un mestiere che nel mio caso mi permette
di vivere da sessanta anni e non posso essere scortese”.
di Francesca Monti
Grazie a Filippo Broglia
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INTERVISTA CON FABRIZIO MAININI, CELEBRE BALLERINO E
COREOGRAFO, TRA GLI OSPITI DEL NOVARA DANCE EXPERIENCE 2022:
“NELLA MIA VITA LA DANZA È STATA UN’AMICA CHE MI HA AIUTATO A
SUPERARE I MOMENTI BRUTTI”

“La danza mi ha dato la possibilità di non fossilizzarmi sui pensieri negativi ma di
andare avanti, ballando e pensando positivo”. Fabrizio Mainini, re della danza in tv e

celebre coreografo di “Tale e Quale Show” e “Made in Sud”, è tra gli ospiti più attesi
della quarta edizione del Novara Dance Experience, in programma al Teatro Coccia
dal 21 al 25 giugno, dove terrà una masterclass di Modern Jazz e parteciperà alla
serata di gala della kermesse realizzata in collaborazione con il Comune di Novara e
co-prodotta dallo stesso teatro, a favore della LILT Novara Onlus, la lega italiana per
la lotta contro i tumori.
In questa intervista Fabrizio Mainini ci ha parlato del suo amore per la danza, dando
dei preziosi consigli ai giovani ballerini, del suo lavoro come coreografo, degli esordi
al Festival di Sanremo 1987, regalandoci anche un ricordo della grande Raffaella
Carrà.
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credit foto Facebook Fabrizio Mainini
Fabrizio, al Novara Dance Experience terrà una masterclass di danza
moderna. Può darci qualche anticipazione?
“Penso che farò agire i ragazzi. Essendo una masterclass cercherò di fare capire loro
in maniera concreta la costruzione o il coinvolgimento in una coreografia. E’ più
funzionale rispetto ad una lezione didattica”.
Riguardo ai giovani ballerini di oggi pensa che ci sia un buon ricambio?
“Non in tutto il territorio ma la maggior parte della categoria dei ballerini si è un po’
adagiata negli ultimi anni, nel senso che una volta ci adattavamo alle esigenze del
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coreografo, ora in alcune circostanze sono i maestri coreografi che si adeguano alle
potenzialità tecniche dei ballerini, perchè non tutti hanno una preparazione tecnica
da poter sfruttare nello stile e nell’interpretazione. Io sono uno di quei coreografi che
cerca presenza e interpretazione ma bisogna avere anche una buona qualità tecnica.
Al Novara Dance Experience non farò parte della giuria del concorso ma sarò presente
alla serata di gala e sono sicuro, conoscendo Francesco Borelli, che ci sarà un ottimo
livello da parte dei ragazzi, oltre ad un importante parterre di insegnanti e coreografi
internazionali”.
Che consiglio darebbe ad un giovane ballerino?
“Consiglierei ai giovani di studiare qualsiasi stile come ho fatto io in passato, dal
classico alla moderna, dal jazz all’hip hop, alla breakdance. Con tutte queste nozioni
che ho appreso ho creato uno stile personalizzato, trovando una mia identità. Non
bisogna adagiarsi troppo ma andare oltre, cercando di fare la differenza, studiando
il più possibile con insegnanti diversi perchè ognuno può lasciarti qualcosa”.
Oggi in tv viene dato meno spazio alla danza rispetto agli anni Ottanta e
Novanta. Perchè secondo lei c’è stata questa inversione di tendenza
nonostante i balletti e le coreografie siano un valore aggiunto per un
programma?
“Ci sono molti fattori che vanno a discapito di questo, in primis le reti che investono
sempre meno soldi sul balletto. Una volta vedevamo dei balletti da 4-5 minuti con
una ricerca di arredamento, scenografia, costumi che implicavano una spesa
maggiore per i programmi. Poi il varietà è stato un po’ rovinato dai reality che hanno
un costo inferiore rispetto a show con ospiti, ballerini, cantanti. Diminuisce così lo
spazio del balletto in tv ma anche la qualità e ci troviamo a fare un accompagnamento
del cantante di turno. L’unica trasmissione dove possiamo vedere molte coreografie
e balletti, quasi nella loro forma completa, è Amici”.
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credit foto Instagram Fabrizio Mainini
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E’ il coreografo di “Tale e Quale Show” e “Made in Sud”. Quante ore di
lavoro ci sono dietro ogni puntata?
“Sono due trasmissioni diverse. Made in Sud è l’unico programma in cui ancora si fa
la sigla di apertura con il balletto incluso e poi uno-due coreografie da un minuto che
sono da accompagnamento, quindi è un impegno inferiore rispetto a Tale e Quale
Show che è una vera catena di montaggio. Infatti il lunedì inizio a montare cinquesei pezzi su dodici esibizioni, da due minuti e mezzo ciascuno, in otto ore di tempo,
martedì ci sono i cantanti concorrenti che hanno il balletto incluso e devo integrarli,
mercoledì siamo in studio per fare le prove con le telecamere, il giovedì c’è la generale
e il venerdì la diretta. In ogni puntata magari ci troviamo a fare una coreografia con
uno stile anni Sessanta, un’altra su Beyoncè o Michael Jackson, ed è molto
impegnativo anche a livello creativo. I ballerini devono essere bravi e versatili, perchè
sono richiesti vari stili di danza. Dopo dieci anni di trasmissione diventa una sfida
perchè mi trovo a coreografare diverse canzoni già presentate nelle varie edizioni e
devo trovare un sapore e una messa in scena differenti, una coreografia nuova e
diventa stimolante. Ad esempio abbiamo fatto 5-6 volte “Bad Romance” di Lady
Gaga, la prima volta puoi richiamarti al video ma poi bisogna mettere dei tocchi
personali”.
Ha esordito in tv come ballerino al Festival di Sanremo 1987…
“E’ stata la primissima esperienza in cui ho lavorato con ballerini che vedevo in tv e
ballarci insieme in un evento importante come Sanremo, che all’epoca era diverso da
oggi, è stata una grande emozione. E’ stata l’unica trasmissione che ho fatto come
ballerino di fila in un corpo di ballo. Ero giovane, Lorella Cuccarini era la prima
ballerina, ed era uno dei miei miti. Si ballava tantissimo perchè le coreografie erano
di Gino Landi che pretendeva di tutto e di più dai ballerini. E’ stata un’esperienza
unica ed entusiasmante”.
Ha lavorato con la grande Raffaella Carrà a “Carràmba! Che fortuna”. Le va
di regalarci un suo ricordo?
“Raffaella era una grandissima professionista, non le sfuggiva nulla in qualsiasi
occasione, nel balletto, nelle storie che raccontava. A “Carràmba! Che fortuna” ho
messo a segno un record in Italia, ero l’unica figura maschile in una trasmissione con
12 ballerine nel corpo di ballo, di solito è il contrario. Mi volle proprio Raffaella.
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Negli anni precedenti andai spesso con Heather Parisi come ospite nella sua
trasmissione, perchè erano molto legate e io ero il suo partner professionale fisso e
quindi andavo a ballare i passi a due con lei. Raffaella mi vide e mi volle come unico
elemento maschile. E’ stata una delle soddisfazioni professionali più grandi e ho
anche avuto il piacere di ballare al suo fianco. Era una forza della natura, era unica.
Dopo aver fatto una trasmissione di oltre due ore cantava anche un medley di sue
canzoni per 6-7 minuti ballando, andando a terra, facendo il colpo di caschetto
biondo”.
Con quali parole definirebbe cos’è per lei la danza?
