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INTERVISTA CON AGNESE LORENZINI: “HO IN COMUNE CON SUSANNA
LA FORTE PASSIONE PER LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO E LA
DETERMINAZIONE”

“Il mio personaggio ha avuto un’evoluzione importante negli ultimi anni, è stato
bello vederla maturare, diventare più donna, riuscire a gestire meglio la sua vita
privata”. In “Un Posto al sole”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20,45,

Agnese Lorenzini interpreta Susanna Picardi, la dolce e determinata avvocatessa
che ha conquistato il cuore di Niko Poggi (Luca Turco) e che ora sta studiando per
diventare magistrato.
In questa piacevole chiacchierata la talentuosa attrice, che abbiamo raggiunto
telefonicamente al suo rientro a casa a Roma dopo le riprese, ci ha parlato dei tratti
che ha in comune con Susanna, dei ricordi legati al primo giorno sul set della soap,
del ruolo di ambassador dell’associazione Inspire e del sogno di approdare al
cinema con un bel film.
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Agnese Lorenzini con Luca Turco e Gennaro De Simone – credit foto Giuseppe
D’Anna – Fremantle
Agnese, nella soap “Un Posto al sole” dal 2016 interpreta Susanna
Picardi, quali sono i tratti che ha in comune con il suo personaggio?
“Ci sono alcuni tratti in comune con Susanna, ad esempio condivido la forte
passione per una professione quasi totalizzante che abbiamo scelto di abbracciare e
per la quale si fanno volentieri anche dei sacrifici: lei la giurisprudenza, infatti è
avvocato e ora sta studiando per diventare magistrato, e io il mestiere di attrice. E
poi ci accomuna la determinazione. Susanna persegue i suoi obiettivi, nonostante le
difficoltà che ha avuto, ed è una caratteristica che mi piace di lei. E’ un personaggio
che ha avuto un’evoluzione importante negli ultimi anni, è stato bello vederla
maturare, diventare più donna, riuscire a gestire meglio la vita privata con il suo
fidanzato Niko e con il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone)”.
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Attualmente Susanna ha ritrovato la serenità con Niko e sta preparando a
Scandicci l’esame per diventare magistrato, ma nelle prossime puntate
tornerà a Napoli e avrà di nuovo a che fare con il PM Eugenio Nicotera
(Paolo Romano) che in passato era stato involontariamente la causa
dell’annullamento del loro matrimonio…
“Susanna e Nicotera torneranno ad avere a che fare in ambito professionale,
com’era anche auspicabile in quanto lei ha scelto di fare lo stesso mestiere. E poi
scoprirete cosa succederà…”.
Tra le varie vicende che il suo personaggio ha affrontato nella soap qual è
quella che le ha dato più soddisfazione interpretare?
“Mi sono divertita quasi sempre ad interpretare le varie linee narrative che hanno
visto protagonista Susanna, ma quella che mi ha appassionato di più, se dovessi
sceglierne una, è stata la vicenda di qualche anno fa riguardante la violenza
domestica subita da Adele (Sara Ricci), la mamma del mio personaggio. E’ stata
una bella sfida attoriale. Era una storia drammatica ma per un’attrice è un
“divertimento” calarsi in scene di una certa intensità”.
Uno dei punti di forza di “Un Posto al sole” infatti è proprio essere sempre
al passo con i tempi e affrontare tematiche attuali…
“E’ uno dei fattori che lo rende un programma molto seguito perchè con delicatezza
e puntualità racconta la quotidianità e porta lo spettatore a riflettere su temi che
sono molto attuali e urgenti, come la violenza domestica o il mobbing sul lavoro
attraverso il filone che vedeva protagonista Beatrice (Marina Crialesi) e l’avvocato
Enriquez (Rodolfo Corsato). E’ una soap che è sempre sul pezzo ed è un onore
farne parte”.
Che ricordo conserva del suo primo giorno sul set di “Un Posto al sole”?
“E’ stato molto divertente. Ero terrorizzata perchè era il mio battesimo in tv e
all’inizio ero agitata, ansiosa. Ricordo che Luca Turco è stato il primo ad accogliermi
in quanto dovevamo girare insieme la prima scena e c’era anche Marina Crialesi che
entrava con me nella soap, nel ruolo di Beatrice. Poi, come quando impari ad
andare in bicicletta, ho scoperto che questo panico era un po’ ingiustificato. Ho ben
impressi nella memoria i luoghi dove abbiamo girato, e anche alcune battute di
quella prima scena”.
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credit foto Giuseppe D’Anna – Fremantle
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“Un Posto al sole” è girato a Napoli. Cosa le piace maggiormente di
questa splendida città?
“E’ una città che ho imparato ad amare col tempo e appena posso cerco di viverla
pienamente. Ho visto quasi tutto, mi piace molto camminare e perdermi tra i vicoli.
E’ più piccola di Roma e posso attraversarla a piedi. Puoi vedere ad esempio Napoli
Sotterranea, e poi fermarti a mangiare una pizza, è tutto molto alla portata. Ho
imparato ad amare anche la napoletanità, questa spontaneità e accoglienza che
all’inizio un po’ mi spaventava perchè ti senti quasi sopraffare, ma adesso mi piace
moltissimo. E’ una città culturalmente florida ed offre tantissimo. Se sei una
persona curiosa ogni giorno puoi andare ad una mostra diversa”.
Com’è nata la sua passione per la recitazione?
“E’ avvenuto tutto in maniera molto naturale. Appena ho avuto un’età in cui ho
iniziato a vedere dei film ho sentito il desiderio di essere al posto di quegli attori e
di quelle attrici che vestivano i panni dei vari personaggi. C’era qualcosa di quel
mondo che mi affascinava ma non l’ho confidato a nessuno, l’ho tenuto per me,
mentre sognavo e fantasticavo. Nel frattempo facevo i corsi di teatro e a un certo
punto ho capito che forse era il caso di dire al mondo e anche a me stessa che
quella era la mia strada. Così mi sono iscritta all’Accademia, ho studiato recitazione
e poi ho cominciato a lavorare”.
Recentemente è stata protagonista a teatro con Ilaria Manocchio e
Valerio Riondino dello spettacolo “Ipotesi di una Medea”, lo riporterete in
scena anche nella prossima stagione?
“Quello che abbiamo portato in scena finora era un primo studio quasi completo e
in questi giorni ricominceremo a lavorare allo spettacolo e continueremo a portarlo
in scena nella prossima stagione perchè ci piace che prenda vita nel tempo”.
E’ ambassador dell’associazione no profit “Inspire”. Com’è nata questa
collaborazione?
“Io e Alice, che ha fondato questa associazione no profit che si occupa di diffusione
di uno stile di vita Zero Waste, cioè zero sprechi, ci conosciamo dai tempi del liceo
e parallelamente abbiamo portato avanti questa battaglia per l’ambiente.
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Quando ci siamo reincontrate dopo anni abbiamo deciso di collaborare e con mia
grande gioia sono stata accolta in questa realtà che organizza una serie di eventi,
lavorando molto anche con le scuole, con l’obiettivo di formare e abituare le nuove
generazioni a cambiare mentalità ed entrare nell’ottica che il nostro pianeta è uno
solo e che va protetto e difeso. L’unico modo per farlo è modificare le proprie
abitudini quotidiane, rinunciando a qualcosa e vincendo un po’ la pigrizia. Vengono
organizzate una serie di attività che coinvolgono dei formatori di yoga, perchè ci
sono delle sezioni di clean up, cioè la raccolta di rifiuti in luoghi pubblici, che sono
combinate con un lavoro su se stessi, quindi pulizia interiore ed esteriore. Oppure ci
sono degli eventi di swapping in cui ci si scambia degli abiti, e altre attività
collaterali. E’ una filosofia in cui già credevo e sono contenta di essere ambassador
di Inspire”.
A proposito di yoga, è una delle sue skills insieme al nuoto e all’atletica…
“Esattamente. Soprattutto lo yoga è stato fondamentale per me, lo pratico
costantemente e mi fa stare bene. Ho scoperto questa disciplina a 16 anni. Mia
madre frequentava un corso e una volta sono andata con lei e mi è piaciuto. Ora ho
cercato di inserirlo fattivamente nel mio training teatrale”.
Un sogno nel cassetto…
“Un sogno e anche un obiettivo è quello di approdare al cinema e recitare in un bel
film”.
di Francesca Monti

credit foto copertina Giuseppe D’Anna – Fremantle
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON MARIASOLE DI MAIO: “MI PIACE L’INGENUITÀ MA
ANCHE LA FERMEZZA DI SPERANZA CHE LOTTA PER LA REALIZZAZIONE
DEI SUOI SOGNI”

“Mi è piaciuto tantissimo il percorso di crescita del mio personaggio, che attraversa
la fase di passaggio tra il liceo e il primo anno di università, che ottiene una rivalsa
nei confronti del padre Espedito e fa sentire la sua voce”. Mariasole Di Maio è

entrata un anno fa nel cast di “Un Posto al sole”, in onda su Rai 3 dal lunedì al
venerdì alle 20,45, nel ruolo di Speranza Altieri, una ragazza solare, un po’ ingenua
ma al contempo determinata, che studia veterinaria e che sta vivendo una storia
d’amore con Samuel (Samuele Cavallo).
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Nata a Napoli e cresciuta all’ombra del Vesuvio, la giovane e talentuosa attrice,
classe 2003, fin da piccola è stata attratta dal fascino del teatro e del cinema, è
stata protagonista del film “Il diario di Carmela” e dello spettacolo teatrale “Figlie di
Cagna”, un adattamento de “La trilogia della città di K.” di Ágota Kristóf.
In questa intervista Mariasole Di Maio ci ha parlato di Speranza, degli studi
universitari e della sua passione per lo sport.

Mariasole Di Maio con Samuele Cavallo – credit foto Giuseppe D’Anna /Fremantle
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Mariasole, nel 2021 è entrata nel cast di “Un Posto al sole” interpretando
Speranza Altieri. Come ha lavorato alla costruzione del personaggio?
“Io e Speranza abbiamo imparato a conoscerci piano piano. All’inizio era molto
diversa da me, poi è stato fatto un lavoro di costruzione, ricercando la sua
ingenuità. Mi è piaciuto tantissimo il percorso di crescita del mio personaggio, che
attraversa la fase di passaggio tra il liceo e il primo anno di università, che ottiene
una rivalsa nei confronti del padre Espedito e fa sentire la sua voce. Io ho la sua
stessa età ma ho vissuto certe cose un po’ prima di lei e riuscire a riviverle, anche
se in modo diverso, è stato molto bello”.
In effetti il suo personaggio ha avuto un’evoluzione importante nell’arco
degli ultimi mesi. Cosa le piace di più di Speranza?
“E’ una ragazza che sta crescendo, sta cambiando caratterialmente, sta diventando
più donna e ne sono felice. Mi piacciono la sua ingenuità, la sua determinazione nel
voler combattere per quello in cui crede, per un sogno da realizzare, ed è ciò che
faccio anch’io nella mia vita personale, impegnandomi, lavorando, studiando per
fare l’attrice, in quanto il cinema, il teatro, la tv sono dei mondi non semplici. Ci
sono degli ostacoli da superare e chiaramente li metto a paragone con quelli di
Speranza”.
Ed è anche finalmente sbocciata la storia d’amore tra Speranza e
Samuel…
“E’ il primo vero amore di Speranza, ma chissà se Samuel è l’uomo giusto per lei…
Attualmente sta andando avanti la loro relazione, è un amore giovanile, fresco, c’è
tanto innamoramento ed è giusto che sia così. Lei lo vive con quel fuoco, quel
fervore da adolescente. Non si sa quello che accadrà… La scrittura da parte degli
sceneggiatori è quotidiana ma non abbiamo una lunga veduta. Quindi tutto è
possibile”.
Che ricordo ha del primo giorno sul set della soap?
“Ero super eccitata, emozionata, entusiasta. Sono stata presa per interpretare
Speranza nel 2021, c’era la pandemia e arrivavo da un anno universitario vissuto
online e in quarantena. Sono napoletana ma mi sono trasferita a Roma e con le
zone rosse non potevo tornare a casa e vedere il mare, il sole, sentire l’odore delle
sfogliatelle, della pizza, incontrare le persone che parlano in napoletano. Percepivo
questa mancanza a causa della lontananza forzata.
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A due mesi di distanza dal provino per Un Posto al sole ho scoperto che mi avevano
scelto per il ruolo di Speranza che inizialmente doveva essere piccolo, ma ero
felicissima di tornare a Napoli, per quello che sarebbe stato il mio primo lavoro
dopo lo stop a causa del covid. La convocazione era alle 5,30 di mattina, sono
arrivata sul set e ho incontrato Amato D’Auria che interpreta Vittorio ed è nato
subito un amore infinito. Abbiamo iniziato a girare alle 7 e nel frattempo abbiamo
parlato del fatto che siamo entrambi vegetariani e ci siamo scambiati dei consigli
sui prodotti da acquistare. Non c’è stato mai imbarazzo, nemmeno con la troupe”.
E con il resto del cast come si trova?
“Benissimo. Arrivi sul set e sei catapultato in questo mondo in cui tutti sono lì per te
e ti senti parte di una famiglia. Oggi, ad esempio, se succedesse qualcosa di bello
farei la prima chiamata a mia madre e la seconda ad Emanuela Ritondo che mi
segue in redazione perchè siamo diventate amiche. Sono persone che vedi ogni
giorno e con cui ti confidi, sapendo di poter contare su di loro. Soprattutto noi attori
che lavoriamo con le emozioni spesso parliamo di cose personali prima di una
scena. Ho instaurato uno splendido rapporto con Antonella Prisco (che dà il volto a
Mariella), che riflette il legame speciale che esiste tra i nostri personaggi”.

