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INTERVISTA CON BEPPE CONVERTINI, CON “AZZURRO. STORIE DI MARE”
LA DOMENICA SU RAI 1: “IL MARE È LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA
LIBERTÀ”
Domenica 24 luglio, alle 9,40 su Rai1, è salpata la nave di “Azzurro. Storie di mare”,
un viaggio in otto puntate, in onda ogni domenica, condotto da Beppe Convertini,
che ci condurrà alla scoperta delle più belle coste italiane, raccogliendo le
testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di
ogni forma di inquinamento.
Tra le regioni al centro degli otto appuntamenti: Campania, Puglia e Sardegna. Come
lo scorso anno, non mancheranno ospiti d’eccezione, pronti a testimoniare il legame
speciale con le loro radici: da Michele Placido a Massimiliano Gallo passando per
Peppino Di Capri e Maurizio De Giovanni.
Nel suo viaggio il conduttore sarà accompagnato da Marco Faimali, biologo marino e
divulgatore scientifico che fungerà da interprete dei segnali che la natura, ed il mare
in particolare, lancia e che spesso ignoriamo.
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Abbiamo raggiunto telefonicamente Beppe Convertini mentre si trovava in Sardegna
per le riprese di “Linea Verde 100” e con la consueta gentilezza e disponibilità ci ha
parlato di “Azzurro. Storie di mare”, dei prossimi progetti e di molto altro.
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Beppe, cosa può anticiparci riguardo la nuova stagione di “Azzurro. Storie
di mare”?
“Dopo il grande successo di ascolti dello scorso anno, per il quale ringrazio il pubblico
di Rai 1, le puntate sono diventate otto. In questa nuova stagione racconteremo le
eccellenze enogastronomiche, le bellezze legate al mare, le tradizioni, le processioni,
andremo ad esplorare anche la flora e la fauna. Nella prima puntata siamo stati a
Napoli dove con Maurizio De Giovanni parleremo della napoletanità, del suo rapporto
con il mare e con la città. Avremo ospiti anche il re delle fiction Massimiliano Gallo,
Maurizio Aiello e Ludovica Nasti. Andremo ad esplorare una baia sommersa insieme
a dei subacquei e vi faremo scoprire i piatti tipici della cucina napoletana dedicati al
mare. Raggiungeremo quindi Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della
Repubblica, per poi arrivare a Capri dove incontreremo Peppino Di Capri, a Procida,
capitale della Cultura, e a Ischia, con Sal Da Vinci che canterà delle canzoni dedicate
a Napoli”.
Quali altre regioni racconterete nelle successive puntate?
“Tra le tappe successive ci sarà la Puglia, da Polignano a mare, la patria di Domenico
Modugno, a Torre Guaceto, e al borgo di Egnazia, dove c’è una necropoli incredibile.
Avremo come testimonial Michele Placido che ci racconterà il suo rapporto con il
mare, ma anche i musicisti e i cantanti della Notte della Taranta che balleranno la
pizzica. Poi andremo in Sardegna alla scoperta degli usi e costumi della Regione, e
incontreremo un gruppo folk che suonerà e ballerà le musiche della tradizione
popolare sarda, quindi ci sposteremo in Sicilia, in Liguria… E’ un racconto a tutto
tondo delle bellezze del mare italiano che è il più bello del mondo”.
Cosa rappresenta per lei il mare?
“Mi dà un senso di libertà assoluta e mi libera dai cattivi pensieri. Io amo il mare in
qualunque stagione. Mi piace fare una passeggiata sulla spiaggia, nuotare, giocare a
beach volley, ai racchettoni. Già solo osservare l’infinito e vedere il mare che si
incontra con il cielo mi dà un senso di pace, di armonia, di serenità”.
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Tra le storie degli uomini e delle donne dediti al mare che ha incontrato
per realizzare le otto puntate del programma quale l’ha maggiormente
colpita?