“Nell’arco della mia vita è stata un’amica che mi ha aiutato a superare parecchi
momenti brutti e mi ha accompagnato in quelli belli. Io danzo dall’età di 12 anni,
quando ho scoperto di avere le doti per fare il ballerino e ho respirato quest’arte in
tutti i suoi aspetti. La mattina studiavo la classica nell’Accademia nazionale di danza
e il pomeriggio andavo nelle varie palestre o per strada a ballare la breakdance. Mi
ha aiutato a superare la perdita di mio papà quando avevo 20 anni ed è stato un
momento critico perchè avevo bisogno del suo sostegno. Avevo iniziato da poco a
lavorare in tv e mi avrebbe fatto piacere che avesse visto l’evoluzione dei sacrifici che
avevano fatto per mandarmi a danza. Mi ha dato la possibilità di non fossilizzarmi sui
pensieri negativi ma di andare avanti ballando e pensando positivo”.
di Francesca Monti
credit foto Novara Dance Experience
Grazie a Mauro Caldera
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CATERINA BALIVO ARRIVA SU TV8 DAL 22 GIUGNO ALLA CONDUZIONE DI
“CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?”: “E’ UN DATING SHOW VERO, DOVE
LE MAMME HANNO TANTA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO”
Dal 22 giugno Caterina Balivo arriva su TV8 alla conduzione di un nuovo programma
in prima serata, “Chi vuole sposare mia mamma?”, un inedito dating show in onda
ogni mercoledì alle 21,30.
In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme
single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, conoscono una schiera di
pretendenti, animate dalla voglia di rimettersi in gioco e di avere una seconda chance
in amore.
Le mamme, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, provengono da tutta Italia e da
diverse realtà sociali e culturali. Le donne protagoniste sono molto diverse tra loro:
dalla mamma sexy e giovanile con una vita sociale attiva e spesso in antagonismo
con la figlia, alla mamma più dimessa spinta dal figlio stesso a ricostruirsi un nuovo
futuro, alla mamma chioccia così legata alla figlia da definirsi la sua migliore amica.
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“TV8 è un canale moderno, dinamico, giovane. In quest’ottica abbiamo lanciato tre
programmi, Celebrity Chef con Alessandro Borghese, Home Restaurant con Giorgio
Locatelli, la terza edizione di Name That Tune. “Chi vuole sposare mia mamma?”
condotto da Caterina Balivo si inserisce in questo solco di intrattenimento molto
simpatico, mai trash, empatico, che affronta anche delle tematiche profonde ma con
il sorriso sulle labbra. Caterina è una donna-ragazza moderna, con grande empatia
e interesse per l’altro ed è una mamma, quindi era perfetta per la conduzione”, ha
esordito in conferenza stampa Antonella D’Errico, Executive Vice President
Programming Sky Italia.
“Chi vuole sposare mia mamma”? si inserisce nel filone del dating comedy, l’idea
della commedia sull’intrattenimento mi piace molto. Queste mamme vogliono
rimettersi in gioco ma in maniera divertente e sobria. Avere un programma che ti
preseleziona un ventaglio di maschi che arrivano lì a presentarsi è il sogno di ogni
donna. In più le mamme hanno un rapporto forte, speciale, di complicità con i loro
figli. La ciliegina sulla torta è Caterina che darà una mano alle mamme e cercherà di
aiutarle ma senza influenzarle, interagendo con loro in maniera divertente ma anche
riflessiva. E’ un programma molto solare. Per settimane il nostro ufficio è stato pieno
di foto di pretendenti ed è stato fatto un lavoro di scrematura e composizione.
Abbiamo scelto anche elementi che facessero gruppo e portassero simpatia e
leggerezza. Noi raccontiamo la storia della scelta poi sta a loro costruire il rapporto”,
ha spiegato a Ilaria Dallatana, Founder & CEO di Blu Yazmine.

Credit foto FM
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Le storie si dipanano sotto l’occhio attento e romantico di Caterina Balivo, che con la
sua eleganza, spontaneità e ironia, accompagna ogni mamma in questo meraviglioso
viaggio alla ricerca dell’amore: “E’ tutto nuovo per me perché sono abituata alle
dirette. Sono state settimane bellissime, con una produzione e del personale
eccezionali. Ringrazio TV8, Antonella D’Errico, Ilaria Dallatana, che è stata la mia
direttrice a Rai 2 ai tempi di Detto Fatto e che ora ritrovo in veste di produttrice. Le
mamme che partecipano a questo programma hanno voglia di mettersi in gioco, di
innamorarsi, mentre i figli vogliono divertirsi.
Tra l’altro scatta una competizione maschile incredibile che porta a corteggiare
questa donna come non succede quasi mai perchè oggi è tutto così veloce. Quando
la mamma si ritrova a tavola con i pretendenti è una cosa bellissima. E dopo il primo
giorno nessuno vuole essere eliminato. E’ un dating vero, non è fiction. Sul set dicevo:
spero che da casa capiscano che è tutto reale. Ho fatto anni di dirette e ci tengo.
Non c’è niente di pilotato. Queste mamme hanno tutto un mondo da raccontare e a
volte mi sono commossa con loro.
Ci sono state anche cose forti che abbiamo preferito non mettere. Avere una storia
fallimentare alle spalle non piace a nessuno. Hanno un vissuto di sofferenza per la
fine di questa storia perchè non c’è stato più l’amore, perchè si sono conosciuti troppo
presto o quella persona se n’è andata per sempre. Ma poi c’è la voglia di rimettersi
in gioco. Alla fine se ci pensiamo se non c’è l’amore ci sentiamo più tristi nella vita.
La dinamica mamma-figlio è la chiave di questo programma che lo rende vero,
divertente e pieno di sentimenti. La mia mamma preferita arriverà alla terza puntata.
Immaginate vedere una mamma osservata sempre dal proprio figlio e che cambia
quando non c’è. Non è la mamma proprietà del figlio, al massimo viceversa (sorride).
Tutti noi abbiamo delle fragilità e facciamo fatica a nasconderle. I pretendenti ogni
tanto facevano i galletti e qualcuno se n’è andato perché pensava di stare in una
fiction. Questo programma mi ha aperto un mondo e ho capito tante cose”, ha
raccontato la conduttrice.
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credit foto FM
Sei pretendenti sono pronti a farsi conoscere, per ogni mamma, seguendo delle
regole: gli incontri possono avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo
limitato, secondo un grado di intimità che si approfondisce giorno dopo giorno.
Ciascuna mamma deve man mano scegliere chi eliminare supportata dal proprio
figlio, che avrà anche delle inaspettate opportunità di cambiare le carte in tavola. La
scelta finale non spetta infatti solo alle mamme, ma anche ai figli, che devono
condividere il loro affetto più caro con qualcun altro, e vogliono dire la loro. In alcune
occasioni sono proprio i figli ad escludere i candidati che reputano essere meno adatti
per la madre.
Il programma è prodotto da Blu Yazmine, scritto da Cristiano Rinaldi, Tiziana
Martinengo, Cristina Limon, Veronica Pennacchio e Federico Albanese con
Ferdinando Sorbo, regia di Adriano Galli.
di Francesca Monti
Grazie ad Antonio Conte
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INTERVISTA CON MARIA IOVINE, REGISTA DEL FILM DOCUMENTARIO
“CORPO A CORPO”: “VERONICA YOKO PLEBANI MI HA COLPITO PER LA
SUA ESTREMA SEMPLICITÀ E FRANCHEZZA E PER IL MODO DI
CONFRONTARSI CON GLI ALTRI”

“Quando ci siamo viste per la prima volta abbiamo capito che entrambe volevamo
raccontare qualcosa che andasse oltre l’atleta, il sudore, la fatica, le imprese sportive,
cioè la storia di una ragazza nella sua totalità. Credo che in questo momento sia
importante sottolineare la libertà di essere se stesse, di scegliere chi vuoi essere, e
liberarsi dai modelli di bellezza che ci vengono proposti”. Sarà in tour al cinema dal
20 giugno distribuito da Luce-Cinecittà “Corpo a Corpo”, un film documentario di
Maria Iovine, con protagonista Veronica Yoko Plebani, atleta della nazionale
paralimpica di Triathlon, che a 25 anni ha nel cuore un sogno: le Olimpiadi di Tokyo
2020. Ne aveva solo 15 quando una meningite batterica l’ha trascinata per mesi in
una lotta fra la vita e la morte e che le ha restituito un corpo segnato per sempre.