Mariasole Di Maio con Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Antonella Prisco, Germano
Bellavia, Cosimo Alberti – credit foto Giuseppe D’Anna /Fremantle
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Seguiva già la soap in tv prima di entrare a farne parte?
“Sapevo dell’esistenza di Un Posto al sole perchè molti miei amici avevano
interpretato dei ruoli nella soap come Vincenzo Messina che dava il volto a Nunzio o
Fabiola Balestriere che interpreta Alice, o Titti Nuzzolese che impersonava Rosaria,
la mamma di Alex (Maria Maurigi), ed è stata la mia prima mamma sul set del film
“Il diario di Carmela”, quindi avevo avuto degli input. Però non l’avevo mai visto
anche perchè vivo da sola e non ho la tv a casa, quindi guardo quello che mi
interessa sulle piattaforme in streaming, come Netflix, Amazon, RaiPlay. Quando
poi mi hanno preso per interpretare Speranza sono andata a studiare i dettagli e a
vedere le puntate. E poi sono entrata anch’io in questa enorme famiglia”.
Ha esordito in tv nella serie “La Nuova Squadra – Spaccanapoli” e al
cinema nel film “Il diario di Carmela”, cosa le hanno lasciato queste
esperienze?
“Ho recitato in “La Nuova Squadra – Spaccanapoli” quando avevo 10 anni, quindi
ero poco consapevole di cosa fosse davvero il mestiere dell’attore. Il progetto che
mi ha aperto gli occhi su quello che significa fare un lavoro sul personaggio e su se
stessi è stato Il diario di Carmela, il primo film che ho fatto da protagonista per il
cinema. Ai tempi andavo al liceo, avevo già un bakcground e su quei fondamentali
ho potuto costruire qualcosa. Intorno ai 16-17 anni ho capito che volevo fare
l’attrice, mentre prima avevo sempre pensato che recitare fosse un hobby da
alternare con la scuola. Come gli altri ragazzini facevano nuoto, danza o calcio, io
andavo a recitazione”.
Sappiamo che è una ragazza sportiva. Quali discipline pratica?
“Ho praticato tanto equitazione, ho fatto qualche gara di salto, ed è un mondo a cui
sono molto legata. In passato ho studiato anche danza classica e canto lirico
mentre ora ho preso delle lezioni di danza moderna che trovo più vicina a me come
indole. Un’altra mia passione è lo sci, uno sport che mi ricorda l’infanzia perchè
quando arrivavano le feste natalizie andavamo sulla neve e vedevo queste
montagne imponenti, passeggiavo, sciavo e ci divertivamo tantissimo. Lo scorso
Natale sono andata a vedere l’Expo a Dubai e dopo aver saputo che c’è una pista
da sci all’interno del centro commerciale Mall of the Emirates ho voluto provare, ma
essendo abituata alle Dolomiti o alle montagne abruzzesi, nonché a sentire il freddo
sulle guance mentre scio e l’adrenalina del fuoripista, non mi ha entusiasmato come
esperienza”.
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credit foto Giuseppe D’Anna /Fremantle
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Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Mi piacerebbe continuare a recitare in “Un Posto al sole” e cercare di focalizzarmi
sull’università perchè riuscire a lavorare e studiare contemporaneamente è
complicato. Quindi spero non arrivino altri progetti fino alla laurea (sorride)”.
Cosa sta studiando all’università?
“Studio “Film Making and Theatre Making” presso la Link Campus University. E’ un
corso in inglese incentrato su come si fa cinema e teatro, sullo studio della voce,
della dizione, ma che fornisce anche importanti nozioni riguardo la distribuzione
sulle piattaforme streaming, sulla storia del cinema, sulla scrittura di un film, di una
serie tv o di uno spettacolo teatrale, sulla produzione. Finora ho fatto l’attrice e ho
un’esperienza decennale come giurata al Giffoni Film festival e ora sarò in giuria al
Festival Inventa un Film Lenola, però sono curiosa di conoscere gli altri ambiti del
cinema e del settore degli eventi ad esso legati. Ho scritto un corto e vorrei provare
a dirigerlo. Sono giovane e ho il tempo dalla mia parte per fare tutte le esperienze
possibili”.
di Francesca Monti
credit foto Giuseppe D’Anna /Fremantle
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON MAURO RACANATI, CHE INTERPRETA RICCARDO
CROVI NELLA SOAP “UN POSTO AL SOLE”: “LA BELLEZZA DEL MIO
PERSONAGGIO È LA FALLIBILITÀ”

“E’ un uomo che si espone, che segue i suoi istinti, positivi e negativi, che cerca suo
malgrado di cavalcare l’onda del cuore, perchè sentimenti come la rabbia e l’amore
sono tendenzialmente istintivi”. Sguardo magnetico, animo profondo e piedi ben

piantati a terra, Mauro Racanati in “Un Posto al sole”, in onda dal lunedì al venerdì
alle ore 20,45 su Rai 3, interpreta l’affascinante dottor Riccardo Crovi, che dopo un
periodo tempestoso sembra finalmente aver ritrovato un po’ di serenità accanto a
Rossella (Giorgia Gianetiempo).
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In questa piacevole chiacchierata Mauro Racanati ci ha parlato del suo
personaggio, ma anche della passione per la fotografia, dell’importanza delle sue
radici e dei prossimi progetti.

credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
Mauro, nella soap “Un Posto al sole” interpreta Riccardo Crovi, un
personaggio del quale nel corso delle puntate stanno uscendo le diverse
sfaccettature della personalità. Qual è la caratteristica che preferisce?
“La bellezza di questo personaggio è la fallibilità, ha una vicinanza importante verso
l’umano, verso le cose della vita. E’ un uomo che si espone, che segue i suoi istinti,
positivi e negativi, che cerca suo malgrado di cavalcare l’onda del cuore, perchè
sentimenti come la rabbia e l’amore sono tendenzialmente istintivi. Qualcuno ha
detto che è irascibile ma andando più a fondo credo che sia un personaggio carnale
e passionale, nel bene e nel male”.
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Ci sono dei punti in comune tra lei e Riccardo?
“In comune abbiamo poco se non la passione, anche se il termine va associato alla
persona e per me è un’altra cosa rispetto al significato che può avere per Riccardo,
però quel moto, quella pulsione verso la vita ci unisce, mentre siamo diversi nel
modo in cui approcciamo le cose. Io non avrei mai fatto le sue scelte, preferisco
chiarire, quindi avrei detto a Rossella “mi piaci molto ma sono in fase di divorzio
dalla mia ex moglie”. Sono più propenso alla verità come prevenzione, piuttosto che
aspettare e poi creare problemi. La verità non è qualcosa di cui beneficio io ma è
secondo me una forma altruistica di rispetto, è la conseguenza di avere a cuore le
persone che hai intorno, che hanno dei sentimenti”.
In questo momento Riccardo ha ritrovato una certa serenità con Rossella
ed è tornato insieme a lei dopo settimane tormentate in cui è stato al
centro di un quadrilatero che vedeva protagonisti anche l’ex moglie
Virginia (Desirée Noferini) e il fratello Stefano (Joseph Altamura). Il suo
comportamento ha un po’ diviso gli spettatori di Un Posto al sole,
vedendo i vari commenti sui social…
“Guardando da fuori Riccardo, come se fossi uno spettatore, secondo me era chiaro
che fosse innamorato di Rossella e non ho mai visto una sorta di indecisione.
Sicuramente c’è stato un momento in cui è andato dalla sua fidanzata e le ha detto
che era meglio prendersi una pausa perchè non stava capendo più nulla, essendo
tornata la sua ex moglie, che lo aveva tradito con suo fratello Stefano e che non
aveva ancora firmato il divorzio, con la quale rimane il ricordo di un momento di
vita vissuto insieme. Riccardo era attaccato da più fronti, dalla dottoressa Bruni
(Marina Giulia Cavalli), dall’ex moglie, dal fratello, dalla fidanzata, da Michele
(Alberto Rossi). Mi ha incuriosito come il pubblico ha reagito, pochi hanno colto
questo suo atteggiamento in senso positivo e lo hanno difeso. Era come se quello
che provava Riccardo fosse bypassabile nella facilità del sentimento. E’ anche un
fatto legato al modo in cui percepiamo le relazioni, il motivo per cui secondo me si
fa difficoltà a relazionarci con gli altri, perchè ragioniamo così. Se arrivo nervoso al
lavoro è quella la prima sensazione che viene percepita e non la motivazione per
cui uno sta così. Come attore tendo a mettermi da parte, io sono un mezzo con cui
raccontare una storia di cui tutti siamo protagonisti, interpreti, spettatori, registi,
sceneggiatori, autori, per cui vedere Riccardo Crovi relazionarsi con il pubblico mi
ha fatto molto riflettere ed è stato fondativo nel senso più profondo”.
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Mauro Racanati e Giorgia Gianetiempo – credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
Che ricordo ha del suo ingresso nel cast di “Un Posto al sole” avvenuto un
anno fa?
“Ho una persona che coordina le mie convocazioni e si chiama Emanuela Ritondo e
bisognerebbe farle una statua perchè mi ha indirizzato e dato consigli su come
affrontare quel set che è una lavatrice. Un Posto al sole esiste da quasi 26 anni e
quando inizi le riprese devi adattarti al modo di recitare e tenere le scene degli altri
attori, devi settarti su una catena di montaggio straordinaria ed entrare in quel
ritmo. Sono stati necessari alcuni mesi per prendere le misure. Ho la fortuna di
avere dei colleghi straordinari. Sia Giorgia Gianetiempo che Marina Giulia Cavalli mi
hanno accolto con tanta semplicità e calore e hanno reso più facile il mio
inserimento. E’ come essere in famiglia, ti senti protetto”.
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Rivestendo il ruolo di medico ha sentito una maggiore responsabilità a
livello interpretativo, alla luce anche di quanto accaduto negli ultimi due
anni?
“Un Posto al sole non ha affrontato la pandemia, ma il ruolo riveste chiaramente
una responsabilità. In più puntate Riccardo Crovi sull’onda della passionalità ha
messo davanti i pazienti a tutto il resto nel mondo lavorativo. Quindi mi ha fatto
pensare alla responsabilità che hanno i medici e questo mi ha fatto tornare con i
piedi per terra, anche se tendenzialmente lo sono sempre. Certo, gli attori e le
attrici sono importanti perchè se non ci fossero stati film e serie tv sarebbe stato
ancora più difficile trascorrere le giornate in lockdown. Ci sono però dei mestieri
prioritari ed essenziali come il medico e lo abbiamo capito ancora di più durante la
pandemia, in cui i dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari hanno lavorato per
salvare tante vite umane e continuano a lavorare duramente”.
Cosa possiamo aspettarci dal suo personaggio?
“Mi auspico che ci siano meno problemi, meno agenti atmosferici e turbolenze in
atto. Per scelta però ho deciso di non leggere i copioni oltre i dieci giorni dalle
riprese per non avere il pensiero drammaturgico che possa condizionarmi sapendo
ad esempio che tra due mesi accadrà un determinato evento”.
Ha esordito al cinema nel film “Noi siamo Francesco” di Guendalina
Zampagni nel ruolo di Francesco, cosa le ha lasciato quel personaggio?
“In “Noi siamo Francesco” interpretavo un ragazzo senza braccia e per calarmi nel
ruolo prima di girare sono stato affiancato per un mese da una ragazza focomelica
che mi ha insegnato a scrivere, a mangiare, a guidare la macchina e la cosa
straordinaria era la normalità. A un certo punto ti dimenticavi che non ha le braccia.
Sono cose che ti fanno tornare con i piedi per terra. A volte discutiamo per
stupidaggini e non apprezziamo davvero quello che abbiamo, oppure diamo per
certo che possiamo innamorarci e vivere una relazione. Girando quel film, che mi
ha fatto crescere, ho cominciato a non dare niente per scontato. Quando l’ho rivisto
dopo diversi anni avrei cambiato tante cose ma era uno dei miei primi lavori, poi il
cinema ha altri tempi rispetto alla tv e non avevo questa esperienza tale per saper
leggere il contesto perchè ciascun progetto necessita di portare il testo o di
raccontare il personaggio in un certo modo”.
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credit foto Giuseppe D’Anna / Fremantle
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Riguardo la partecipazione al film “Come un gatto in tangenziale” e al suo
sequel cosa ci racconta?
“Soprattutto nel primo film facevo un piccolo ruolo ma ero talmente felice di
conoscere il regista Riccardo Milani che ho deciso di accettare. Vedere lavorare lui,
Paola Cortellesi e Antonio Albanese mi ha dato la possibilità di imparare tante cose.
E poi quel set è stato galeotto perché ho conosciuto la mia attuale compagna,
Chiara Milani, che mi ha reso un uomo migliore e mi ha letteralmente salvato.
L’amore nella mia vita è prioritario”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Ho appena finito di girare Il Patriarca con la regia di Claudio Amendola dove
interpreto un bellissimo personaggio chiamato Vento, un infiltrato della banda di
Nemo (Amendola) che si trova a dover uccidere, cosa che non lo aveva mai fatto
perché al massimo spacciava. Spesso mi chiamano per questo tipo di ruoli al
confine della vita, con conflitti emotivi importanti mentre io sono l’opposto, sono
abbastanza risoluto, concreto. Tra i progetti c’è anche uno spettacolo teatrale,
Elettra, diretto da Francesco Bolo Rossini in cui reciterò con Valentina Bartoli, e
sono molto contento. Sarà prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria che aveva curato
anche la versione diretta da Massimo Castri”.
Sul suo profilo Instagram ha postato delle fotografie intense ed
evocative, in particolare mi hanno colpito quelle che raccontano le
solitudini umane, ad esempio degli anziani. Come nasce la passione per la
fotografia?
“Coincide con due macrotemi, il racconto e la cultura visiva, per me è fondamentale
raccontare qualcosa anche attraverso gli scatti. La fotografia mi agevola
permettendomi di far conoscere il modo in cui guardo il mondo, come mi approccio
alle cose, come cerco di vedere quello che c’è dentro. Sono molto appassionato di
verità umana, anche di solitudini che fanno parte della nostra vita. In quel
momento mi interrogavo molto su diversi aspetti. Mi piace poi accompagnare le
foto con delle riflessioni personali”.
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Che rapporto ha con la sua terra, la Puglia?
“Io devo tutto alle mie origini, sono metà biscegliese e metà andriese. Se sono
diventato l’uomo che sono oggi è anche grazie a quell’umiltà che mi porto dietro
che arriva dai posti in cui sono nato, tra i porti, le campagne di ulivi, i vicoletti. Una
città in cui i bulli si facevano avanti e dovevi stare nel gruppo cercando la misura
per farne parte e al contempo essere te stesso. Ho cominciato a recitare proprio
per questo motivo, perchè il piccolo centro di Bisceglie dove vivevo iniziava ad
essere stretto rispetto alla struttura emotiva che portavo dentro. Vedevo che il
gruppo non mi percepiva come un loro simile. E poi è arrivato un film, Titanic, ho
visto Leonardo Di Caprio e mi sono detto che avrei provato anch’io ad esprimermi
per vedere se riuscivo a ricalcare quella pulsione di vita che sento dentro. Mi sono
avvicinato a questo mestiere per quell’impulso che batteva in maniera fortissima e
che in qualche modo dovevo raccontare”.
di Francesca Monti
Grazie a Stefania Lupi
credit foto copertina Giuseppe D’Anna / Fremantle
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INTERVISTA CON FRANCESCO VITIELLO, PROTAGONISTA DI “UN POSTO
AL SOLE”: “LA CARATTERISTICA DI DIEGO GIORDANO CHE MI PIACE DI
PIÙ È LA RESILIENZA”