“Ce ne sono veramente tante, perchè incontri delle donne e degli uomini che sono
da sempre dediti al mare, che mettono la passione, il cuore, che fanno sacrifici. In
particolare mi ha colpito la storia di una famiglia di pescatori pugliesi. Si tratta di tre
fratelli che lavorano su una barca e hanno ereditato il mestiere dal papà. E’ bellissimo
sentire il racconto della loro vita quotidiana sulla barca. Questi tre fratelli si vogliono
bene, sono solidali l’uno con l’altro, lottano per portare a casa il pescato che consente
loro di mantenere la famiglia. Mi hanno anche parlato dei ricordi di quando da
bambini andavano con il papà in barca, uno di loro aveva il mal di mare e ora sono
tutti e tre pescatori. E’ emozionante la forza, la tenacia, l’attaccamento, che mettono
nel loro lavoro. Poi ho intervistato anche la loro mamma, fiera che continuino il
mestiere del marito che non c’è più, quasi come a voler portare avanti la tradizione
famigliare di generazione in generazione, perchè anche il nonno era pescatore”.
Poco fa diceva che tra le tappe ci sarà anche la Puglia, la sua terra. Quanto
sono importanti le radici?
“Quello con la mia terra è un legame davvero inscindibile, gli odori, i colori, i profumi
che emana sono unici, come l’energia che mi dà ogni volta che torno a casa. E’ quella
che mi ha formato insieme alla mia famiglia, mi ha insegnato a non mollare mai, il
rispetto, l’educazione, la solidarietà, la gioia di vivere, la forza. Quando arrivo a
Martina Franca, la mia città, rivivo in ogni strada i ricordi speciali, indelebili, di quando
ero bambino e amavo perdermi in questo labirinto bianco con intarsi di barocco. Porto
la mia terra nel cuore in ogni parte del mondo così come la famiglia, la mia mamma,
le mie sorelle, i miei quattro nipoti e i quattro pronipoti, l’ultima, Rachele, nata pochi
giorni fa. E tra un po’ saranno cinque perchè arriverà Brando (sorride)”.
E’ reduce dal grande successo di ascolti di “Linea Verde” da lei condotta
insieme a Peppone Calabrese. Qual è il segreto?
“Risiede nella bellezza della provincia italiana, che è autentica, ospitale, generosa,
laboriosa. Ci sono posti incantevoli che andiamo a scoprire assieme e poi ci sono le
storie di questi uomini e di queste donne che mettono il cuore in quello che fanno e
permettono alla nostra agricoltura e al nostro artigianato di essere apprezzati nel
mondo.
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Credo che l’Italia sia in assoluto la protagonista di Linea Verde e che il segreto del
successo del programma siano le eccellenze enogastronomiche, la storia, la cultura,
i paesaggi del Bel Paese, così come la squadra straordinaria di autori, registi,
cameraman, maestranze incredibilmente professionali di “Linea Verde”. E’ bellissimo
lavorare con loro. E’ come essere in famiglia”.

Beppe Convertini con Peppone Calabrese
In quali progetti sarà prossimamente impegnato?
“Il prossimo autunno-inverno sarò nuovamente alla conduzione di “Linea Verde” per
la quarta volta e poi stiamo girando le puntate di “Linea Verde 100″ che partirà ad
agosto e in cui sveleremo il segreto della longevità. Si tratta di un racconto davvero
speciale, in cui andrò ad intervistare dei centenari e quindi conosceremo delle storie
incredibili”.
Ha pubblicato il libro “In viaggio con Beppe Convertini”, cosa ci racconta a
riguardo?
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“E’ un diario di bordo dei miei viaggi con Linea Verde, in cui parlo delle bellezze
artistiche, storiche e culturali delle regioni italiane, della cucina nostrana amata in
tutto il mondo, ma anche delle feste popolari, delle sagre, di luoghi incredibili. Per
ogni regione ci sono foto, ricordi, aneddoti”.