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Laureanda in scienze politiche con una tesi sui diritti delle atlete, ambasciatrice di
accettazione indiscussa del corpo con migliaia di followers da Instagram alle
copertine dei giornali, posa anche nuda per fotografi di fama internazionale
frantumando ogni canone di bellezza.
“Corpo a Corpo” è il ritratto vero, appassionato, emozionante e al contempo delicato
di un’atleta, ma soprattutto di una giovane donna che non si è fermata di fronte ai
suoi limiti. È l’emancipazione inconsapevole della femminilità che esclude il giudizio,
che non conosce normalità o diversità.
Maria Iovine è da sempre impegnata nelle tematiche relative all’universo femminile.
Nel 2015 crea Original Sin, un progetto audiovisivo sulle questioni di genere per il
quale è stata riconosciuta tra i 100 creativi della Regione Lazio. Nel 2017 una giuria
presieduta da Costanza Quatriglio le conferisce il Premio Zavattini per il soggetto del
cortometraggio In Her Shoes, uscito a febbraio 2019 e selezionato in festival nazionali
e internazionali, ricevendo numerosi premi e menzioni speciali. Nel 2021 realizza il
suo primo lungometraggio, Corpo a Corpo, che viene selezionato ad Alice nella Città,
vince il Premio Millennial Visionaria 2022 e il Premio Donne Per il Cinema ‐ La settima
Arte e viene candidato ai Nastri D’Argento per il Premio Valentina Pedicini.
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Maria, ci racconta com’è nato il film documentario “Corpo a Corpo”?
“E’ nato da un incontro con i produttori che sono venuti a conoscenza della storia di
Veronica Yoko Plebani e mi hanno proposto di realizzare questo documentario
insieme. Sono una montatrice diventata regista in quanto appassionata delle vicende
delle donne, sono attivista, femminista, per cui ho iniziato a lavorare su questi temi
e ho fatto un corto, “In her shoes”, che è stato selezionato in vari festival. All’inizio
ero un po’ spaventata dovendo affrontare per la prima volta un lungometraggio e
avevo bisogno di conoscere Veronica per capire chi fosse come persona. Ci siamo
incontrate, abbiamo parlato tantissimo e abbiamo capito entrambe che volevamo
raccontare qualcosa che andasse oltre l’atleta, il sudore, la fatica, le imprese sportive,
cioè la storia di una ragazza nella sua totalità”.
In quanto tempo è stato girato il film documentario?
“Abbiamo iniziato a girare il giorno in cui ho raggiunto Veronica nel ritiro della
Nazionale prima dei Mondiali di Losanna, in Svizzera, ad agosto 2019. Dovevamo
concludere le riprese ad agosto 2020, con i Giochi di Tokyo, che però a causa della
pandemia sono stati rimandati al 2021. Così siamo andati avanti a girare per un altro
anno, anche con grande fatica perchè è stata dura per Veronica prepararsi per
l’evento a cinque cerchi e poi vederne lo slittamento a pochi mesi dal via”.
Cosa l’ha colpita di Veronica Yoko Plebani quando vi siete incontrate per la
prima volta e poi lavorandoci insieme?
“E’ stato un sentimento abbastanza strano. Quando ci siamo viste per la prima volta
è stato un incontro tra ragazze, in cui ci siamo raccontate, e da quel momento è nato
un rapporto di profonda complicità. Mi ha colpito la sua estrema semplicità e
franchezza. Girare un documentario su una persona, entrare nella sua vita, è una
scommessa, invece nel corso delle riprese ci siamo avvicinate sempre di più. La cosa
straordinaria è il modo in cui Veronica si confronta con gli altri e con il mondo, con
grande normalità. Io non vedevo amputazioni, cicatrici, o la grande atleta che è ma
semplicemente una ragazza e questo traspare durante il documentario. Pur con le
difficoltà che fisicamente ha riesce a fare cose meravigliose e anche a scherzarci
sopra”.
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Guardando il documentario traspaiono l’approccio positivo alla vita di
Veronica, il non voler nascondere le imperfezioni mentre nella società
odierna si tende a ricercare la perfezione estetica, e il fatto che non esista
una normalità o una diversità ma una propria femminilità. Quale
messaggio vorrebbe arrivasse agli spettatori?
“Attraverso questo documentario vorrei arrivasse un messaggio universale, in quanto
soprattutto noi donne siamo bombardate da una serie di input, di condizionamenti
che provengono dall’esterno e ci vengono propinati dei canoni irraggiungibili,
riguardo il nostro corpo. Veronica, dalla sua posizione diversa riferendomi al fatto
che è un’atleta paralimpica che ha vinto un bronzo olimpico a Tokyo 2020 e un oro
agli Europei 2022, quindi è una donna eccezionale, parla però a tutti noi, ci incanta
quando vediamo quello che riesce a fare con il suo corpo, e credo che in questo
momento sia importante sottolineare la libertà di essere se stesse, di scegliere chi
vuoi essere, di liberarsi dai modelli di bellezza che troviamo solo sui giornali. Possiamo
vivere le nostre giornate, i nostri corpi, le nostre vite sentendoci all’altezza e senza
lasciarci influenzare dagli altri”.
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E’ autrice con Silvestro Maccariello della graphic novel “La città di Cap”
(Becco Giallo) che affronta una tematica attuale, la storia di un’eroina nera
che combatte lo sfruttamento del lavoro nel mondo moderno…
“La città di Cap è una storia che ancora una volta parte da una vita eccezionale,
quella di Jean Pierre Yvan Sagnet, un ragazzo camerunense arrivato in Italia per
studiare al Politecnico di Torino che per mantenersi agli studi si è trovato a lavorare
nei campi per raccogliere i pomodori in Puglia. E’ stata la prima persona a fare una
rivolta contro il caporalato. Roberto Saviano ha detto “è arrivato un ragazzo dell’Africa
per dare a noi bianchi, occidentali, italiani, evoluti i diritti che ci spettano”. La rivolta
di Ivan ha lasciato un segno profondo nella nostra società perchè a partire da quel
momento il caporalato è stato riconosciuto come un reato dall’ordinamento giuridico.
Io e Silvestro Maccariello abbiamo scritto la storia, con i disegni di Erica Grillo e Irene
Carbone. Siamo partiti dalla sua storia per immaginare un mondo ambientato nel
2053 in cui questa progressiva erosione dei diritti nel mondo del lavoro porterà a non
riconoscere più quali siano la nostra vita e la nostra professione. E’ stata
un’esperienza fantastica. E’ la prima volta che scrivo una graphic novel di cui sono
una grande lettrice. E’ una forma narrativa che è molto vicina al cinema, ha una
sceneggiatura a tutti gli effetti dove puoi liberare la tua fantasia, la tua creatività. Ne
vorrei fare altre in futuro”.
A quali progetti sta lavorando?
“Sto scrivendo ma non posso ancora svelare nulla, perchè prima che una scrittura
prenda vita ci vuole tempo. Vorrei fare un film”.
di Francesca Monti
Grazie a Viviana Ronzitti
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INTERVISTA CON DEBORAH IURATO: “AVEVO IL DESIDERIO DI RIVIVERE
QUEI BRANI CHE HANNO SEGNATO IL MIO MONDO MUSICALE”
“Live Set – Groove Factory” è il nuovo ep di Deborah Iurato, disponibile sulle
piattaforme digitali. L’artista si cimenta in una veste inedita nella quale interpreta,
con la sua straordinaria voce, le più belle canzoni Soul e R&B di icone internazionali
come Whitney Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Annie Lennox, Etta James.