“Diego un po’ mi somiglia, in quanto anch’io nella vita ho dovuto fare i conti con
sogni infranti e ambizioni non realizzate ma allo stesso tempo non ho mai smesso
di crederci e di ricostruire partendo da altre basi, sempre con il proposito di fare
cose belle”. Francesco Vitiello è uno dei protagonisti “storici” e amatissimi della
soap “Un Posto al sole”, in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20,45. Infatti dal
1996 interpreta Diego Giordano, il figlio maggiore del portiere Raffaele (Patrizio
Rispo).
In questa piacevole chiacchierata Francesco Vitiello ci ha parlato del suo
personaggio, ma anche dell’esperienza come regista di “Un Posto al sole” e del
sogno di realizzare un film per il cinema.
Francesco, dopo tanti anni che presta il volto a Diego Giordano qual è la
caratteristica del suo personaggio che più le piace?
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“La sua resilienza, è una parola un po’ abusata in questo momento ma per Diego è
reale perchè ha dovuto accettare il fatto di non riuscire a raggiungere, in questa
fase, gli obiettivi che sperava, soprattutto da un punto di vista professionale, ma è
uno che non si dà mai per vinto, è capace di fare un passo indietro e un bagno di
umiltà e di rimboccarsi le maniche. Mi piace molto questa sua caratteristica perchè
un po’ mi somiglia, in quanto anch’io nella vita ho dovuto fare i conti con sogni
infranti e ambizioni non realizzate ma allo stesso tempo non ho mai smesso di
crederci e di ricostruire partendo da altre basi, sempre con il proposito di fare cose
belle”.
Diego è attualmente impegnato con il lavoro al Caffè Vulcano e con la
bottega dei presepi insieme a Don Giuseppe, ma è anche preoccupato per
la sua famiglia, dopo aver visto Raffaele abbracciare Elvira (Giusi
Cataldo) nel cortile di Palazzo Palladini…
“Diego è molto legato alla famiglia tradizionale. E’ un ragazzo di sani principi, quindi
vedere che suo padre, il suo punto di riferimento, è in una fase di grande difficoltà
e incertezza è per lui fonte di dispiacere. Perciò lo approccia con la massima
delicatezza e con rispetto ma anche cercando di ricordargli gli ideali nei quali si
sono sempre riconosciuti come famiglia. Tenta di riportare la barca sulla giusta
rotta, anche se il problema non è quello ma alla base c’è una questione più
complicata legata alle minacce dei camorristi di cui Raffaele ha parlato solo con
Elvira”.

Francesco Vitiello con Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli – credit foto Giuseppe
D’Anna / Fremantle
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Nel corso delle varie stagioni Diego è stato protagonista di linee narrative
diverse. Qual è quella che le ha dato più soddisfazione interpretare?
“Sembrerà strano e anche emotivamente non è stato facile ma mi è piaciuto
interpretare tutta la fase legata alla depressione di Diego, al problema dell’alcol e a
questo desiderio ossessivo di ritornare con Beatrice. Sono stati momenti intensi,
forti, in cui è stato indagato il lato oscuro di un personaggio che solitamente è
molto positivo. E’ stata una bella sfida”.
A proposito di amore, Diego non è stato molto fortunato in questo campo,
almeno finora…
“E’ proprio sfortunato (sorride), anche se ha avuto delle compagne fantastiche e io
ho avuto il piacere di lavorare con attrici che hanno poi riscosso grande successo
come Greta Scarano che dava il volto a Sabrina, con cui Diego era scappato negli
Stati uniti, o Laura Chiatti con la quale ha avuto un affaire durante un’occupazione
scolastica, molto tempo fa. Da quel punto di vista è stato parecchio fortunato.
Ultimamente invece pare che le cose non vadano per il verso giusto, ma mi auguro
ci possa essere un riscatto anche in amore”.
E’ entrato a far parte della soap quando aveva 15 anni, che ricordo ha del
primo giorno sul set?
“Iniziammo le riprese in pieno agosto, cosa che per me all’epoca 15enne era quasi
inconcepibile perchè ero abituato in quel periodo ad andare in vacanza. Dover
tornare in città in quei giorni così caldi, stare lontano da mio fratello e da mio
cugino con i quali ero solito condividere la stagione estiva in Calabria, mi pareva
strano. Poi, soprattutto grazie a Patrizio Rispo, che fin da subito è stato come un
secondo padre, con la sua allegria, il suo modo di coinvolgermi e di farmi sentire
tranquillo, quel momento insolito si è trasformato in divertimento, perchè
soprattutto le prime scene erano molto gioiose con la presentazione di questo
rapporto padre-figlio, in cui lui faceva uno scherzo con la pompa dell’acqua. Piano
piano mi sono rasserenato e giorno dopo giorno mi è piaciuto sempre di più stare
sul set con questi adulti che erano dei colleghi, mentre prima mi rapportavo con i
genitori, gli insegnanti o gli zii, quindi è stato un bel passaggio”.