Beppe Convertini con sua mamma
Ha presentato a Nepi il Festival delle danze e della danza. Qual è il suo
rapporto con il ballo?
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“Il Festival ha visto protagonisti grandi talenti ed è stato bellissimo vederli danzare.
A me diverte il ballo, penso che, come il canto, aiuti a liberarti, a svagarti, a non
pensare e poi è molto diffuso in Italia. Quando ero bambino andavo a vedere mamma
e papà che ballavano la mazurka, il valzer e cercavo di imparare da loro. Oggi che
sono un uomo mi è capitato di portare mamma, che ha perso papà nel 1990, a ballare
ed è stata un’emozione incredibile. Ho fatto mia la canzone “Portami a ballare” di
Luca Barbarossa”.
Da tifoso juventino, cosa ti aspetti dalla nuova stagione, visti gli arrivi di
Di Maria, Bremer e il ritorno di Pogba?
“Sono super tifoso della Juve, spero sia competitiva quest’anno, che riesca a fare un
buon percorso in campionato e in Champions e che possa regalarci delle
soddisfazioni”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa
Grazie a Tommaso Martinelli
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INTERVISTA CON ENRICO BERTOLINO, IN SCENA IL 25 LUGLIO AL
CASTELLO SFORZESCO CON “INSTANT THEATRE”: “L’UNICA MANIERA CHE
ABBIAMO PER VIVERE È PRENDERE LE COSE CON IRONIA”
Enrico Bertolino approda al Castello Sforzesco di Milano, lunedì 25 luglio, con uno
spettacolo tutto da ridere, “Instant Theatre”, all’interno della rassegna Milano è Viva
al Castello, prodotto da ITC2000 e presentato in questa occasione in collaborazione
con TDB impresa sociale, realtà che da diversi anni porta il teatro all’interno dei luoghi
della quotidianità e che ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento serale grazie al
pluripremiato format culturale: “Tournée da Bar”.
Proprio per il ruolo che Enrico Bertolino riveste in qualità di attore popolare ed
esempio virtuoso della congiunzione tra teatro e intrattenimento, questa serata ha
l’intento di riportare il teatro popolare a coinvolgere e attivare gli spettatori
accompagnandoli all’interno del mondo della risata.
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Uno spettacolo adatto a tutti, che vive “con il pubblico e per il pubblico” e che da
diversi anni continua a mutare di replica in replica entusiasmando gli spettatori di
tutta Italia.
L’instant theatre è incentrato sull’attualità , ed è stato inventato da Enrico Bertolino e
Luca Bottura e sviluppato con Massimo Navone.
Un uomo solo in scena per 75 minuti di narrazione umoristica, insieme a tre musicisti
polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto di sonorità suggestive e
rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi. Di che cosa si parlerà il 25
luglio? Dell’estate bollente in Italia nella politica, ma non solo? Della scissione di Luigi
Di Maio? Della politica che a breve dovrà finalmente uscire allo scoperto per fare
qualcosa di convincente e concreto? Se già è difficile avere certezze sul presente
figuriamoci riguardo al domani, che ‘scopriremo solo ridendo’.
Enrico, il 25 luglio sarà in scena al Castello Sforzesco di Milano con “Instant
Theatre”. Cosa può anticiparci?