Per l’occasione, è stato creato un contest sulla pagina Instagram della cantante dove
sono stati scelti dieci fan che hanno avuto l’opportunità di assistere alle registrazioni
del live in studio che si è svolto lo scorso 10 aprile al Groove Factory di Bologna,
all’interno del quale è stata allestita un’ambientazione intima che ricorda il salotto di
un appartamento con luci, lampade, tappeti, piante, cuscini.
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Deborah, hai pubblicato l’Ep “Live set – Groove Factory”, com’è nato
questo progetto?
“E’ nato con l’idea di un live che porterò quest’estate in tour. Avevo il desiderio di
rivivere i pezzi che hanno segnato un po’ il mio mondo musicale. Sono nata e
cresciuta con brani soul e r’n’b, con la musica di Aretha Franklin, Whitney Houston,
Tina Tuner, e volevo ricreare qualcosa che ci riportasse al passato”.
Come hai scelto i brani?
“Li ho scelti in base a quello che ascoltavo da piccola, che cantavo nei concorsi, è un
percorso che ho fatto anche all’interno di programmi come Amici e Tale e Quale
Show. Ho la percezione che, dopo questi due anni di pandemia, la gente abbia voglia
di divertirsi, di tornare a cantare, a ballare. Come non farlo con le hit storiche che
ricordiamo e conosciamo?”.
Attraverso un contest sono stati sorteggiati dieci fan che hanno assistito
alle registrazioni in studio del progetto. Com’è andata?
“L’idea è nata per la stessa voglia di cantare live davanti alle persone che mi hanno
sempre seguita e sostenuta. Avrei voluto tutti i miei fan ma non era possibile, così
ho sorteggiato dieci di loro ed è stata un’emozione indescrivibile vederli fisicamente
dopo due anni di stop. Fa un altro effetto rispetto a sentirsi via social. Ero ansiosa di
rincontrarli e super emozionata per poterli riabbracciare. Ci siamo divertiti tanto. Per
loro è stata un altro tipo di esperienza, un live in studio con una formazione diversa.
I ragazzi di Groove Factory sono super simpatici e la location ha preso la forma che
volevo, con questo stile un po’ londinese, con lucine, tappeti, piante”.
Cosa puoi anticiparci riguardo i live che ti vedranno quest’estate in giro per
l’Italia?
“Il progetto nasce per portare live questo genere musicale. Ci sarà da divertirsi, con
super hits del passato delle grandi cantanti soul e r’n’b e non vedo l’ora di tornare
sul palco e cantare con il pubblico”.
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credit foto Edeluigi
Nel 2018 hai interpretato la sigla italiana della serie “Heidi Bienvenida”. E’
un’esperienza che ti piacerebbe ripetere, magari cantando la colonna
sonora di un film o di una fiction?
“Sì, mi piacerebbe tantissimo interpretare una colonna sonora. “Heidi Bienvenida” è
stata una bella opportunità anche per scoprire un mondo lontano dalla musica pop.
E’ stato divertente poter cantare qualcosa che coinvolgesse anche i bambini”.
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Un sogno nel cassetto…
“Vorrei provare a partecipare al Festival di Sanremo da sola ma anche poter fare
qualcosa all’estero. A me piace godere quello che mi accade giorno per giorno e gli
ultimi due anni hanno rafforzato questa idea”.

credit foto Edeluigi
A proposito di Sanremo, è stato pubblicato pochi giorni fa il regolamento
per l’edizione 2023. Ci hai fatto un pensiero?
“Chissà, magari sì (sorride)”.
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Hai collaborato con artisti diversi, da Fiorella Mannoia a Giovanni Caccamo
e Moreno. Un artista italiano e uno internazionale con cui ti piacerebbe
lavorare…
“Ce ne sono diversi. Per quanto riguarda gli italiani mi piace Blanco per come scrive,
per quello che dice, per quell’idea fresca di raccontare la quotidianità, le sue
sensazioni ed emozioni. Io però sono nata e cresciuta con le canzoni di Laura Pausini
quindi mi piacerebbe molto duettare con lei. A livello internazionale, se dobbiamo
sognare in grande, le due artiste che amo di più sono Miley Cyrus e Dua Lipa”.
di Francesca Monti
credit foto EdeLuigi
Grazie a Valentina Seneci

TEATRO| 30

INTERVISTA CON FRANCESCO BRANCHETTI, REGISTA E PROTAGONISTA
DI “LE RELAZIONI PERICOLOSE”: “E’ UN TESTO DI GRANDISSIMA
MODERNITÀ”

“Volevo restituire al testo la capacità di essere sincero, diretto e profondo al tempo
stesso”. E’ partita dal Teatro Blu di Buriasco (To) sabato 18 giugno la nuova tournée
dello spettacolo “Le Relazioni Pericolose” che vede alla regia Francesco Branchetti,
che è anche protagonista insieme a Corinne Clery. Al loro fianco ci saranno Isabella
Giannone e Elisa Caminada, Giuliana Maglia e Stefano Dattrino, mentre le musiche
sono affidate a Pino Cangialosi.
Lo spettacolo, tradotto e adattato da David Conati, è tratto dall’omonimo romanzo
epistolare dell’autore settecentesco Choderlos De Laclos, a suo tempo celebre per lo
scandalo generato dalla pubblicazione di questo libro, oggi considerato un classico
della letteratura grazie alle sue riflessioni argute e amare sulla natura dei rapporti di
potere, sulla volontà di potenza che si rivela alla fine fallimentare.
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Nella presente riduzione la vicenda viene narrata attraverso le lettere di quattro
personaggi: la Marchesa di Merteuil, il Visconte di Valmont, la Presidentessa Madame
de Tourvel e Cecile Volanges. I primi due, amanti libertini appartenenti alla nobiltà
francese del XVIII secolo, giocano con i sentimenti, con il sesso, per sperimentare
dolore e piacere, fino ad arrivare all’autodistruzione. Intrighi, gelosie, passione, eros,
si mescolano in una continua sfida per affermare il proprio ego.
La Marchesa di Merteuil, donna emancipata per il suo tempo, che dichiara di preferire
il sapere al piacere, e che tutto si può fingere, anche l’amore, si destreggia nel suo
gioco delle parti grazie alla sua tagliente ironia, ma alla fine non riesce a nascondere
che tutto questo ballo di sentimenti non è altro che un gioco ideato da persone ciniche
e spietate, senza più ideali né valori, per scampare dalla noia. Il Visconte di Valmont
consigliato e spinto, ma potremmo dire, manovrato dalla marchesa di Merteuil decide
di sedurre la giovane Cécile, promessa sposa di Gercourt, mentre
contemporaneamente per sfida e con cinismo cerca di conquistare la casta e moglie
devota Madame de Tourvel.
È il ritratto di un’epoca, con le sue trappole e paure, il ritratto di personaggi
affascinanti e crudeli, fidenti e amorosi, ma soprattutto clamorosamente teatrali.
Un’opera che si rivela profondamente attuale anche più di duecento anni dopo.
Francesco, è in scena dal 18 giugno con lo spettacolo “Le relazioni
pericolose” di cui cura anche la regia. Cosa può raccontarci?
“E’ uno spettacolo tratto dal romanzo epistolare di Choderlos de Laclos, con la
traduzione e l’adattamento teatrale di David Conati, un autore con cui collaboro
abitualmente. E’ un testo di grandissima attualità perchè è come se oggi tornassimo
a vedere passioni violente, inganni, raggiri, circonvenzioni, usi sbagliati del potere,
relazioni pericolose che ricordano aspetti di quell’epoca, nel rapporto uomo-donna.
Conati ha tirato fuori la modernità di un grande classico della letteratura, anche
erotica, di quel periodo sottolineandone la prismaticità dei personaggi che sono
straordinari, di grande fascino e complessità psicologica”.
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In scena insieme a lei ci sarà Corinne Clery…
“Con Corinne ci conosciamo da tempo ed è una bellissima soddisfazione per me
dividere il palco con un’attrice di così grande esperienza, fascino, bravura,
professionalità, garbo e gentilezza. Qualità molto importanti anche nel lavoro, ancora
di più in questo periodo così difficile e tormentato per il teatro”.