SERIE TV| 26

Francesco Vitiello con il cast di “Un Posto al sole” – credit foto Giuseppe D’Anna /
Fremantle
Com’è stato invece tornare a recitare in “Un Posto al sole” nel 2017 dopo
alcuni anni di pausa in cui si è dedicato ad altri progetti?
“E’ stato fantastico, perchè ho ritrovato una famiglia. Come è accaduto
recentemente a Lorenzo Sarcinelli (Patrizio Giordano) o ad Amato D’Auria (Vittorio
Del Bue) che hanno deciso di prendersi una pausa dalla soap, anch’io avevo
bisogno di fare altre esperienze. Tornando mi sono reso conto del grande valore
che aveva avuto per me “Un Posto al sole” e che avrebbe avuto negli anni a
seguire, ed è stato come rientrare a casa e ritrovare un po’ di serenità e armonia
dopo aver vagato per il mondo”.
Cosa hanno aggiunto le esperienze che ha fatto al cinema, a teatro o in
serie tv come “Distretto di Polizia” al suo percorso?
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“Se penso a dove sono oggi credo di aver fatto le scelte giuste, anche se ad un
certo punto mi erano sembrate sbagliate. Infatti mi hanno portato ad una
condizione abbastanza tranquilla, di maturità. Se ho raggiunto questo equilibrio lo
devo anche ai passi falsi fatti durante questa ricerca. La somma delle esperienze mi
ha dato la forza e la fiducia per andare avanti serenamente”.
Ha fatto anche il regista di “Un Posto al Sole”. Com’è stato passare dietro
la macchina da presa?
“E’ stata un’esperienza fondamentale perchè mi sono reso conto della complessità
del prodotto, del grande lavoro che c’è dietro e anche delle difficoltà nello stare nei
tempi, nel realizzare scene di qualità. Oggi ho molto più rispetto verso una serie di
reparti che quasi non riconoscevo, infatti stavo nel mio mondo di attore e mi
sembrava che tutto fosse un po’ finalizzato alla luce, al primo piano, alla battuta
che dicevo e invece ci sono altri aspetti che vanno tenuti in considerazione. Il
mestiere di attore è un ingranaggio fondamentale ma non è l’unico”.
Le piacerebbe girare un film come regista?
“Sicuramente, è un sogno che ho nel cassetto e che coltivo sperando che possa
avverarsi. Allo stesso tempo ho una società di produzione con Peppe Zarbo con la
quale stiamo realizzando alcuni progetti cinematografici. L’importante per me è
stare in questo universo, come attore, produttore o organizzatore generale. Mi
piace raccontare storie ed entrare nelle vicende dei personaggi. E’ da sempre un
modo per soddisfare la mia curiosità, per conoscermi e conoscere il mondo”.
Com’è nata questa passione per la recitazione e per la regia?
“E’ nata strada facendo. Mi sono trovato quasi per caso a fare questo lavoro e ho
avuto la fortuna di rendermi conto che combaciava con quello che avevo dentro.
All’età di 18 anni ho capito che avrei fatto questo mestiere nella vita. Poi, se per
cause di forza maggiore, dovrò cambiare strada sarò pronto come Diego a
rimboccarmi le maniche quando necessario, però tutti i passi che ho fatto da
quando avevo 15 anni ad oggi vanno in quella direzione. Anche se magari non ho
realizzato ancora quello che ho sempre desiderato, cioè fare un film e vederlo
uscire al cinema oppure scrivere una serie per Netflix, non sono nè rammaricato nè
frustrato perchè so da dove sono partito e che se un giorno dovessi riuscirci
sarebbero dei sogni che si realizzano”.
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C’è una storia in particolare che vorrebbe raccontare?
“Ce ne sono tantissime, mi appassiono a storie diverse, tragiche, drammatiche, di
commedia, di riscatto e cerco di fare dei piccoli passi per raccontarle. Credo sia
un’esigenza ancestrale voler condividere con gli altri quello che ti piace. Come
produttore e autore sto lavorando a storie diverse, da un thriller con una famiglia
che si ritrova vittima di una truffa ed è costretta a scappare per l’Italia, ai dj che
partono da ogni parte d’Europa e finiscono a Berlino cercando di crearsi una propria
identità nel mondo underground, ad una commedia in cui un avvocato tutto d’un
pezzo ha un lato nascosto che preme per uscire. Tutte storie che ti permettono di
crescere, in qualche modo, sia come spettatore che come autore”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Giuseppe D’Anna / Fremantle
Grazie a Stefania Lupi
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TUTTE LE FICTION RAI IN PROGRAMMA NEL 2022/2023
Il patto di fedeltà con il grande pubblico, la continuità di una lunga tradizione e le
novità che la rilanciano: la Fabbrica delle Storie della Rai si presenta
all’appuntamento con la stagione 2022/2023 con la solidità dei risultati ottenuti e la
riconoscibilità di un marchio di produzioni originali che permettono di rinsaldare il
rapporto con i telespettatori.
È una sfida che torna a riproporsi, fatta di grandi personaggi e storie che
alimentano l’immaginario collettivo e che si giocano tutti sul bordo che separa e
unisce la finzione e la realtà: da una parte, l’invenzione di racconti e di protagonisti
immaginari – come Mina Settembre, Lolita Lobosco e Vincenzo Malinconico – che
esistono nel rapporto emotivo che si stabilisce con chi guarda. Dall’altra, la realtà di
persone e fatti – il rapimento di Aldo Moro o il generale Carlo Alberto dalla Chiesa –
che nella finzione trova profondità, introspezione e descrizione dei sentimenti.
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Con questa ricca e composita offerta la prossima stagione vuole rispondere alle
incertezze di un periodo sociale complesso e offrire una visione di positività e di
valori sempre orientata al futuro. Appartiene al ruolo della Rai quale servizio
pubblico mettere a punto un progetto complessivo di racconto, originale e coerente
con la propria missione. È in questa cornice che la fiction della Rai trova ispirazione
e suggestioni negli ambiti più diversi della creatività: l’immaginario degli
sceneggiatori; la letteratura e il punto di vista di autori che interpretano il
contemporaneo anche attraverso la lente del genere; la cronaca con i suoi casi; la
memoria che custodisce figure esemplari di una vocazione civile; il teatro con i suoi
personaggi.
In parallelo, l’attenzione alla fabbrica dell’audiovisivo nel suo complesso, alla
ricchezza della scrittura come della regia e delle varie maestranze, il rapporto
prezioso e il confronto aperto e continuo con il sistema della produzione – dalle
majors agli indipendenti – e con la sua sempre più consapevole e attrezzata
capacità progettuale e organizzativa.
Su questo sfondo e nella maturità di una Fabbrica delle Storie che vive del
patrimonio e dell’esperienza di tante professionalità, la proposta per la prossima
stagione si configura in una partitura che si muove dal poliziesco alla commedia,
dal dramedy al coming of age alla linea civile, lavorando sull’arco più largo dei
formati e puntando a valorizzare il talento a tutti i livelli.
E se si dovesse immaginare una sorta di punto angolare che si riverbera su tutta
l’offerta non potrebbe che esprimersi negli eventi e nelle grandi coproduzioni
internazionali, ambiti che dicono del livello della nostra sfida. Da una parte, gli
eventi con la potenza di storie che hanno un carico fortemente simbolico e uno
spessore produttivo tale da illuminare tutta l’offerta. Dall’altro, le serie che nascono
da accordi internazionali e che portano le nostre storie oltre i confini, in particolare
nell’ambito dell’Alleanza Europea con i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e
ZDF (Germania): una testimonianza dell’autorevolezza e della competitività del
marchio Rai a livello internazionale e della capacità di portare in Europa e nel
mondo la qualità del made in Italy.
Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha dichiarato: “Nella ricchezza sono
contemplati le quantità di prodotto che produciamo ogni anno e la qualità.
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Tutto il mondo fa a gara per cercare una serialità migliore e la Rai non può restare
indietro alle piattaforme e agli altri operatori, siamo sullo stesso piano e abbiamo
bisogno di coraggio, di sperimentare e di innovare. Ci saranno ritorni e nuove
appassionanti serie. Posso confermare che ho scelto di non fare la seconda
stagione di “Noi””.
RAI1 – L’OFFERTA DELL’AUTUNNO 2022
Eventi

Per la Rai Marco Bellocchio firma per la prima volta una importante serie televisiva,
un titolo molto atteso e di grande qualità autorale: Esterno notte con Fabrizio
Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Presentato alla 75^ edizione del Festival di
Cannes e accolto da dieci minuti di applausi, Esterno notte è una serie in cui il
maestro dell’audiovisivo italiano torna al nodo del rapimento e dell’uccisione di Aldo
Moro da parte delle Brigate Rosse sperimentando un originale percorso seriale e
narrativo che segue il punto di vista delle diverse personalità coinvolte nella
vicenda.
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Nel solco di una linea di ispirazione civile Il nostro Generale (regia di Lucio
Pellegrini e Andrea Jublin), dedicata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel
quarantennale della strage di via Carini.
Un richiamo all’eticità di un comportamento esemplare attraverso la figura di un
difensore della legalità, coerente fino alla fine. Un’altra intensa prova d’attore per
Sergio Castellitto.
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Sopravvissuti (regia di Carmine Elia) con Lino Guanciale e un cast internazionale

è la nuova serie a guida italiana dell’Alleanza Europea: un mistery drama con al
centro una barca a vela che salpa per una traversata oceanica, ma che dopo pochi
giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo, viene
ritrovato il relitto con a bordo, ancora vivi, solo sette dei dodici passeggeri. Che
cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti?
Infine, Il commissario Montalbano (regia di Alberto Sironi) – personaggio
iconico di tutta un’offerta e ormai patrimonio dell’immaginario del Paese – torna sul
piccolo schermo con il restauro nella definizione in 4K della pellicola in cui furono
girati i primi quattro titoli tratti dai romanzi di Andrea Camilleri.
Serialità
È il macro-formato attraverso il quale si rinsalda la fidelizzazione del pubblico. Un
contenitore ricco in cui si va dal giallo – con le sue contaminazioni – alla commedia,
dal dramedy all’avventura.
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Nel perimetro del dramedy, in cui la densità dei temi e delle situazioni si coniuga
con la leggerezza della commedia, seconda stagione per una serie che ha
conquistato il pubblico con la simpatia della sua interprete: Mina
Settembre (regia di Tiziana Aristarco) con Serena Rossi.
Un’assistente sociale ancora una volta scissa tra le incertezze della vita
sentimentale, il contorto passato famigliare e la determinazione con cui affronta i
casi nel consultorio in cui lavora.
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Centrale la tradizionale area del giallo-poliziesco-crime, sostenuta dalla rigogliosa
produzione letteraria di genere italiana e declinata nel più ampio spettro di territori.
Nella consueta contaminazione con la commedia, ecco i nuovi episodi di Imma
Tataranni – Sostituto Procuratore (regia di Francesco Amato) dai romanzi di
Mariolina Venezia con Vanessa Scalera.
Matera, il doppio livello familiar-matrimoniale con il triangolo Imma, il marito Pietro
e l’assistente Calogiuri, e quello delle rinnovate indagini.
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Nell’ambito dello stesso mix di generi debutta Vincenzo Malinconico – Avvocato
d’insuccesso (regia di Alessandro Angelini), dai romanzi di Diego De Silva con
Massimiliano Gallo. Un precario della vita e della professione che sublima il dissesto
personale e famigliare con ineffabile leggerezza filosofica.
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Tutt’altro mondo narrativo – l’avventura brillante e piena di colpi di scena – per Il
giro del mondo in 80 giorni (regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly)
con David Tennant, una nuova grande coproduzione dell’Alleanza Europea, tratta
dal classico di Jules Verne. La compagnia femminile di una giornalista, peripezie da
un continente all’altro e da una cultura all’altra.
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Tv movie e docufiction

Un’altra traduzione televisiva di una commedia di Eduardo De Filippo firmata da
Edoardo De Angelis: Non ti pago, con Sergio Castellitto nel ruolo di un
personaggio ossessivo e paradossale nel contesto universale di una famiglia
napoletana.
Nel cast anche Pina Turco, Maria Pia Calzone e Giovanni Esposito.
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Ancora nel novero del genere civile, Tutto per mio figlio (regia di Umberto
Marino) con Giuseppe Zeno.
La coscienza civica e l’eroismo di un uomo qualunque che vive del suo lavoro, ama
la famiglia e decide di ribellarsi al racket della camorra fino a fondare un sindacato.
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Sul fronte della docufiction Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il
mondo (regia di Francesco Miccichè) con Michele Placido è dedicata alla storia del
grande imprenditore italiano: dalle difficoltà dell’infanzia alle intuizioni coraggiose e
visionarie che gli hanno consentito di creare una delle più importanti case editrici
d’Europa.
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Serie Daily

Nel daytime, nuove puntate per Il Paradiso delle Signore – Daily, una
scommessa vincente nella fascia delicata e competitiva del pomeriggio. Il territorio
collaudato del daily drama con le vicende imprenditoriali e il reticolato sentimentale
che ruotano attorno a un grande magazzino, spaccato milanese dell’Italia del boom
negli anni Sessanta.
RAI1 – 2023
In continuità con l’autunno, nuove puntate per serie di successo confermate e una
robusta quota di novità. L’offerta si apre al drama e continua nel filone biografico
dedicato all’impegno civile di personalità della recente storia del Paese.
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Serialità

Per quanto riguarda la commedia, settima stagione per Che Dio ci aiuti (regia di
Francesco Vicario, Isabella Leoni), la novità di Suora Angela/Elena Sofia Ricci e
Azzurra/Francesca Chillemi che si separano. Restyling largo della squadra dei
personaggi di contorno.
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Nell’ambito del giallo-poliziesco-crime, anzitutto la felice e collaudata ibridazione
con la commedia con ritorni e nuovi personaggi.
Ecco, quindi, la seconda stagione per Le indagini di Lolita Lobosco (regia di
Luca Miniero) con Luisa Ranieri vicequestore a Bari. Un personaggio vincente,
diviso fra le indagini sui casi, la ricerca della verità sulla morte del padre e le
incertezze sentimentali.
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E ancora giallo e commedia nella settima stagione di Un passo dal cielo (regia di
Enrico Ianniello, Lazlo Barbo) in cui si contaminano le tematiche e gli sfondi
dell’ambiente alpino e la commedia famigliare. Nel cast Enrico Ianniello e Giusy
Buscemi.
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Seconda stagione anche per Il commissario Ricciardi (regia di Gianpaolo
Tescari), dalle opere di Maurizio de Giovanni con Lino Guanciale: il Fatto che lo
tormenta e nuovi sospiri d’amore nella Napoli degli anni Trenta.
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Classico
poliziesco
nella
versione
anticonformista
e
scorretta
del
vicequestore Rocco Schiavone (regia di Simone Spada), dai romanzi di Antonio
Manzini, con Marco Giallini.
Molti nodi – vecchi e nuovi – vengono al pettine in questa quinta stagione che
approda su Rai 1.
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Set della serie TV “L’ultimo spettacolo!” di Monica Vullo. Nella foto Francesco Arca e
Antonio Milo. Foto di Gianni Fiorito
E sul terreno proprio del genere le novità, con significative accentuazioni nelle
atmosfere crime: Mai più come prima (regia di Monica Vullo), da un’idea di
Maurizio de Giovanni con il vicequestore Alessandro Scudieri/Francesco Arca.
Napoli, una moglie da riconquistare, una trama criminale da scoprire.
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Una serie tutta al femminile Sei donne (regia di Vincenzo Marra) con Maya Sansa
nei panni del PM Anna Conti che indaga sulla scomparsa di una ragazza e
attraversa le vite delle donne che l’hanno conosciuta.
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Sempre sul fronte del crime, Il maresciallo Fenoglio (regia di Alessandro
Casale), dai romanzi di Gianrico Carofiglio con Alessio Boni. Bari, 1992: la
scomparsa del figlio di un boss sullo sfondo della guerra tra cosche criminali, la resa
dei conti umana e professionale del protagonista.
Elena Sofia Ricci si reinventa in Teresa Battaglia nel thriller Fiori sopra
l’inferno (regia di Carlo Carlei), dal best-seller di Ilaria Tuti: un’esperta profiler
che, in un paesino di montagna, si trova a combattere contro un killer sanguinario
e l’ombra di una malattia invalidante.
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Esplora il promettente versante del true crime Circeo (regia di Andrea Molaioli) con
Greta Scarano, una serie che si concentra sul processo agli aguzzini del delitto del
Circeo (1975) e la rivendicazione della dignità della donna nel confronto tra
un’avvocata e la sopravvissuta al dramma.
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Uno sguardo sul passaggio adolescenziale e l’insidia della droga – siamo nel
territorio del coming of age – nella serie Vivere non è un gioco da
ragazzi (regia di Rolando Ravello) con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la
partecipazione di Claudio Bisio. Un giovane rischia di perdersi e inizia un difficile
cammino di consapevolezza e responsabilità.
Tv movie
Vite che hanno lasciato il segno di un impegno civile nel cammino del Paese,
esempi che si riflettono sul presente nel formato del tv movie.
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Fernanda Wittgens (regia di Maurizio Zaccaro) con Matilde Gioli racconta la
storia della prima direttrice della Pinacoteca di Brera, la guerra e la lotta per salvare
un patrimonio d’arte e gli ebrei dalla persecuzione razziale.
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Poi la commedia con la collection Purché finisca bene: un matrimonio per finta e
per sbarcare il lunario al centro di Se mi lasci ti sposo (regia di Matteo Oleotto);
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l’arredatrice che diventa colf in La fortuna di Laura (regia di Alessandro Angelini)
e l’incidente che cambia la vita di un giovane soffocato dalla (buona) famiglia e di
Sharon che viene dalla Napoli più popolare in Diversi come due gocce
d’acqua (regia di Luca Lucini).
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RAI2
Storie e personaggi complessi e la sfida del linguaggio.