“E’ una sfida abbastanza complessa che mi è stata proposta dai ragazzi di “Tournée
da Bar” e che ho deciso di accettare per l’amore che provo verso la mia città, anche
se il periodo è proibitivo a causa del caldo. Mi piace l’idea di mettere in scena lo
spettacolo all’interno del Castello Sforzesco che è un luogo emblematico. L’instant
theatre è un contenitore nel quale vengono inserite diverse cose, a partire
dall’attualità, quindi parleremo di tanti argomenti riguardanti Milano che doveva
essere fino a due anni fa la nuova capitale Europea e che si trova oggi in una
situazione complessa. E’ una città di grande prospettiva ma le certezze e i sogni
vanno riverificati. Il covid è stato come un ingresso della safety car in un Gp di
Formula 1, ha riallineato tutti i valori. L’unico problema che affrontiamo nello show,
in termini divertenti, è legato al fatto che abbiamo in atto un processo di
tropicalizzazione, cioè noi che criticavamo le abitudini di alcune latitudini del mondo
ora viviamo quel clima, oggi Milano è sullo stesso parallelo di Tunisi, Tripoli o
Palermo, e dobbiamo metterci nell’ottica di cambiare il modo di vivere. Se andiamo
avanti con questo modello di vita che se ne frega di tutto, della sostenibilità,
dell’ambiente, probabilmente andremo incontro a delle risposte che la natura sta
dando in maniera equivocabile. Allora Milano avrà ad esempio il Castello Sforzesco
senza la fontana con l’acqua… Oggi l’italiano medio ha difficoltà a fare il pieno di
benzina, a mangiare la verdura perchè costa, il bagno deve farlo con poca acqua.
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A differenza della generazione dei miei genitori che usciva dalla seconda guerra
mondiale, noi non siamo abituati a queste cose. Se si aggiunge anche l’ipotesi di una
tempesta solare che ogni cento anni torna in auge, che nell’Ottocento bruciò i cavi
del telegrafo e che oggi attaccherebbe internet, saremmo paralizzati. L’unica maniera
che abbiamo per vivere è prendere le cose con ironia”.
Uno spettacolo che unisce ironia, attualità, ma anche musica…
“L’instant theatre contiene molte cose, dalle immagini alle parole alla musica.
Cercheremo di far sorridere il pubblico e sarò affiancato da tre musicisti, Roberto Di
Bitonto, Tiziano Cannas Aghedu e Raffaele Kohler, il ragazzo che durante il lockdown
tutte le sere alle 18 dalla sua casa suonava O mia bela Madunina con la tromba.
Parleremo della nostalgia di com’era Milano, non per tornare indietro perchè non è
possibile ma per salvare quello che di buono c’era nel passato, come i rapporti nelle
case di ringhiera, il modo di vivere meno stressante, l’aiutarsi a vicenda. Proveremo
a dare un po’ di sollievo dalla calura a chi avrà l’ardire di venirci a vedere. Tra i
personaggi di Instant Theatre ci sarà anche il muratore bergamasco Elvio Paramatti,
perchè nel Castello Sforzesco si trova a suo agio con tutte quelle mura davanti”.
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Quanto è difficile oggi far ridere, tenendo conto anche del politically
correct che tende a limitare un po’ la comicità?
“E’ vero, però dobbiamo prendere esempio dagli stand up americani tipo Ricky
Gervais. Noi lavoriamo sempre sul filo, siamo borderline tra chi ti capisce e sorride e
chi ti biasima e pensa che invece sei andato oltre. Mi sono sempre posto il problema,
facendo spettacoli o stand up, che qualcuno potesse offendersi ma se dico a un
politico che non è un politico o che pensa di esserlo ma non lo è e se si offende
certifica solo quanto sto affermando. Bisogna soltanto riuscire a tenere alta l’asticella
sopra la volgarità ma questo i media non l’hanno capito per tempo. La volgarità non
è la parolaccia ma toccare certi argomenti dal punto di vista sbagliato. Far ridere è
diventata una funzione sociale, soprattutto quando le cose non vanno bene”.