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Nello spettacolo interpreta il Visconte di Valmont…
“E’ un personaggio rappresentativo dell’epoca a cui appartiene, è un giocatore, un
seduttore, non lavora, è mantenuto dalla zia, come molti nobili dell’epoca, vive di ozi
e peccati, è dedito a pulsioni e passioni che fanno del male ma è al contempo pieno
di sfaccettature ed è affascinante interpretarlo. Da attore è una bella sfida”.
In questa storia vengono raccontati intrighi, passioni e la sfida da parte
dei personaggi per affermare il proprio ego…
“E’ vero, in questo testo ci sono degli ego giganteschi, che hanno veramente solo
voglia di affermarsi, a discapito di tutto e tutti, e questo è tristemente moderno”.
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Con quale intento ha curato la regia di questo spettacolo?
“Volevo restituire al testo la capacità di essere sincero, diretto e profondo al tempo
stesso. E’ uno spettacolo che ci fa riflettere, che parla al cuore, alle passioni, alle
emozioni degli spettatori, profondamente d’impatto e con una grande ricerca
psicologica”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Saremo in tournèe, sia estiva che invernale, con “Le relazioni pericolose” e poi sarò
in scena sempre con Corinne Clery anche con “Il diario di Adamo ed Eva” che
debutterà a luglio. Inoltre sto lavorando ad altri due spettacoli, “Sunshine”, il cui
esordio teatrale è previsto per novembre e “Cose di ogni giorno”, un testo curioso
che tocca anche il tema del razzismo, che farà il suo esordio nella seconda parte della
prossima stagione”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Valerio Faccini
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GRANDE SUCCESSO, IN PIAZZA DEL PLEBISCITO, PER GIGI D’ALESSIO
CHE HA FESTEGGIATO I 30 ANNI DI CARRIERA. PHOTOGALLERY
È stato un vero trionfo l’evento canoro di Gigi D’Alessio, nelle indimenticabili serate
di Piazza del Plebiscito a Napoli, in omaggio ai suoi primi 30 anni di carriera.
Dopo “Uno come te – Trent’anni insieme”, trasmesso su Rai 1 il 17 giugno che è
stato seguito da tre milioni e mezzo di spettatori con uno share del 24.5% e che ha
visto salire sul palco tantissimi ospiti straordinari, come Amadeus, Alessandra
Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia,
Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu,
Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti,
Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo
Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino, Gigi D’Alessio ha concesso il
bis con un altro live nel luogo simbolo della sua città il 18 giugno.
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credit foto Luigi Buonincontro
L’artista, davanti a 15.000 persone che hanno gremito la meravigliosa Piazza del
Plebiscito, cantando e ballando con lui, ha ripercorso la sua carriera proponendo i
suoi grandi successi come “Non mollare mai”, “Non dirgli mai”, “Tu che ne sai”, “Un
nuovo bacio”, “Napule”, “Annarè”, Cient’anne”, “Como suena el corazon”, “Un cuore
malato”, “Mon amour”, “Quanti amori”, e ha duettato con suo figlio LDA e con
Clementino.
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credit foto Luigi Buonincontro
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Un concerto di quasi tre ore tra note, amore, emozioni e parole, per suggellare il
percorso musicale e umano di uno degli artisti italiani più amati nel mondo, capace
con le sue canzoni di arrivare al cuore della gente.
Al termine Gigi D’Alessio, visibilmente commosso, ha ringraziato il pubblico per
l’abbraccio caloroso e l’affetto infinito che gli ha riservato, e le istituzioni che hanno
permesso la realizzazione di questi due live.
di Luigi Buonincontro
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BUONA LA PRIMA PER MARCO MENGONI CHE HA CONQUISTATO SAN SIRO
CON UNO SHOW COINVOLGENTE ED EMOZIONANTE. PHOTOGALLERY
“Io auguro a tutti voi di provare le stesse cose che sto provando io stasera”, con
queste parole Marco Mengoni ha salutato e ringraziato i 54mila spettatori che hanno
affollato San Siro per la prima volta dell’artista negli stadi.
Oltre due ore di spettacolo per uno show, il cui concept è stato ideato dallo stesso
cantautore di Ronciglione in collaborazione con il team Black Skull Creative, ricco di
effetti scenici, emozioni e musica, diviso in quattro atti.
Allo spegnimento delle luci, sugli schermi laterali si sono alternate immagini in bianco
e nero tra ricordi, backstage, live, quindi Marco Mengoni, in un completo ceruleo
firmato da Marni, ha fatto il suo ingresso a San Siro stringendo le mani del pubblico
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del parterre, in un reciproco scambio di energia, cantando “Cambia un uomo”, il
brano manifesto dell’ultimo album “Materia (Terra)”.
Il secondo pezzo in scaletta è stato “Esseri umani”, uno dei più amati dal pubblico,
seguito dall’ultimo singolo “No stress”, accompagnato da sei ballerini coreografati da
Macia Del Prete.

credit foto Francesco Prandoni

MUSICA| 41

credit foto Francesco Prandoni
Il secondo atto, con il colore rosso a dominare la scena, un elevatore al centro del
palco incorniciato da un Halo, un enorme cerchio luminoso di 9 metri di diametro, tra
lingue di fuoco e giochi di luce, è stato aperto dal cantautore, vestito con una canotta
di rete metallica e un pantalone nero, disegnati appositamente per lo show da
Versace, con l’energica “Voglio”, seguita da “Mohammed Alì”, che ci ricorda quanto
le sconfitte nella vita siano importanti per rialzarsi e ripartire, dal pezzo punk Psycho
Killer, con immagini ispirate agli horror degli anni Settanta, quindi da “Credimi
Ancora”, “Mi Fiderò”, con l’immagine in apertura di un intenso abbraccio, e da “Solo
due Satelliti”.
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credit foto Comunicarlo
Il terzo atto è iniziato con Jean e Jane, due presentatori che hanno introdotto la band
in pieno stile seventies, con un medley dei bravissimi coristi e Mengoni in total white
firmato Valentino. Ad aprire il segmento è stata l’intensa “Luce”, dedicata a sua
mamma e cantata in un’atmosfera intima, seguita da “Proteggiti da me”, “Parole in
circolo”, e “L’Essenziale”, brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2013, vestito
con un arrangiamento black, con le torce dei cellulari a fare da cornice. Quindi è stata
la volta della romantica “Non passerai”, con un tocco gospel a renderla ancora più
affascinante, e di “Onde” dal ritmo tribale, che all’uscita dal palco dell’artista si è fusa
con Ain’t nobody di Felix Jaehn.
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credit foto Andrea Bianchera
Il quarto e ultimo atto ha preso il via con un monologo sull’importanza dell’utilizzo
delle parole che se usate in modo sbagliato e approssimativo possono far male e
ferire le persone e sulla necessità di lavorare su se stessi per potersi rapportare con
l’altro senza giudicare: “l’esperienza dovrebbe impedirci di infliggere a qualcuno la
sofferenza che abbiamo subito. Mi sa che la vita è solo tempo per provare a capirci
qualcosa, io non so se sono a buon punto, ma per la prima volta non mi fa paura”.
Sulle note di “Sai che” Marco Mengoni, in canotta bianca e pantalone nero di pelle
firmato Versace, ha cantato all’interno del cubo che lentamente si è abbassato e lo
ha portato nuovamente a contatto con il pubblico, che si è poi scatenato con “Hola”.
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Atmosfere più intime e sognanti invece per “Ti ho voluto bene veramente”, con
l’artista sopra il cubo a oltre cinque metri di altezza, seguito dallo scoppiettante
“Duemila volte”, dal mash up di “Come neve”, che nella versione originale era cantata
in duetto con Giorgia, e “Venere e Marte”. Poi è arrivato il momento di “Un Giorno
Qualunque” e della sempre meravigliosa “Guerriero”.