Nel perimetro del coming of age, terza stagione per Mare fuori (regia di Ivan
Silvestrini), con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas e Valentina
Romani, una serie che ha riscosso un grandissimo successo anche sulla piattaforma
RaiPlay totalizzando oltre 50 milioni di Legitimate Streams.
I giovani detenuti di un carcere minorile, una vita senza sconti che torna a
confrontarsi con la forza dell’amore.
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Le altre proposte si collocano tutte nell’area del crime-thriller, anche con variazioni
sul mistery. Giunge alla terza stagione La porta rossa (regia di Gianpaolo Tescari)
con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani.
Un groviglio che sullo sfondo di Trieste si riarticola ancora una volta per giungere
davanti a quella Porta.
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Ioan GRUFFUDD (Thomas)
Due nuovi titoli nel quadro dell’Alleanza Europea con France Télévisions e ZDF. The
Reunion (regia di Bill Eagles), dal best-seller La jeune fille et la nuit di Guillaume
Musso che con la chiave del thriller esplora il rimosso omicida di un gruppo di amici
che si riuniscono dopo venticinque anni.
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Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf, l.), Charlie Wagner (Leonie Benesch), Alban (Oliver
Masucci, r.) #DerSchwarmKommt
E, dal romanzo di Frank Schätzing, Il quinto giorno (regia di Barbara Eder, Luke
Watson, Philipp Stölzl). Un’apocalisse annunciata, la natura che si rivolta e forse
un’entità misteriosa e potente che ha deciso di fare i conti con l’umanità che
distrugge l’ambiente.
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RAI3

Giunge alla stagione XXVI il daily drama Un posto al sole, caposaldo dell’access
prime time della Rete.
Una consuetudine quotidiana per il pubblico che torna a visitare Palazzo Palladini a
Napoli con la sua varia umanità, il collante di un senso comunitario e famigliare e il
mix di generi.
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Altra conferma, nel congeniale formato della docuserie, Dottori in corsia
2022 (regia di Giacomo Del Buono).
Federica Sciarelli racconta le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, impegnato nell’accoglienza delle vittime della guerra in
Ucraina.
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RAIPLAY

RaiPlay è la piattaforma complementare dell’offerta generalista, sulla quale
collocare prodotti seriali per i target più giovani, con formati brevi ed esperimenti di
linguaggio.
In linea con questa impostazione debutta Cinque minuti prima (regia di Duccio
Chiarini) con Tecla Insolia, coming of age che, attraverso il blocco psicologico della
sedicenne Nina, esplora il rapporto generazionale con la sessualità e, in particolare,
la soglia problematica della prima volta.

SERIE TV| 62

E ancora giovani in Shake – Shakespeare In Teen: gli studenti di un liceo
romano rivivono oggi i sentimenti universali di alcune delle più celebri opere di
Shakespeare. Il valore del teatro del bardo diventa l’occasione per un nuovo
coming of age.
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CORTES/JACKSON MOLTO PIÙ DI UN TRIBUTO…VERA ATTITUDINE
All’età di cinquant’anni, il Re del Pop si spegne per un arresto cardiaco, il 25 giugno
del 2009. Tredici anni or sono, nel giorno della sua dipartita, il Celebration WORLD
Tour 2022, dell’unico “sosia” di Michael Jackson, riparte dall’Italia, con tappa a
Piacenza presso l’imponente cornice del cortile di Palazzo Farnese, nel contesto
della rassegna estiva di concerti, danza, lirica, teatro e cinema, con il sostegno
dell’assessorato alle Politiche Culturali e la squadra guidata da Jonathan
Papamarenghi.
Quello di Sergio CORTES, è molto più di un tributo, è una vera “attitude”,
di profondo rispetto e conoscenza verso il mito di Michael Jackson. Nato in
Spagna, a Barcellona, il 30 luglio del 1971, CORTES, seguito da più di 30,000
follower in tutto il mondo, osannato come la vera star che ripropone in scena, con
la maturità che gli si addice per età e argento vivo nel corpo, si conferma, quale
miglior sosia riconosciuto a livello mondiale, senza mai risparmiarsi sul palco.
CORTES, di origini messicane, fin da piccolo incantato dalle movenze del re del pop,
viene notato, nel 1987, un po’ per caso dal team di creativi della Star, che in quel
momento stavano lanciando sul mercato il primo profumo con marchio Michael
Jackson.
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…” INCREDIBILE! Nel 1994, in occasione del matrimonio tra Michael e
Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, sono chiamato a fargli da controfigura,
per poter depistare le migliaia di fan, mentre Jackson correva a
sposarsi…io mi concedevo a fare foto per tenere lontana la folla”…
Lo spettacolo di CORTES è un vero show, con video proiezioni, che permettono il
trait d’union, tra il presente e l’evocazione della star Jackson, ormai eternamente
splendente tra le stelle con la sua voce inconfondibile e senza tempo. Coreografie,
trucco, luci ed effetti speciali, tutto curato nei minimi particolari, anche gli
scrupolosi dettagli dei costumi, riprodotti fedelmente, per ricostruire i passaggi dei
famosissimi videoclip ballati da Michael Jackson.
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credit foto Sandra Paola
Rigorosamente LIVE, la voce di CORTES non solo convince, ma ti porta
nell’illusione malinconica di poter assistere realmente alla presenza fisica sul palco
del Re del pop, per nostalgici, accorsi da ogni dove e nuove generazioni,
infiammate dal ritmo incalzante di una band di musicisti potente ed una strepitosa
vocalist, con un gruppo di ballerini affiatati, pronti agli accenti memorabili dei passi
di danza, ormai passati alla storia, riproposti da CORTES, in maniera impeccabile.
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E sono proprio i brani, grandi classici, come “Man in the Mirror”, “Thriller”, “Smooth
Criminal”, “Heal the World”, ad accendere il pubblico, con urla a squarciagola e
applausi incalzanti.

CORTES, nella sua madre lingua, lo spagnolo, si accomiata dal pubblico, con un
augurio di pace e fratellanza (post Covid), con lo stesso trasporto, e il timbro di
voce impressionante, oltre al volto e il fisico identici, che Jackson lasciava spesso
come messaggio al suo numerosissimo pubblico in tutto il mondo.
di Emanuela Cassola Soldati
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OMMA BY NADJ PUNTA L’OCCHIO ALLE ORIGINI DELL’UMANITÀ
Il coreografo ungherese Josef Nadj, con il progetto coreografico OMMA,
punta lo “s”guardo verso le origini dell’umanità. Dal greco antico i a l o m m
a = relativo all’OCCHIO, è uno dei simboli più usati dagli antichi greci. Era l’occhio
apotropaico, aggettivo che significa, in grado di tenere lontano la malasorte. I Greci
non mancavano mai di fregiare le prore delle navi con gli occhi, chiamati oftalmoi,
protettori delle barche e dell’equipaggio contro la sfortuna, oppure antropomorfica,
in quanto, per i marinai superstiziosi, la barca era considerata quasi come un
essere vivente, che dunque aveva bisogno di OCCHI, per guardare il cammino in
mare davanti a sé.
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La scrittura coreografica di Nadj, presentata già in Prima italiana alla Biennale
Danza di Venezia nel 2021, si colora di magia rituale e fascinazione, nella cornice
dell’anfiteatro, en plein air, dell’Arena Shakespeare, nel contesto della
programmazione estiva del teatroDUE di Parma.

DANZA| 69

Un gruppo di otto danzatori provenienti da svariati Paesi, Mali, Senegal, Costa
d’Avorio, Burkina Faso e due Congo, insieme formano un unico corpo, che punta
l’occhio alle origini dell’umanità, alla mother TERRA Africa, e lo fanno vestiti con
abiti occidentali, giacca e pantaloni, per cercare sottopelle, under skin, il trait
d’union che lega l’essere umano ad ogni storia simile alla propria in cui ri-trovarsi.

DANZA| 70

Josef Nadj, scandaglia e conduce i suoi danz-attori, propri di vocalizzi e ritmi e
suoni prodotti dai corpi, in un viaggio in cui la metamorfosi della danza corale ed
individuale si rende cellula pulsante e primordiale di un possibile nucleo d’origine
del movimento stesso, flusso che invita a rimanere vigili attenti e partecipi di un
evento che CI appartiene e rispecchia, continuando a tessere quel fil rouge che
sgorga dalle bocche dei danzatori, al termine dello spettacolo, come oggetto
simbolico di continuità tra la vita e la morte, tra eros e tanathos.
di Emanuela Cassola Soldati
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X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE – PAPA FRANCESCO:
“DOBBIAMO VIVERE CON GLI OCCHI PUNTATI VERSO IL CIELO”
Con il Festival delle Famiglie nell’Aula Paolo VI, condotto da Amadeus con Giovanna
Civitillo, che ha visto la partecipazione del trio de Il Volo che ha cantato diversi
brani, da Hallelujah all’Ave Maria, si è aperto a Roma il X Incontro Mondiale delle
Famiglie.
Tra preghiera, musica e testimonianze, cinque famiglie, tra cui una proveniente
dall’Ucraina, hanno raccontato le loro storie di vita emozionanti e commoventi, alla
presenza di Papa Francesco che si è poi rivolto a tutti i presenti facendo alcune
riflessioni a partire da questi racconti.