E in questo periodo di cose che non vanno bene ce ne sono molte, dal covid
alla guerra in Ucraina, all’aumento dei prezzi per arrivare alla crisi di
governo…
“Oggi la guerra, ad esempio, non è più una priorità, il fatto che un missile colpisca
un centro commerciale a Dnipro o a Kiev lascia abbastanza indifferenti perchè ci sono
altre urgenze qui in Italia come il caldo, l’aumento della bolletta del gas. Quando
vedo che questo gruppo di “mal tra insema” (detto milanese che significa “messi
insieme senza un criterio”) di politici critica un Premier che è stato messo lì per
cercare di tenere il timone di una barca alla deriva mi chiedo chi nella posizione di
Draghi non avrebbe voglia di andarsene. Penso che anche il Presidente Mattarella
abbia pensato di non proseguire con un altro mandato. Abbiamo bisogno di simboli
ma se poi non si permette di lavorare bene a queste persone è come avere dei
francobolli e non spedire mai la lettera. L’idea che la barca sia alla deriva nelle mani
di alcuni soggetti, dalla destra alla sinistra, mi inquieta tanto che mi verrebbe voglia
di dire: piuttosto la faccio a nuoto”.

TEATRO| 15

Nel 2020 ha pubblicato il libro “Le 50 giornate di Milano. Diario semiserio
di un barricato sentimentale ” (Solferino), scritto con Enrico Nocera, in cui
dice che Milano, come in generale l’Italia, ha sempre preso qualcosa di
buono dai suoi invasori. Pensa che dopo la pandemia le persone siano
realmente cambiate in meglio?
“Le persone che sono migliorate erano già migliori prima, come ad esempio quelle
che durante la pandemia hanno fatto volontariato. Durante il lockdown ci hanno fatto
credere che gli eroi erano quelli che stavano in casa ma era il nostro dovere, gli eroi
sono coloro che sono andati a lavorare, che hanno anche lasciato la pelle per aiutare
gli altri. Negli ospedali ci sono stati grandi personaggi a livello medico e infermieristico
che hanno dato un prezioso contributo. Ma ci sono stati anche alcuni primari che si
sono dati malati o hanno preso le ferie.
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Non siamo tutti uguali, siamo esseri umani e abbiamo le nostre paure. Quel libro
voleva testimoniare che possiamo trovare qualcosa di buono anche nelle situazioni
difficili. Le Cinque Giornate di Milano sono passate alla storia come rivoluzione ma
sono arrivate quando i milanesi erano esasperati e usavano i martinitt, i ragazzi degli
orfanotrofi, come telefoni senza fili e molti sono morti sulle barricate solo per portare
un messaggio perchè gli austriaci non avevano pietà. Durante la dominazione
austriaca abbiamo appeso ai muri i numeri civici delle case, quindi qualcosa di buono
comunque c’è stato. Milano è una città che dovrebbe fare il peso e il contrappeso. La
tropicalizzazione del clima, ad esempio, ci porterà finalmente ad accettare che ci sono
degli arabi che stanno bene qui. Nello spettacolo “Instant Theatre” stiamo cercando
di inserire anche il video cult della signora stravolta che per strada parla delle fettine
di vitello, ovviamente eliminando le bestemmie. Quello è simbolico di quanto sta
succedendo. Per rispondere alla tua domanda utilizzo la citazione del professor
Galimberti, che quando un giornalista chiese se saremmo usciti migliori dalla
pandemia non rispose ma invogliato ad indicare almeno una categoria di persone
affermò che “gli stronzi lo saranno ancora di più a causa dell’astinenza”. E l’ho potuto
verificare perchè c’è gente per strada che sclera per niente, non è solo il caldo, ma
siamo arrivati ad accumulare tante cose, ad aver paura di aprire una bolletta del gas,
di mangiarti le ferie per pagare la luce, di andare a fare il pieno e vedere che ti costa
più dell’albergo. Sono stato recentemente a Malta dove la benzina costa 1,3 euro al
litro, perchè in Italia la paghiamo 2 euro? A Marrakech, dove sono andato per lavoro,
c’erano 26 gradi e starnutivano i cammelli. Il mondo sta cambiando. Con Massimo
Navone e Luca Bottura vogliamo fare ridere ma con un retrogusto amarognolo,
perché un po’ di amarezza in questo periodo per me è necessaria”.