Gran finale con l’energica e funkeggiante “Ma Stasera”, “Pronto a Correre” e “Io Ti
Aspetto”, che hanno fatto ballare San Siro tra una cascata di coriandoli e stelle filanti,
con Mengoni che ha ringraziato i presenti visibilmente commosso, prima dell’epilogo
con “Buona vita” a suggellare una serata straordinaria.
Un viaggio tra passato e presente, in cui Marco Mengoni ha dimostrato non solo di
essere un Artista eccellente per vocalità, empatia, presenza scenica e capacità di
trasmettere emozioni, ma anche di essere perfettamente a suo agio in uno stadio.
Il prossimo live di #MarcoNegliStadi sarà il 22 giugno all’Olimpico di Roma dove
saranno ospiti Giuliano Sangiorgi, Gazzelle e Madame, poi in autunno sarà la volta
dei palazzetti e del #MengoniLive2022:
2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena&Theatre) // DATA ZERO
5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)
12 ottobre 2022 – TORINO (PalaAlpitour)
14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena)
16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena)
18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)
21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)
27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)
di Francesca Monti
credit foto Andrea Bianchera
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IL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE SI TERRÀ A ROMA DAL 22 AL
26 GIUGNO
Il X Incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.
WMOF è l’acronimo di World Meeting of Families, nato per volontà di san Giovanni
Paolo II nel 1994, che era stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale
della Famiglia”. Anche nella Chiesa, Papa Wojtyla volle che si celebrasse
contemporaneamente un Anno della Famiglia e nacque così il I Incontro Mondiale
delle Famiglie, che si tenne a Roma l’8 e il 9 ottobre 1994.
«Nei precedenti Incontri – ha detto Papa Francesco in un video messaggio – la
maggior parte delle famiglie restava a casa e l’Incontro veniva percepito come una
realtà distante, al più seguita in televisione, o sconosciuta alla maggior parte delle
famiglie. Questa volta, avrà una formula inedita: sarà un’opportunità della
Provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie
che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale».
L’Incontro mondiale verrà quindi realizzato in due modalità parallele. Roma rimarrà
la sede principale. Nell’aula Paolo VI si svolgeranno, da mercoledì a sabato il Festival
delle famiglie e il Congresso teologico-pastorale. Mentre sabato la Messa verrà
celebrata dal Papa in piazza San Pietro.
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A differenza delle precedenti edizioni, nelle quali il Festival delle Famiglie si svolgeva
nella serata di sabato, come momento di festa al termine del Congresso, questa
decima edizione dell’Incontro mondiale delle famiglie sarà aperta dal Festival il
mercoledì, presentando al pubblico i temi che verranno poi approfonditi nel
convegno. L’evento, che avrà come titolo “The beauty of the family” avrà luogo in
Aula Paolo VI dalle 18.15 alle 19.50 e verrà trasmesso in diretta su Rai Uno. «Più che
fare discorsi e teorie sulle famiglie, daremo voce al racconto delle loro testimonianze
– annuncia monsignor Walter Insero –. La scelta di conduttori, artisti e coloro che
interverranno è pensata per valorizzare la loro esperienza di famiglia cristiana».
Il Congresso è costruito intorno a 5 conferenze principali su alcuni temi fondamentali.
Il tema di ogni conferenza viene poi articolato in tre o quattro sotto-temi, nell’ambito
di panel, ossia tavole rotonde, che sviluppano ulteriori questioni pastorali prioritarie
per le Chiese particolari. In tutto 30 interventi, per un totale di 62 relatori, oltre a 13
moderatori delle sessioni: questi ultimi, tutti romani, segno e simbolo di una città che
ospita e presenta i relatori che vengono dagli altri Paesi. I relatori saranno quasi tutte
coppie di sposi, 3 soli sacerdoti; provengono da 17 Paesi diversi, scelti per
competenza ed esperienza pastorale nelle varie tematiche.
«Il Congresso, a differenza di quelli delle edizioni precedenti, penso a Filadelfia, a
Milano o Dublino – spiega Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i Laici,
la Famiglia e la Vita; – non avrà conferenze strutturate accademicamente con
contenuti teologico-dottrinali, ma sarà un momento di incontro, ascolto e confronto
tra operatori della pastorale familiare e matrimoniale. Lo scopo è quello di sviluppare
il tema scelto dal Papa: “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, tenendo conto
di alcune indicazioni forti che emergono da Amoris laetitia, un testo che si presenta
con delle linee programmatiche molto chiare per gli sviluppi possibili della pastorale
familiare nei prossimi anni». Ecco, allora, che si parlerà di corresponsabilità sposi e
sacerdoti nella pastorale delle Chiese particolari; di alcune concrete difficoltà delle
famiglie nelle società attuali; della preparazione alla vita matrimoniale delle coppie;
della formazione dei formatori in una pastorale famigliare piena di sfide e questioni
difficili.
Infine, sabato pomeriggio la Messa in Piazza San Pietro con il Santo Padre e domenica
l’Angelus. In tutto «sono stati invitati circa duemila delegati – spiega Leonardo Nepi,
officiale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – scelti dalle Conferenze
episcopali, dai Sinodi delle Chiese orientali e dalle realtà ecclesiali internazionali che
operano in maniera significativa nell’ambito dell’apostolato familiare.
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Il numero di delegati è stato assegnato in maniera proporzionale rispetto alle
dimensioni di ciascuna Conferenza episcopale o realtà ecclesiale». I delegati delle
Conferenze episcopali più povere che ne hanno fatto richiesta potranno venire a
Roma grazie a uno speciale fondo di solidarietà.
IL LOGO
Il logo pensato per il X Incontro Mondiale delle Famiglie riprende la forma ellittica del
colonnato berniniano di piazza San Pietro, luogo identificativo per eccellenza della
Chiesa cattolica, e rimanda al suo significato originario, che è l’abbraccio accogliente
e inclusivo della Chiesa Madre di Roma e del suo Vescovo rivolto a tutti gli uomini e
le donne di ogni tempo. Le figure umane che si trovano sotto la cupola, appena
accennata, e la croce sovrastante, rappresentano marito, moglie, figli, nonni e nipoti.
Vogliono riportare alla mente l’immagine della Chiesa come “famiglia di
famiglie” proposta dalla Amoris Laetitia (Al 87) in cui “L’amore vissuto nelle famiglie
è una forza permanente per la vita della Chiesa” (Al 88). La croce di Cristo che si
staglia verso il cielo e le mura che proteggono sembrano quasi sorrette dalle famiglie,
autentiche pietre vive della costruzione ecclesiale. Nella parte sinistra, sulla linea
sottile del colonnato, si nota la presenza di una famiglia che si trova nella stessa
posizione delle statue dei santi poste sulle colonne della piazza. Queste ricordano che
la vocazione alla santità è un traguardo possibile per tutti. Esse vogliono sottolineare
come sia possibile vivere la santità nell’essenzialità della vita ordinaria. La famiglia
posta sulla sinistra, che appare dietro la linea del colonnato, indica anche tutte le
famiglie non cattoliche, lontane dalla fede e fuori dalla Chiesa, che guardano
dall’esterno l’evento ecclesiale che si sta realizzando. A queste la comunità ecclesiale
ha sempre guardato con attenzione. Si nota inoltre un dinamismo delle figure che
sono in movimento verso la destra. Si muovono verso l’esterno. Sono famiglie in
uscita, testimoni di una Chiesa non autoreferenziale. Queste vanno alla ricerca di
altre famiglie nel tentativo di avvicinarle e condividere con loro l’esperienza della
misericordia di Dio. I colori predominanti, giallo e rosso, sono un evidente richiamo
alla blasonatura della città di Roma, in un tratto grafico che vuole esprimere un
intenso legame con la comunità.
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L’INNO
L’inno si intitola WE BELIEVE IN LOVE scritto da Marco Frisina.