“Care famiglie, è per me una gioia essere qui con voi, dopo eventi sconvolgenti

che, negli ultimi tempi, hanno segnato le nostre vite: prima la pandemia e, adesso,
la guerra in Europa, che si aggiunge ad altre guerre che affliggono la famiglia
umana. Desidero ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo;
e in particolare quelle che ci hanno regalato la loro testimonianza: grazie di cuore!
Non è
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facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei
doni meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore. Le vostre
testimonianze hanno fatto da “amplificatori”: avete dato voce all’esperienza di tante
famiglie nel mondo, che, come voi, vivono le medesime gioie, inquietudini, le
medesime sofferenze e speranze.
Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e alle famiglie che ci
ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate,
nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio
questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare insieme:
insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre famiglie,
insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano, che incontra per
strada un uomo ferito, gli si fa vicino, si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il
cammino. Vorrei che proprio questo fosse per voi la Chiesa! Un buon samaritano
che si fa vicino, vicino a voi e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare “un
passo in più”, anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio:
vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio”.
Papa Francesco ha poi indicato i “passi in più” da fare insieme:
1. “Un passo in più” verso il matrimonio. Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver
raccontato con grande onestà la vostra esperienza, con le sue difficoltà e le sue
aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato: “Non abbiamo
trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo”. È
duro, questo! Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e camminare come
Chiesa accogliente, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più
“comunità che sostengono tutti a braccia aperte”. Ce n’è tanto bisogno, in questa
cultura dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente, avete trovato sostegno in altre
famiglie, che infatti sono piccole chiese.
Mi ha molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far
battezzare i vostri figli. Avete detto una frase molto bella: “Nonostante gli sforzi
umani più nobili, noi non ci bastiamo”. È vero, possiamo avere i sogni più belli, gli
ideali più alti, ma alla fine scopriamo anche i nostri limiti – è saggezza conoscere i
propri limiti –, questi limiti che non superiamo da soli ma aprendoci al Padre, al suo
amore, alla sua grazia. Questo è il significato dei sacramenti del Battesimo e del
Matrimonio: sono l’aiuto concreto che Dio ci dona per non lasciarci soli, perché “noi
non ci bastiamo”. Quella frase, ha fatto tanto bene sentirla: “Noi non ci bastiamo”.
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Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un
regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell’amore
divino: forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità.
Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici
“con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa o per fare
una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo,
che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi
abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una
missione impossibile! Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio
meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell’ideale,
irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella
famiglia, non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni
giorno nel vostro cammino.
2. “Un passo in più” per abbracciare la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria
Anselma, perché ci avete raccontato la storia commovente della vostra famiglia e in
particolare di Chiara (scomparsa a causa di una grave malattia quando suo figlio
Francesco aveva un anno). Ci avete parlato della croce, che fa parte della vita di
ogni persona e di ogni famiglia. E avete testimoniato che la dura croce della
malattia e della morte di Chiara non ha distrutto la famiglia e non ha eliminato la
serenità e la pace dai vostri cuori. Lo si vede anche nei vostri sguardi. Non siete
persone abbattute, disperate e arrabbiate con la vita. Anzi! Si percepiscono in voi
una grande serenità e una grande fede. Avete detto: “La serenità di Chiara ci ha
aperto una finestra sull’eternità”. Vedere come lei ha vissuto la prova della malattia
vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad
aprirvi a qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. Vi
ringrazio per questa testimonianza di fede! Avete citato anche quella frase che
Chiara diceva: «Dio mette la verità in ciascuno di noi e non è possibile
fraintenderla». Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa, e perciò
lei ha voluto preservare la vita di suo figlio a costo della sua stessa vita. E come
sposa, accanto a suo marito, ha percorso la via del Vangelo della famiglia in modo
semplice, spontaneo. Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come
dono di sé: una vita donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre
abbiamo bisogno di esempi grandi a cui guardare: che Chiara sia d’ispirazione nel
nostro cammino di santità, e che il Signore sostenga e renda feconda ogni croce
che le famiglie si trovano a portare.
3. “Un passo in più” verso il perdono. Paul e Germaine (una coppia del Congo), voi
avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi che avete vissuto nel vostro
matrimonio.
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Vi ringraziamo di questo, perché in ogni matrimonio ci sono le crisi: dobbiamo
dircelo, dobbiamo svelarlo e andare sulla strada per risolverla. Non avete voluto
addolcire la realtà con un po’ di zucchero! Avete chiamato per nome tutte le cause
della crisi: la mancanza di sincerità, l’infedeltà, l’uso sbagliato dei soldi, gli idoli del
potere e della carriera, il rancore crescente e l’indurimento del cuore. Mentre voi
parlavate, penso che tutti noi abbiamo rivissuto l’esperienza di dolore provata di
fronte a situazioni simili di famiglie divise. Vedere una famiglia che si disgrega è un
dramma che non può lasciarci indifferenti. Il sorriso dei coniugi scompare, i figli
sono smarriti, la serenità di tutti svanisce. E il più delle volte non si sa cosa fare.
Per questo la vostra storia trasmette speranza. Paul ha detto che, proprio nel
momento più buio della crisi, il Signore ha risposto al desiderio più profondo del
suo cuore e ha salvato il suo matrimonio. È proprio così. Il desiderio che c’è nel
fondo del cuore di ognuno è che l’amore non finisca, che la storia costruita insieme
con la persona amata non s’interrompa, che i frutti che essa ha generato non
vadano dispersi. Tutti hanno questo desiderio. Nessuno desidera un amore a “breve
scadenza” o a “tempo determinato”. E per questo si soffre molto quando le
mancanze, le negligenze e i peccati umani fanno naufragare un matrimonio. Ma
anche in mezzo alla tempesta, Dio vede quello che c’è nel cuore. E
provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di laici che si dedica proprio alle
famiglie. Lì è iniziato un cammino di riavvicinamento e di risanamento della vostra
relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a riconoscere le colpe, a
pregare insieme ad altre coppie, e tutto ciò ha portato alla riconciliazione e al
perdono.
Il perdono, fratelli e sorelle, il perdono risana ogni ferita; il perdono è un dono che
sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quando lo si
lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebrato la vostra
“festa del perdono”, con i vostri figli, rinnovando le promesse matrimoniali nella
celebrazione eucaristica.
4. “Un passo in più” verso l’accoglienza. Ringrazio voi, Iryna e Sofia, per la vostra
testimonianza. Avete dato voce a tante persone la cui vita è stata sconvolta dalla
guerra in Ucraina. Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne che
hanno dovuto fuggire dalla loro terra. Vi ringraziamo perché non avete perso
fiducia nella Provvidenza, e avete visto come Dio opera in vostro favore anche
attraverso persone concrete che vi ha fatto incontrare: famiglie ospitali, medici che
vi hanno aiutato e tanti uomini dal cuore buono. La guerra vi ha messe di fronte al
cinismo e alla brutalità umana, ma avete incontrato anche persone di grande
umanità.
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Il peggio e il meglio dell’uomo! È importante per tutti non rimanere fissati sul
peggio, ma valorizzare il meglio, il tanto bene di cui è capace ogni essere umano, e
da lì ripartire.

Ringrazio anche voi, Pietro ed Erika, per aver raccontato la vostra storia e per la
generosità con cui avete accolto Iryna e Sofia nella vostra già numerosa famiglia. Ci
avete confidato che l’avete fatto per gratitudine a Dio e con uno spirito di fede,
come una chiamata del Signore. Erika ha detto che l’accoglienza è stata una
“benedizione del cielo”. In effetti, l’accoglienza è proprio un “carisma” delle
famiglie, e soprattutto di quelle numerose! Si pensa che in una casa dove si è già in
tanti sia più difficile accogliere altri; invece nella realtà non è così, perché le
famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio agli altri. Sempre trovano uno
spazio per gli altri.
E questa, in fondo, è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si vive una
dinamica di accoglienza, perché anzitutto i coniugi si sono accolti l’un l’altro, come
si sono detti a vicenda il giorno delle nozze: “Io accolgo te”. E poi, mettendo al
mondo i figli, hanno accolto la vita di nuove creature. E mentre nei contesti anonimi
chi è più debole viene spesso rigettato, nelle famiglie, invece, è naturale
accoglierlo: un figlio con disabilità, una persona anziana bisognosa di cure, un
parente in difficoltà che non ha nessuno… E questo dà speranza.
5. “Un passo in più” verso la fratellanza. Ringrazio te, Zakia (moglie di Luca
Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso in
un agguato nel 2021), per averci raccontato la tua storia. È bello e consolante che
quello che avete costruito insieme, tu e Luca, rimane vivo. La vostra storia è nata e
si è basata sulla condivisione di ideali molto alti, che tu hai descritto così: «Abbiamo
basato la nostra famiglia sull’amore autentico, con rispetto, solidarietà e dialogo tra
le nostre culture». E niente di tutto questo è andato perso, nemmeno dopo la
tragica morte di Luca. Non solo, infatti, l’esempio e l’eredità spirituale di Luca
rimangono vivi e parlano alle coscienze di molti, ma anche l’organizzazione che
Zakia ha fondato, in un certo senso, porta avanti la sua missione. Anzi, possiamo
dire che la missione diplomatica di Luca è diventata ora una “missione di pace” di
tutta la famiglia. Nella vostra storia si vede bene come ciò che è umano e ciò che è
religioso possono intrecciarsi e dare bellissimi frutti. In Zakia e Luca troviamo la
bellezza dell’amore umano, la passione per la vita, l’altruismo e anche la fedeltà al
proprio credo e alla propria tradizione religiosa, fonte d’ispirazione e di forza
interiore.
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Nella vostra famiglia si esprime l’ideale della fratellanza. Oltre che essere marito e
moglie, voi avete vissuto da fratelli nell’umanità, da fratelli nelle diverse esperienze
religiose, da fratelli nell’impegno sociale. Anche questa è una scuola che s’impara in
famiglia. Vivendo assieme a chi è diverso da me, in famiglia s’impara ad essere
fratelli e sorelle. S’impara a superare divisioni, pregiudizi, chiusure e a costruire
insieme qualcosa di grande e di bello, partendo da ciò che ci accomuna. Esempi
vissuti di fratellanza, come quello di Luca e Zakia, ci danno speranza e ci fanno
guardare con più fiducia al nostro mondo lacerato da divisioni e inimicizie. Grazie
per questo esempio di fratellanza! E non vorrei finire questo ricordo di Luca e te
senza menzionare tua mamma. Tua mamma che è qui e ti ha accompagnato
sempre nel tuo percorso: questo è il bene che le suocere fanno in una famiglia, le
brave suocere, le brave mamme! Ringrazio lei di essere venuta con te, oggi.
Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una
testimonianza da dare. Noi battezzati, in particolare, siamo chiamati ad essere «un
messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo
popolo». Per questo vi propongo di farvi questa domanda: qual è la parola che il
Signore vuole dire con la nostra vita alle persone che incontriamo? Quale “passo in
più” chiede oggi alla nostra famiglia? Alla mia famiglia: ognuno deve dire questo.
Mettetevi in ascolto. Lasciatevi trasformare da Lui, perché anche voi possiate
trasformare il mondo e renderlo “casa” per chi ha bisogno di essere accolto, per chi
ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi amato. Dobbiamo vivere con gli occhi
puntati verso il Cielo: come dicevano i Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi ai
loro figli, affrontando le fatiche e le gioie della vita “guardando sempre dal tetto in
su”. Vi ringrazio di essere venuti qui. Vi ringrazio dell’impegno nel portare avanti le
vostre famiglie. Avanti, con coraggio, con gioia. E, per favore, non dimenticatevi di
pregare per me”.
credit foto copyright Vatican Media
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X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE – PAPA FRANCESCO
NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA: “LA FAMIGLIA È IL PRIMO LUOGO
DOVE SI IMPARA AD AMARE”
Nell’omelia della Santa Messa in Piazza San Pietro a Roma, che si è tenuta sabato
25 giugno, nell’ambito del X Incontro Mondiale delle Famiglie, Papa Francesco ha
ricordato ai fedeli che la famiglia è il luogo dell’incontro, della condivisione,
dell’uscire da sé stessi per accogliere l’altro e stargli vicino.
“Questo è il momento del rendimento di grazie. Con gratitudine oggi portiamo
davanti a Dio – come in un grande offertorio – tutto ciò che lo Spirito Santo ha
seminato in voi, care famiglie. Alcune di voi avete partecipato ai momenti di
riflessione e condivisione qui in Vaticano; altre li avete animati e vissuti nelle
rispettive diocesi, in una sorta di immensa costellazione. Immagino la ricchezza di
esperienze, di propositi, di sogni, e non mancano anche le preoccupazioni e le
incertezze. Ora presentiamo tutto al Signore, e chiediamo a Lui che vi sostenga con
la sua forza e con il suo amore.