Qual è il suo luogo del cuore di Milano?
“Dove sono nato e vivo ancora, l’Isola, l’ho vista trasformarsi da quartiere malfamato
a centro della movida. Quando ero piccolo la sera non si usciva perchè c’era prima la
malavita e poi lo scontro politico, oggi non si esce perchè è pieno di gente. L’Isola è
chiamata così perchè era circoscritta dai Navigli che adesso sono interrati. Tra i miei
posti preferiti ci sono anche la Pinacoteca di Brera, dove è conservato il Cristo del
Mantegna, Santa Maria delle Grazie, la Bovisa, diventato un quartiere per i giovani
universitari. Mi piace fare la Martesana in bicicletta fino a Trezzo o Cassano d’Adda.
Un posto del cuore nuovo è l’Opera San Francesco, perchè un mio amico, Padre
Marcello, mi ha chiamato a fare volontariato una mattina e lì ho trovato delle belle
persone. Ci sono signore che potrebbero stare a casa con i nipoti o signori che
potrebbero andare ai cantieri, invece si danno da fare per aiutare e accogliere chi ha
bisogno. Del resto Milano è ai primi posti per il numero di volontari”.
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Facciamo un passo indietro fino al 1997, anno del suo esordio sul grande
schermo con il film “Incontri proibiti”, diretto dal grande Alberto sordi. Che
ricordo conserva di lui?
“Personalmente lo chiamavo Maestro. Era il suo 192° film, per me era il primo.
Ricordo soprattutto il backstage più che la pellicola che tra l’altro non ebbe purtroppo
un grande successo. Alberto Sordi mi colpì per la sua gentilezza nel trattare anche
gente come me, che ero un figurante, neanche un attore. Aveva l’educazione classica
delle persone garbate, trattava tutti in modo educato, dando il giusto peso specifico
ad ognuno. Ho fatto anche un dialogo finale nel film sul treno e l’idea di recitare con
lui e dovergli dare la battuta è stata una delle due emozioni più belle della mia vita.
L’altra è avere una mia piccola foto sulla pagina della Settimana Enigmistica. Mia
mamma era felicissima per entrambe le cose”.
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Quali sono i suoi progetti per l’autunno?
“Vogliamo andare in tournée con un altro instant theatre che sarà completamente
diverso da quello che porterò al Castello Sforzesco e poi ci sarà probabilmente una
ripresa di Zelig, a cui mi iscrivo nel senso che nessuno può essere certo di partecipare
perchè bisogna rifare la trafila di prove a settembre. Ho preso anche parte a Only
fun, uno show comico in quattro puntate che andrà in onda su Discovery Channel,
condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers dove farò dei monologhi, e che è stato
registrato al Teatro Galleria di Legnano. Nel frattempo porto avanti anche la mia
professione, che mi ha salvato personalmente da alcune produzioni televisive per le
quali non mi reputavo pronto o adeguato, cioè la formazione manageriale e non solo,
per cui faccio interventi, meeting e speech ed è un grande privilegio. Infine c’è la
collaborazione con Radio24, per la quale realizziamo anche dei podcast con
storielibere.fm. Sono strumenti nuovi con cui bisogna misurarsi. “ConTanti Saluti”
spiega ai giovani l’economia domestica, mentre “Effetto Giorno” con Alessio Maurizi
e “Si può fare” con Laura Bettini, sono programmi sulla sostenibilità. Mi piace provare
uno strumento come la radio che sta diventando sempre più importante perchè le
persone hanno cominciato a capire che a volte non serve vedere ma basta ascoltare”.
Da tifoso interista cosa si aspetta dalla prossima stagione, visto anche il
ritorno di Lukaku?