Qui il testo:
1. Famiglia via di santità,
sei segno dell’amore,
tu doni la speranza,
la gioia, alleluia.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
2. You are in Christ the way of truth
and bring the Gospel to the world,
you testify the beauty
of the world, alleluia.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
3. Seremos fuertes en el dolor
constantes en la prueba,
y a nosotros su Espiritu,
siempre nos animará.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
4. Famiglia, via di gioia,
risplende in te la grazia
sei luce, sei speranza
per il mondo, alleluia.
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We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
5. Famille voie de charité,
vivant tè moi gnage
l’amour Dieu est ta lumière,
et ta vrai richesse
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
6. Familia, ti resoa
a voz forte de Jesus,
nos chama a seguirlo,
testemunhas da caridade
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
7. Rodzina silna jest służbą,
wzajemnym przebaczeniem,
przygamie cię w miłości swej,
tam radość i świętość jest.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
8. Familie, Weg der Heiligkeit
und Zeichen der Liebe,
du schenkst Hoffnung
und Freude. Halleluja.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
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9. Djiama, ni djiya mutakatifu
uko kipa ji ya mapendo,
u-na panaka tumayini na fu rah.
Halleluia
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
10. A jia shi sheng jie zhi di
a jia shi ai di xiang zheng,
ni ci yu wo men xi wang,
xi le, halliluya.
We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “IL SIGNORE PRENDE A CUORE TUTTI I
NOSTRI BISOGNI, A PARTIRE DA QUELLI PIÙ ELEMENTARI”
Papa Francesco durante l’Angelus nella solennità del Corpus Domini ha ricordato ai
fedeli che il Signore prende a cuore tutti i nostri bisogni, a partire da quelli più
elementari.
“In Italia e in altri Paesi oggi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo. L’Eucaristia, istituita nell’Ultima Cena, fu come il punto di arrivo di un percorso,
lungo il quale Gesù l’aveva prefigurata mediante alcuni segni, soprattutto la
moltiplicazione dei pani, raccontata nel Vangelo della Liturgia odierna (cfr Lc 9,11b17). Gesù si prende cura della grande folla che lo ha seguito per ascoltare la sua
parola ed essere liberata da vari mali. Benedice cinque pani e due pesci, li spezza, i
discepoli distribuiscono, e «tutti mangiarono a sazietà» (Lc 9,17), dice il Vangelo.
Nell’Eucaristia ognuno può fare esperienza di questa amorosa e concreta attenzione
del Signore. Chi riceve con fede il Corpo e il Sangue di Cristo non solo mangia, ma
viene saziato. Mangiare ed essere saziati: si tratta di due fondamentali necessità, che
nell’Eucaristia vengono appagate.
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Mangiare. «Tutti mangiarono», scrive San Luca. Sul far della sera i discepoli
consigliano a Gesù di congedare la folla, perché possa andare a cercare il cibo. Ma il
Maestro vuole provvedere anche a questo: a chi lo ha ascoltato vuole dare pure da
mangiare. Il miracolo dei pani e dei pesci non avviene però in maniera spettacolare,
ma quasi riservatamente, come alle nozze di Cana: il pane aumenta passando di
mano in mano. E mentre mangia, la folla si rende conto che Gesù si prende cura di
tutto. Questo è il Signore presente nell’Eucaristia: ci chiama ad essere cittadini del
Cielo, ma intanto tiene conto del cammino che dobbiamo affrontare qui in terra. Se
ho poco pane nella borsa, Lui lo sa e se ne preoccupa.
Talvolta c’è il rischio di confinare l’Eucaristia in una dimensione vaga, lontana, magari
luminosa e profumata di incenso, ma lontana dalle strettoie del quotidiano. In realtà,
il Signore prende a cuore tutti i nostri bisogni, a partire da quelli più elementari. E
vuole dare l’esempio ai discepoli, dicendo: «Voi stessi date loro da mangiare» (v. 13),
a quella gente che lo aveva ascoltato durante la giornata. La nostra adorazione
eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo, come fa
Gesù: attorno a noi c’è fame di cibo, ma anche di compagnia, c’è fame di
consolazione, di amicizia, di buonumore, c’è fame di attenzione, c’è fame di essere
evangelizzati. Questo troviamo nel Pane eucaristico: l’attenzione di Cristo alle nostre
necessità, e l’invito a fare altrettanto verso chi ci è accanto. Bisogna mangiare e dare
da mangiare. Oltre il mangiare, però, non deve mancare l’essere saziati. La folla si
saziò per l’abbondanza di cibo, e anche per la gioia e lo stupore di averlo ricevuto da
Gesù! Abbiamo certo bisogno di alimentarci, ma anche di essere saziati, di sapere
cioè che il nutrimento ci venga dato per amore. Nel Corpo e nel Sangue di Cristo
troviamo la sua presenza, la sua vita donata per ognuno di noi. Non ci dà solo l’aiuto
per andare avanti, ma ci dà sé stesso: si fa nostro compagno di viaggio, entra nelle
nostre vicende, visita le nostre solitudini, ridando senso ed entusiasmo. Questo ci
sazia, quando il Signore dà senso alla nostra vita, alle nostre oscurità, ai nostri dubbi,
ma Lui vede il senso e questo senso che ci dà il Signore ci sazia, questo ci dà quel
“di più” che tutti cerchiamo: cioè la presenza del Signore! Perché al calore della sua
presenza la nostra vita cambia: senza di Lui sarebbe davvero grigia. Adorando il
Corpo e il Sangue di Cristo, chiediamogli con il cuore: “Signore, dammi il pane
quotidiano per andare avanti, Signore saziami con la tua presenza!”.
La Vergine Maria ci insegni ad adorare Gesù vivo nell’Eucaristia e a condividerlo con
i nostri fratelli e sorelle”.
credit foto copyright Vatican Media
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MENSE PER SFOLLATI IN UCRAINA: IL SOSTEGNO DEI COMICI MILANESI
A PROGETTO ARCA E FONDAZIONE FIERA MILANO
“Dai dai dai”: è questo l’invito di Enrico Bertolino, Raul Cremona, Elio, Andrea Pisani,
Giacomo Poretti e Andrea Pucci, protagonisti del video realizzato gratuitamente a
supporto della raccolta fondi lanciata da Fondazione Fiera Milano e Fondazione
Progetto Arca Onlus per le mense di Černivci e Mostys’ka, due città ucraine al confine
rispettivamente con Romania e Polonia. Le due strutture realizzate e gestite da
Fondazione Progetto Arca, grazie ai suoi 50 volontari, garantiscono ogni giorno
oltre 3.000 pasti agli sfollati, prevalentemente donne e bambini, che fuggono dalla
guerra.
Privati e aziende possono contribuire versando il proprio contributo sul conto corrente
Unicredit Banca IBAN IT35L0200801619000106043882 intestato a Fondazione
Progetto Arca – Causale: Emergenza Ucraina o direttamente sul
sito https://sostieni.progettoarca.org/campagna/dai-ucraina/ dove è possibile anche
vedere il video dei sei artisti, pubblicato anche sui canali social delle due Fondazioni.
“Con il passare dei giorni e delle settimane è fondamentale non abituarsi alla
sofferenza, mantenendo sempre altissima l’attenzione nei confronti di chi, in questo
momento, vive una situazione tragica. Per questo continuiamo a impegnarci per
aiutare la popolazione che da oltre 100 giorni è coinvolta nel conflitto” – spiega Enrico
Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano. “Dopo gli aiuti alla fiera di Varsavia e
a quella di Poznan, supportiamo ora Fondazione Progetto Arca nella sua preziosa
attività ai confini con l’Ucraina.
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Questo video, realizzato grazie alla disponibilità degli artisti, che ringrazio dal
profondo del cuore, vuole raggiungere il maggior numero di potenziali donatori, che
siano aziende o privati cittadini e può essere condiviso da ciascuno sui propri canali
di comunicazione”.