ATTUALITA’| 78

Siete papà, mamme, figli, nonni, zii; siete adulti, bambini, giovani, anziani; ciascuno
con un’esperienza diversa di famiglia, ma tutti con la stessa speranza fatta
preghiera: che Dio benedica e custodisca le vostre famiglie e tutte le famiglie del
mondo.
San Paolo, nella seconda Lettura, ci ha parlato di libertà. La libertà è uno dei beni
più apprezzati e ricercati dall’uomo moderno e contemporaneo. Tutti desiderano
essere liberi, non avere condizionamenti, non essere limitati, e perciò aspirano ad
affrancarsi da ogni tipo di “prigione”: culturale, sociale, economica. Eppure, quante
persone mancano della libertà più grande: quella interiore! La più grande libertà è
la libertà interiore. L’Apostolo ricorda a noi cristiani che questa è anzitutto un dono,
quando esclama: «Cristo ci ha liberati per la libertà!» (Gal 5,1). La libertà ci è stata
donata. Tutti noi nasciamo con tanti condizionamenti, interiori ed esteriori, e
soprattutto con la tendenza all’egoismo, cioè a mettere al centro noi stessi e a fare
i nostri propri interessi. Ma da questa schiavitù Cristo ci ha liberati. A scanso di
equivoci, San Paolo ci avverte che la libertà donataci da Dio non è la falsa e vuota
libertà del mondo, che in realtà è «un pretesto per la carne» (Gal 5,13). No, la
libertà che Cristo ci ha acquistato a prezzo del suo sangue è tutta orientata
all’amore, affinché – come diceva e dice oggi a noi l’Apostolo – «mediante l’amore
siate invece a servizio gli uni degli altri» (ibid.).
Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto
questa scelta coraggiosa: non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le
persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come “isole”, vi siete messi
“a servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in famiglia! Non ci sono “pianeti”
o “satelliti” che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo
dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per accogliere l’altro e
stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare. Questo non dimenticarlo
mai: la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare.
Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene
che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora,
proprio mentre affermiamo la bellezza della famiglia, sentiamo più che mai
che dobbiamo difenderla. Non lasciamo che venga inquinata dai veleni
dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dalla cultura dello
scarto, e perda così il suo “dna” che è l’accoglienza e lo spirito di servizio. La traccia
propria della famiglia: l’accoglienza, lo spirito di servizio dentro la famiglia.
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La relazione tra i profeti Elia ed Eliseo, presentata nella prima Lettura, ci fa pensare
al rapporto tra le generazioni, al “passaggio del testimone” tra genitori e figli.
Questo rapporto nel mondo di oggi non è semplice ed è spesso motivo di
preoccupazioni. I genitori temono che i figli non siano in grado di orientarsi nella
complessità e nella confusione delle nostre società, dove tutto sembra caotico,
precario, e che alla fine smarriscano la loro strada. Questa paura rende alcuni
genitori ansiosi, altri iperprotettivi, e a volte finisce persino per bloccare il desiderio
di mettere al mondo nuove vite.
Ci fa bene riflettere sul rapporto tra Elia ed Eliseo. Elia, in un momento di crisi e di
paura per il futuro, riceve da Dio il comando di ungere Eliseo come suo successore.
Dio fa capire ad Elia che il mondo non finisce con lui e gli comanda di trasmettere
ad un altro la sua missione. Questo è il senso del gesto descritto nel testo: Elia
getta sulle spalle di Eliseo il proprio mantello, e da quel momento il discepolo
prenderà il posto del maestro per continuarne il ministero profetico in Israele. Dio
mostra così di avere fiducia nel giovane Eliseo. Il vecchio Elia passa la funzione, la
vocazione profetica a Eliseo. Si fida di un giovane, si fida del futuro. In quel gesto
c’è tutta una speranza, e con speranza passa il testimone.
Quanto è importante per i genitori contemplare il modo di agire di Dio! Dio ama i
giovani, ma non per questo li preserva da ogni rischio, da ogni sfida e da ogni
sofferenza. Dio non è ansioso e iperprotettivo. Pensatelo bene, questo: Dio non è
ansioso e iperprotettivo; al contrario, ha fiducia in loro e chiama ciascuno alla
misura della vita e della missione. Pensiamo al bambino Samuele, all’adolescente
Davide, al giovane Geremia; pensiamo soprattutto a quella ragazza, sedicenne,
diciassettenne che concepì Gesù, la Vergine Maria. Si fida di una ragazza. Cari
genitori, la Parola di Dio ci mostra la strada: non preservare i figli da ogni minimo
disagio e sofferenza, ma cercare di trasmettere loro la passione per la vita, di
accendere in essi il desiderio di trovare la loro vocazione e di abbracciare la
missione grande che Dio ha pensato per loro. È proprio questa scoperta che rende
Eliseo coraggioso, determinato e lo fa diventare adulto. Il distacco dai genitori e
l’uccisione dei buoi sono proprio il segno che Eliseo ha compreso che adesso “tocca
a lui”, che è ora di accogliere la chiamata di Dio e portare avanti quanto aveva visto
fare al suo maestro. E lo farà con coraggio fino al termine della sua vita. Cari
genitori, se aiutate i figli a scoprire e ad accogliere la loro vocazione, vedrete che
essi saranno “afferrati” da questa missione e avranno la forza di affrontare e
superare le difficoltà della vita. Vorrei aggiungere anche che, per un educatore, il
modo migliore di aiutare un altro a seguire la sua vocazione è di abbracciare con
amore fedele la propria.
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È ciò che i discepoli hanno visto fare a Gesù, e il Vangelo di oggi ci mostra un
momento emblematico, quando Gesù prende «la ferma decisione di mettersi in
cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51), sapendo bene che là sarà condannato e
ucciso. E sulla via per Gerusalemme, Gesù subisce il rifiuto da parte degli abitanti di
Samaria, un rifiuto che suscita la reazione sdegnata di Giacomo e Giovanni, ma che
Egli accetta perché fa parte della sua vocazione: all’inizio era stato rifiutato a
Nazaret – pensiamo a quel giorno nella sinagoga di Nazaret (cfr Mt 13,53-58) –,
adesso in Samaria, e alla fine sarà rifiutato a Gerusalemme. Gesù accetta tutto
questo perché è venuto per prendere su di sé i nostri peccati. Allo stesso modo,
non c’è cosa più incoraggiante per i figli che vedere i propri genitori vivere il
matrimonio e la famiglia come una missione, con fedeltà e pazienza, nonostante le
difficoltà, i momenti tristi e le prove. E ciò che avvenne a Gesù in Samaria avviene
in ogni vocazione cristiana, anche quella familiare. Lo sappiamo tutti: vengono i
momenti in cui bisogna prendere su di sé le resistenze, le chiusure, le
incomprensioni che provengono dal cuore umano e, con la grazia di Cristo,
trasformarli in accoglienza dell’altro, in amore gratuito.
E nel cammino verso Gerusalemme, subito dopo questo episodio, che ci descrive in
un certo senso la “vocazione di Gesù”, il Vangelo ci presenta altre tre chiamate, tre
vocazioni di altrettanti aspiranti discepoli di Gesù. Il primo viene invitato a non
cercare una dimora stabile, una sistemazione sicura seguendo il Maestro. Lui infatti
«non ha dove posare il capo» (Lc 9,58). Seguire Gesù significa mettersi in
movimento e rimanere sempre in movimento, sempre “in viaggio” con Lui
attraverso le vicende della vita. Quanto è vero questo per voi sposati! Anche voi,
accogliendo la chiamata al matrimonio e alla famiglia, avete lasciato il vostro “nido”
e avete iniziato un viaggio, di cui non potevate conoscere in anticipo tutte le tappe,
e che vi mantiene in costante movimento, con situazioni sempre nuove, eventi
inaspettati, sorprese, alcune dolorose. Così è il cammino con il Signore. È dinamico,
è imprevedibile, ed è sempre una scoperta meravigliosa. Ricordiamoci che il riposo
di ogni discepolo di Gesù è proprio nel fare ogni giorno la volontà di Dio, qualunque
essa sia.
Il secondo discepolo è invitato a non “tornare a seppellire i suoi morti” (vv. 59-60).
Non si tratta di venir meno al quarto comandamento, che rimane sempre valido ed
è un comandamento che ci santifica tanto; è invece un invito a obbedire anzitutto
al primo comandamento: amare Dio sopra ogni cosa. Così avviene anche per il
terzo discepolo, chiamato a seguire Cristo risolutamente e con tutto il cuore, senza
“voltarsi indietro”, nemmeno per congedarsi dai suoi familiari (cfr vv. 61-62).
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Care famiglie, anche voi siete invitate a non avere altre priorità, a “non volgervi
indietro”, cioè a non rimpiangere la vita di prima, la libertà di prima, con le sue
ingannevoli illusioni: la vita si fossilizza quando non accoglie la novità della
chiamata di Dio, rimpiangendo il passato. E questa strada di rimpiangere il passato
e non accogliere le novità che Dio ci manda, ci fossilizza, sempre; ci fa duri, non ci
fa umani. Quando Gesù chiama, anche al matrimonio e alla famiglia, chiede di
guardare avanti e sempre ci precede nel cammino, sempre ci precede nell’amore e
nel servizio. Chi lo segue non rimane deluso!
Cari fratelli e sorelle, le Letture della liturgia di oggi, tutte, provvidenzialmente
parlano di vocazione, che è proprio il tema di questo decimo Incontro Mondiale
delle Famiglie: “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Con la forza di
questa Parola di vita, vi incoraggio a riprendere con decisione il cammino
dell’amore familiare, condividendo con tutti i membri della famiglia la gioia di
questa chiamata. E non è una strada facile, non è un cammino facile: ci saranno
momenti bui, momenti di difficoltà dove penseremo che tutto è finito. L’amore che
vivete tra voi sia sempre aperto, estroverso, capace di “toccare” i più deboli e i
feriti che incontrate lungo la strada: fragili nel corpo e fragili nell’anima. L’amore,
infatti, anche quello familiare, si purifica e si rafforza quando viene donato.
La scommessa sull’amore familiare è coraggiosa: ci vuole coraggio per sposarsi.
Vediamo tanti giovani che non hanno il coraggio di sposarsi, e tante volte qualche
mamma mi dice: “Faccia qualcosa, parli a mio figlio, che non si sposa, ha 37 anni!”
– “Ma, signora, non gli stiri le camicie, incominci lei a mandarlo un po’ via, che esca
dal nido”. Perché l’amore familiare spinge i figli a volare, insegna loro a volare e li
spinge a volare. Non è possessivo: è di libertà, sempre. E poi, nei momenti difficili,
nelle crisi – tutte le famiglie ne hanno, di crisi – per favore non prendere la strada
facile: “torno da mamma”. No. Andate avanti, con questa scommessa coraggiosa.
Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti duri, ma avanti, sempre. Tuo
marito, tua moglie ha quella scintilla di amore che avete sentito all’inizio: lasciatela
uscire da dentro, riscoprite l’amore. E questo aiuterà tanto nei momenti di crisi.
La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in voi! La Chiesa, infatti, è nata da una
Famiglia, quella di Nazaret, ed è fatta principalmente di famiglie. Che il Signore vi
aiuti ogni giorno a rimanere nell’unità, nella pace, nella gioia e anche nella
perseveranza nei momenti difficili, quella perseveranza fedele che ci fa vivere
meglio e mostra a tutti che Dio è amore e comunione di vita”.
credit foto copyright Vatican Media
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X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE – PAPA FRANCESCO
ALL’ANGELUS: “DOBBIAMO FARE IL BENE PER IL SERVIZIO E NON
CERCARE GLI APPLAUSI”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro in occasione del X Incontro
Mondiale delle Famiglie, ha ricordato ai presenti che dobbiamo fare il bene per il
servizio e non cercare gli applausi.
“Il Vangelo della Liturgia di questa Domenica ci parla di una svolta. Dice così:
«Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51).
Così inizia il “grande viaggio” verso la città santa, che richiede una speciale
decisione perché è l’ultimo. I discepoli, pieni di entusiasmo ancora troppo
mondano, sognano che il Maestro vada incontro al trionfo; Gesù invece sa che a
Gerusalemme lo attendono il rifiuto e la morte (cfr Lc 9,22.43b-45); sa che dovrà
soffrire molto; e ciò esige una ferma decisione. Così Gesù va con passo deciso
verso Gerusalemme. È la stessa decisione che noi dobbiamo prendere, se vogliamo
essere discepoli di Gesù.
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In che cosa consiste questa decisione? Perché noi dobbiamo essere discepoli di
Gesù sul serio, con vera decisione, non – come diceva una vecchietta che ho
conosciuto – “cristiani all’acqua di rose”. No! Cristiani decisi. E ci aiuta a capirlo
l’episodio che l’Evangelista Luca racconta subito dopo.
Mentre erano in cammino, un villaggio di Samaritani, avendo saputo che Gesù era
diretto a Gerusalemme – che era la città avversaria –, non lo accoglie. Gli apostoli
Giacomo e Giovanni, sdegnati, suggeriscono a Gesù di punire quella gente facendo
scendere un fuoco dal cielo. Gesù non soltanto non accetta la proposta, ma
rimprovera i due fratelli. Essi vogliono coinvolgerlo nel loro desiderio di vendetta e
Lui non ci sta (cfr vv. 52-55). Il “fuoco” che Lui è venuto a portare sulla terra è un
altro, (cfr Lc 12,49) è l’Amore misericordioso del Padre. E per far crescere questo
fuoco ci vuole pazienza, ci vuole costanza, ci vuole spirito penitenziale.
Giacomo e Giovanni invece si lasciano prendere dall’ira. E questo capita anche a
noi, quando, pur facendo del bene, magari con sacrificio, anziché accoglienza
troviamo una porta chiusa. Viene allora la rabbia: tentiamo perfino di coinvolgere
Dio stesso, minacciando castighi celesti. Gesù invece percorre un’altra via, non la
via della rabbia, ma quella della ferma decisione di andare avanti, che, lungi dal
tradursi in durezza, implica calma, pazienza, longanimità, senza tuttavia
minimamente allentare l’impegno nel fare il bene. Questo modo di essere non
denota debolezza ma, al contrario, una grande forza interiore. Lasciarsi prendere
dalla rabbia nelle contrarietà è facile, è istintivo. Ciò che è difficile invece è
dominarsi, facendo come Gesù che – dice il Vangelo – si mise «in cammino verso
un altro villaggio» (v. 56). Questo vuol dire che, quando troviamo delle chiusure,
dobbiamo volgerci a fare il bene altrove, senza recriminazioni. Così Gesù ci aiuta a
essere persone serene, contente del bene compiuto e che non cercano le
approvazioni umane.
Adesso domandiamoci: noi a che punto siamo? A che punto siamo noi? Davanti alle
contrarietà, alle incomprensioni, ci rivolgiamo al Signore, gli chiediamo la sua
fermezza nel fare il bene? Oppure cerchiamo conferme negli applausi, finendo per
essere aspri e rancorosi quando non li sentiamo? Quante volte, più o meno
consapevolmente, cerchiamo gli applausi, l’approvazione altrui? Facciamo quella
cosa per gli applausi? No, non va. Dobbiamo fare il bene per il servizio e non
cercare gli applausi. A volte pensiamo che il nostro fervore sia dovuto al senso di
giustizia per una buona causa, ma in realtà il più delle volte non è altro che
orgoglio, unito a debolezza, suscettibilità e impazienza. Chiediamo allora a Gesù la
forza di essere come Lui, di seguirlo con ferma decisione in questa strada di
servizio.
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Di non essere vendicativi, di non essere intolleranti quando si presentano difficoltà,
quando ci spendiamo per il bene e gli altri non lo capiscono, anzi, quando ci
squalificano. No, silenzio e avanti.
La Vergine Maria ci aiuti a fare nostra la ferma decisione di Gesù di rimanere
nell’amore fino in fondo”.
Dopo l’Angelus Papa Francesco ha ricordato Suor Luisa Dell’Orto, originaria della
provincia di Lecco, barbaramente uccisa ad Haiti, dove era l’angelo dei bambini di
strada, forse per una rapina: “Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari e alle
consorelle di Suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de
Foucauld, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti. Da vent’anni suor Luisa
viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua
anima e prego per il popolo haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano
avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza. Suor Luisa ha fatto
della sua vita un dono per gli altri fino al martirio”.
credit foto copyright Vatican Media
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UNO STRATOSFERICO GREGORIO PALTRINIERI HA CENTRATO LA
QUARTA MEDAGLIA AI MONDIALI DI NUOTO DI BUDAPEST 2022,
CONQUISTANDO L’ORO NELLA 10 KM DI FONDO. ARGENTO PER
DOMENICO ACERENZA PER UNA DOPPIETTA DA FAVOLA
Uno stratosferico Gregorio Paltrinieri ha centrato la quarta medaglia ai Mondiali di
nuoto di Budapest 2022, conquistando l’oro anche nella 10 km di fondo al Lupa
Lake, dopo quello nei 1500 stile libero in vasca, il bronzo nella staffetta 4×1,5 km e
l’argento nella 5 km di fondo.
Il campione azzurro ha chiuso la gara sotto un sole cocente in 1h50′”56″8, davanti
a Domenico Acerenza, secondo in 1h50’58″2, per una meravigliosa doppietta
tricolore. Terzo posto per Florian Welbrock, peraltro supervaforito alla vigilia dopo
aver vinto due ori qui nella 5 km e in staffetta in 1h51’11″2.
“E’ un sogno. Primo e secondo è la cosa più bella che potesse succedere. Quando
sono partito sentivo che dietro di me c’era lui e non Wellbrock. Mimmo mi ha fatto
da scudiero e lo ringrazio. La strategia era quella di lasciarlo andare, che mi
trasportasse verso un finale dove avrei potuto attaccarlo e sfiancarlo partendo da
lontano; ho bevuto tantissimo e poi l’ultimo 1500 ho tirato a bestia partendo sul
mio favorito.
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Siamo grandi amici con Acerenza, ci siamo allenati tanto tempo insieme ad Ostia
quest’anno. Torno con quattro medaglie che è quasi il bottino completo”, ha detto
Greg a RaiSport.
“Sono al settimo cielo, ho lavorato per questo, l’ho sognato, non svegliatemi se è
un sogno! In gara ero super tranquillo, nuotavo bene, sciolto. Abbiamo rallentato
un po’ ad un certo punto, ma sentivo di avere energie. Ho controllato bene e alla
fine ce l’ho messa tutta. Gregorio era partito, imprendibile, ma sono felicissimo.
Siamo tutti e due superdeterminati e orgogliosi. Dedico l’argento alla mia famiglia
e alla mia futura moglie”, ha dichiarato Acerenza.
Foto di Andrea Staccioli DBM – FIN
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MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2022: NEL SINCRO GIORGIO MINISINI E
LUCREZIA RUGGIERO HANNO CONCESSO IL BIS VINCENDO L’ORO
ANCHE NEL LIBERO. ARGENTO PER LA SQUADRA AZZURRA
NELL’HIGHLIGHT
Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno concesso il bis e dopo essersi laureati
campioni del mondo nel tecnico del sincro ai Mondiali di Budapest hanno vinto l’oro
anche nel libero con 90.9667 punti (27.2 per l’esecuzione, 36.6667 d’impressione
artistica, 27.1 per la difficoltà) per la prima volta nella storia azzurra, danzando
sulle note di Beggin’ dei Maneskin la coreografia ideata da Anastasia Ermakova. Alle
loro spalle si sono piazzati i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato con 89.7333
punti (26.8 per l’esecuzione, 36.1333 d’impressione artistica e 26.8 per la difficoltà)
e i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yijao, con 88.400 punti (26.7 + 35.2 + 26.5).
“Finire il primo mondiale con due medaglie al collo va oltre il sogno. Sono contenta
e adesso ci aspetta il campionato europeo in casa: un evento importantissimo. Sarà
molto emozionante, abbiamo ancora del tempo per migliorare le routine ed essere
protagonisti davanti al nostro pubblico”, ha dichiarato Ruggiero.
“Sono tre anni che nuotiamo insieme e abbiamo avuto modo di conoscerci.
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Quindi abbiamo deciso di rivoluzionare gli esercizi per esaltare i nostri punti di forza
e correggere quelli di debolezza su cui abbiamo lavorato tanto. Abbiamo scelto
Beggin’ dei Maneskin per portare qualcos’altro di romano nel mondo, anche in
previsione degli europei di casa, e soprattutto una musica che ci divertisse”, ha
aggiunto Minisini.

credit foto di Giorgio Scala/DBM – FIN
Ma non finisce qui. La squadra azzurra ha conquistato l’argento nella finale
dell’highlight, dietro alle ucraine. Domiziana Cavanna, Lida Cerruti, Costanza Di
Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli,
Federica Sala e Francesca Zunino, hanno totalizzato 92.2667 punti (27.7 per
l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione e 27.9 per le difficoltà). Marta Fiedina e
compagne, fuggite dalla guerra, accolte in Italia dalla Federazione Italiana Nuoto
che le ha ospitate al centro federale di Ostia e a Savona, hanno vinto l’oro con
95.0333 (28.4, 38.1333 e 28.5). Terza la Spagna con 91.9333 punti.
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L’Italia ha riproposto la coreografia sulle note di Highlight Flags of Our Fathers di
Rise of Evil del compositore e orchestratore romano Antongiulio Frulio, realizzata
dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo e dal suo staff.
“Ci siamo emozionate anche noi, in acqua e fuori, avevamo i brividi dall’inizio alla
fine. Sono usciti fuori il nostro cuore e la nostra identità. Siamo contentissime,
volevamo conquistare questa medaglia d’argento dopo le delusioni con la squadra.
L’Ucraina è ancora di un’altra categoria ma con la Spagna oggi abbiamo vinto noi e
faremo di tutto per miglioraci anche con la squadra e prenderci la rivincita. Magari
già agli Europei di Roma 2022. Abbiamo vinto anche il trofeo per Nazioni che ci
riempie d’orgoglio e ci dà una carica in più per continuare a lavorare e dare sempre
il meglio di noi stesse, in gara come in allenamento. Siamo molto felici anche della
vittoria delle nostre sorelle ucraine con le quali abbiamo vissuto insieme per molto
tempo”, ha detto la capitana Gemma Galli.

credit foto di Giorgio Scala/DBM – FIN
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AI MONDIALI DI BUDAPEST 2022 MATTEO SANTORO E CHIARA
PELLACANI HANNO VINTO UN MERAVIGLIOSO ARGENTO NEI TUFFI DAI
3 METRI SINCRO
Ai Mondiali di Budapest 2022 Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno vinto un
meraviglioso argento alla Duna Area nei tuffi dai 3 metri sincro. La coppia azzurra
ha chiuso al secondo posto con il punteggio di 293.55, dietro ai cinesi Zifeng Zhu e
Shan Lin, oro con 324.15.
Santoro, sedici anni da compiere ad ottobre, diventa il più giovane italiano
medagliato della storia dei tuffi italiana, mentre Pellacani, anche lei al debutto su
un podio mondiale, ha centrato il quarto posto dal metro e ha vinto cinque
medaglie europee a Budapest 2021.
Dopo l’ordinario indietro carpiato (46.80) e il rovesciato carpiato (42.00) gli azzurri
erano sesti a 88.80, poi con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un
avvitamento carpiato (69.30), il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (69.75)
hanno iniziato la rimonta fino al doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato
valutato 65.70, che li ha portati a quota 293.55 e ad un argento sorprendente.
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“Sono contentissima, non ho parole per quanto abbiamo fatto. E’ un’emozione
incredibile e inaspettata. Tra me e Matteo c’è un’affinità incredibile, ci conosciamo
da quando eravamo piccolissimi e forse questo ci aiuta anche in gara”, ha detto
Chiara Pellacani.
“Sul podio non sapevo se piangere o ridere. Non sono riuscito a trattenermi e alla
fine è scesa qualche lacrima. Chiara per me è una sorella e le voglio tanto bene. Il
mio Mondiale finisce qui, ma non mi fermo, ci sono gli Europei nella mia città”, ha
concluso Matteo Santoro.

Foto di Giorgio Perottino/DBM – FIN
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DARIO VERANI HA VINTO IL TITOLO MONDIALE DELLA 25 CHILOMETRI
DI FONDO AI MONDIALI DI NUOTO DI BUDAPEST 2022
Dario Verani ha vinto il titolo mondiale della 25 chilometri di fondo ai Mondiali di
nuoto di Budapest 2022.
Nelle acque del Lupa Lake il campione azzurro si è imposto in 5h02’21″5 battendo il
superfavorito francese Axel Reymond, dopo averlo sorpassato nel finale. Terzo
l’ungherese Peter Galicz (5h02’35″4). Settimo posto per Matteo Furlan in
5h02’53″8.
“Sono al settimo cielo perché è uscita la gara che avrei voluto fare. Sono rimasto ai
piedi del favorito francese e sapevo di avere qualcosa in più negli ultimi cento
metri. Questo è un sogno che si realizza, molto più grande del bronzo europeo nella
5 chilometri. In pochi ci credevano alla vigilia, ma io lo sapevo. Questo oro è per la
mia famiglia, per il centro sportivo Esercito e in particolare per il mio allenatore
Fabrizio Antonelli”, ha detto Verani a RaiSport.
Foto G Scala / DBM – FIN
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NAZIONALE FEMMINILE: LA CT MILENA BERTOLINI HA SCELTO LE 23
AZZURRE CHE PRENDERANNO PARTE AL CAMPIONATO EUROPEO 2022
La ct Milena Bertolini ha scelto le 23 Azzurre che prenderanno parte al Campionato
Europeo 2022, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio, in cui affronteranno
la Francia il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham (ore 21 italiane), l’Islanda
il 14 luglio (ore 18 italiane) e il Belgio il 18 luglio (ore 21 italiane) al Manchester
City Academy Stadium di Manchester. Le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e
Sky. Delle 27 ragazze che hanno preso parte all’ultima fase del ritiro non
parteciperanno ad Euro 2022 Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e
Annamaria Serturini.
Venerdì 1° luglio la Nazionale affronterà invece in amichevole la Spagna, alle ore 17
al ‘Patini’ di Castel di Sangro.
Questo l’elenco delle convocate per l’Europeo:
Portieri: 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);
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Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora
Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia
Simonetti (Inter);
Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina
Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela
Sabatino (Fiorentina).
credit foto FIGC
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA HA VINTO IL GP D’OLANDA, SUL PODIO
ANCHE BEZZECCHI E VINALES
Francesco Bagnaia ha vinto il GP d’Olanda, undicesima tappa stagionale del
Mondiale di MotoGp. Sul circuito di Assen il pilota del team Ducati è partito dalla
pole e ha dominato la gara precedendo sul traguardo il compagno di scuderia
Marco Bezzecchi e Maverick Vinales su Aprilia. Quarta posizione per Aleix
Espargarò, davanti a Binder e Miller, mentre Fabio Quartararo, leader della
classifica iridata, è caduto due volte e si è ritirato. “Abbiamo fatto un lavoro
eccezionale, non è stato facile perché a metà gara ha cominciato a piovere e mi
sono preso uno spavento. Ma vincere qui fa capire che siamo veramente forti”, ha
detto Bagnaia.
“Non ho parole, è stato fantastico e il team Mooney VR46 ha fatto qualcosa di
incredibile. Il risultato è per loro, per la famiglia e tutti coloro che mi sostengono.
Posso andare in vacanza felice”, ha dichiarato Bezzecchi che ha omaggiato
Valentino Rossi sfilando con la bandiera gialla del Dottore.
di Samuel Monti - credit foto twitter MOTOGP
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