“Sottolineo anche io la necessità di non abituarsi a questa guerra così vicina, che
porta privazioni e sofferenze senza pari – ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente
di Fondazione Progetto Arca – I nostri operatori e volontari sono presenti in questa
emergenza umanitaria fin dal primo giorno di conflitto, fedeli alla missione che ci
guida ogni giorno: ‘il primo aiuto, sempre’. Un semplice motto che è diventato una
vera e spontanea missione anche per gli amici di Fondazione Fiera Milano e per gli
artisti coinvolti in questa azione umanitaria. Ringrazio – conclude infine Sinigallia –
tutti loro di cuore perché il sostegno unanime donato a noi va direttamente alle
migliaia di sfollati ucraini che ogni giorno ci aspettano per mangiare, per recuperare
le forze e per cercare un po’ di pace”.
La collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e Fondazione Progetto Arca per portare
solidarietà ai profughi ucraini ha preso il via lo scorso 30 marzo, con il primo convoglio
umanitario inviato alla Fiera di Varsavia, divenuta centro di accoglienza. Sono seguite
altre spedizioni per un totale, ad oggi, di 22 TIR e oltre 170 tonnellate di prodotti
alimentari (pasta, pane, riso, formaggio, cioccolata, cibo per bambini e acqua), per
l’igiene personale, pannolini, stoviglie monouso, coperte, sacchi a pelo ed altri beni
di prima necessità, oltre a giocattoli e pelouche.
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MOTOGP: FABIO QUARTARARO HA TRIONFATO NEL GP DI GERMANIA
Fabio Quartararo ha trionfato nel Gp di Germania del Mondiale di MotoGp, cogliendo
il secondo successo in una settimana dopo quello a Barcellona.
Sul circuito del Sachsenring il Diablo si è subito portato al comando della corsa
mantenendolo fino al termine, precedendo Johan Zarco e Jack Miller. Quarto posto
per Aleix Espargarò, quinto per Luca Marini con la Ducati VR46.
Sfortunato Francesco Bagnaia che era partito in pole ma è uscito nel corso del terzo
giro a causa di un problema allo pneumatico posteriore.
di Samuel Monti - credit foto MOTOGP twitter
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UN’ITALIA DA SOGNO HA DOMINATO I CAMPIONATI MONDIALI DI
NUOTO PARALIMPICO DI MADEIRA 2022, CONQUISTANDO BEN 64
MEDAGLIE
Un’Italia da sogno ha dominato i Campionati Mondiali di nuoto paralimpico di Madeira
2022, chiudendo al primo posto nel medagliere con 27 ori, 24 argenti e 13 bronzi,
per un totale di 64 medaglie.
Nella settima e ultima giornata di gare Angela Procida ha aperto le danze
conquistando l’oro, il primo della sua carriera, nella finale dei 200 stile libero S2 in
5’14”62.
Federico Morlacchi, “veterano” della Nazionale e neo-papà, ha centrato il bronzo nei
100 rana SB8 in 1’13”16, mentre nei 100 dorso S10 Stefano Raimondi e Riccardo
Menciotti hanno vinto rispettivamente l’oro e l’argento.
Giulia Terzi, dopo gli argenti individuali nei 400 stile libero, nei 50 farfalla, nei 50 stile
libero ha chiuso al secondo posto anche i 100 stile libero S7 in 1’11”48, preceduta
soltanto dall’americana Coan (1’09”65).
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Federico Bicelli nella finale dei 100 stile libero ha portato a casa l’argento con il tempo
di 1’01”13 dietro all’ucraino Trusov (1’00”38), mentre Carlotta WonderGilli ha chiuso
al secondo posto la finale diretta dei 200 misti SM13 in 2’28″56. Quinto posto per
Alessia Berra.
Terzo argento iridato per Monica Boggioni conquistato nei 100 stile libero S5, con il
tempo di 1’27”46, terzo oro invece per Francesco Bocciardo, che dopo quello nei 50
stile libero S5 e quello nei 200 stile libero, ha dominato anche i 100 stile libero in
1’10″30.
Nei 100 stile libero S3 Vincenzo Boni ha vinto l’argento in 1’41″83 dopo
un’appassionante sfida con il tedesco Tops (1’46”00).
Pokerissimo per Simone Barlaam che si è messo al collo la quinta medaglia d’oro
iridata su cinque gare disputate vincendo in 24″00, nuovo record mondiale, i 50 stile
libero S9.
L’ultima medaglia azzurra è stata firmata dalla staffetta 4×100 stile libero grazie a
Giulia Terzi, Xenia Francesca Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi che hanno
vinto l’oro e siglato il nuovo record europeo in 4’02”53.
credit foto Augusto Bizzi – FINP
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TENNIS: MATTEO BERRETTINI HA CONQUISTATO PER LA SECONDA VOLTA
IN CARRIERA IL TITOLO DELL’ATP 500 DEL QUEEN’S
Matteo Berrettini ha conquistato per la seconda volta in carriera il titolo dell’ATP 500
del Queen’s, bissando il successo della scorsa settimana a Stoccarda.
In finale sull’erba londinese il campione azzurro ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic
in due set col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e mezza di gioco.
“Non riesco ancora a realizzare quello che ho fatto. Tornare da un’operazione, vincere
due tornei di fila e difendere il titolo al Queen’s è qualcosa di incredibile, ma ora non
voglio piangere! Devo ringraziare il mio team e la mia famiglia”, ha detto emozionato
Berrettini.
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UNA STRATOSFERICA SOFIA RAFFAELI AI CAMPIONATI EUROPEI DI
GINNASTICA RITMICA DI TEL AVIV HA VINTO LA MEDAGLIA D’ORO AL
CERCHIO E ALLE CLAVETTE E L’ARGENTO NELLA PALLA
Una stratosferica Sofia Raffaeli ai Campionati Europei di ginnastica ritmica di Tel Aviv,
in Israele, ha vinto la medaglia d’oro al cerchio con 36 punti netti, davanti
all’israeliana Daria Atamanov, argento con 34.900 punti e alla bulgara Boryana
Kaleyn, bronzo con 33.900.
Ma non finisce qui perchè nella palla la ginnasta azzurra, 18 anni, ha conquistato
l’argento con 34.250 punti, davanti alla bulgara Boryana Kaleyn con 35.350 punti e
dietro alla tedesca Darja Varfolomeev con 33.750 punti.
Infine nelle clavette ha portato a casa un altro oro con 34.550 punti, davanti alla
padrona di casa, Daria Atamanov, argento con 34.250 punti e alla slovena Ekaterina
Vedeneeva, bronzo con 32.550.
credit foto Simone Ferraro- FGI
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F1: MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL GP DEL CANADA. COMPLETANO IL
PODIO SAINZ E HAMILTON
Max Verstappen ha vinto il GP del Canada, nona tappa del Mondiale di Formula 1,
incrementando il suo vantaggio nella classifica generale con 175 punti.
Sul circuito di Montreal il pilota olandese ha trionfato davanti a Carlos Sainz, che ha
lottato per la vittoria fino all’ultimo giro, e a Lewis Hamilton.
Quarta posizione per Russell, davanti a Charles Leclerc, che è stato protagonista di
una spettacolare rimonta dal 19° al 5° posto.
di Samuel Monti
credit foto twitter F1
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BASKET: L’OLIMPIA MILANO È CAMPIONE D’ITALIA
L’Olimpia Milano ha vinto la Serie A di basket 2021-2022 conquistando il 29° scudetto
della sua storia.
In un Forum di Assago infuocato la squadra di Messina ha battuto la Virtus Bologna
in gara 6 per 81-64, dominando il match e chiudendo la serie sul 4-2.
Decisive per la vittoria sono state le grandi prestazioni di Gigi Datome e Shavon
Shields, che hanno messo a segno rispettivamente 23 e 15 punti.
Al termine della partita è esplosa la festa in campo e sugli spalti per festeggiare un
tricolore che mancava da quattro anni.
credit foto FIP
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