“La vedo con grande sofferenza. Se uno è un po’ malinconico non può che scegliere
di tifare Inter (sorride). Persino quando vince lo scudetto il tifoso interista pensa “è
andata bene ma non succederà più”, infatti la scorsa stagione non è accaduto. L’Inter
è una buona squadra, bisogna fare le nozze con i fichi secchi, perchè la proprietà
non mi sembra intenzionata a spendere tanti soldi e lo trovo anche un segnale di
rigore in un periodo come questo. Non possiamo dare 300 milioni di ingaggio ad un
giocatore, come fa il PSG. Sono curioso di vedere se questa necessità diventerà virtù
e verranno lanciati dei giovani talenti. Ben vengano ragazzi come Di Marco. Spero ce
ne siano tanti altri che riescano a farsi spazio in prima squadra”.
di Francesca Monti
Grazie a Luca Alberti
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STANDING OVATION PER AFTERITE + LORE DI MCGREGOR
In attesa di vedere Wayne McGregor nei panni di Direttore Artistico alla
imminente premiazione dei Leoni d’Oro e Argento alla Biennale Danza di
Venezia, il pubblico del teatro alla Scala acclama con una lunga standing
ovation il dittico AfteRite + LORE del coreografo, capolavoro ispirato alla
Sacre du Printemps e Le Noces di Igor Stravinskij, la cui Prima
rappresentazione assoluta risale al 2018, presso il teatro Metropolitan
Opera House di New York.
Commissionato da American Ballet Theatre e the Royal Denish Ballet, a cui si deve
l’allestimento in questa nuova produzione del Teatro alla Scala, interprete principale
ospite l’étoile internazionale Alessandra FERRI, già musa ispiratrice per McGregor,
torna a danzare nel Teatro meneghino del Piermarini, luogo da cui spiccò il volo, per
intraprendere la luminosa carriera ancora in essere.
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credit foto Marco Brescia e Rudy Amisano
Con la partecipazione dei Solisti e Primi ballerini, il Corpo di Ballo ed alcuni
giovani
Allievi
della
Scuola
di Ballo scaligera,
Le
Sagra
della
Primavera, AfteRite si rivela come la proiezione futurista “dopo” la catastrofe, in
uno spazio-tempo dell’universo sospeso di un ipotetico Eden, mentre i sopravvissuti
dell’evoluzione umana sulla Terra s’incontrano per compiere un rituale.
Apparentemente luogo idilliaco, la serra vitrea del parallelepipedo in scena, in cui
coltivare piante, proteggere creature e custodire il prezioso ossigeno, come in una
pellicola cinematografica di un film di fantascienza e suspense, lo scenario si rivela
contenitore ambivalente di vita e morte, eros e thanatos.

credit foto Pal Hansen
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Colpo di scena, il coreografo McGregor rompe gli schemi della musica visiva
di Stravinskij, facendo danzare una comunità, che nella sacralità del rituale di
Primavera conduce una madre, Alessandra FERRI, intensa e struggente, a dover
scegliere una tra le due figlie, quale vittima sacrificale, in un codice di sopravvivenza
che agli occhi dell’umanità grida abominio e barbarie. Verità e metafora di un
comportamento umano che non cessa ancor oggi di manifestarsi, sotto varie forme
di guerre e latitudini.
Wayne McGregor, talentuoso coreografo e ballerino, da sempre affianca lo studio
scientifico e tecnologico alla scrittura del movimento, rendendo sempre più
futuristiche e cyber le dinamiche in cui si muove il corpo dei ballerini, pur rimanendo
nella tecnica del codice classico e contemporaneo, proiettandoli in una illusoria quarta
e quinta dimensione ottica in scena, oltre lo spazio scenico degli assi cartesiani, x,y,z.
Anche per Le Noces, rimanendo ancorata alla partitura musicale di Stravinskij, la
stesura di LORE, fedele alla tradizione, come sua traduzione letterale, si avvale, nel
secondo atto, delle voci di soprano, mezzo soprano, tenore, pianoforti, basso e il
Coro, guidati con maestria dalla bacchetta del Direttore d’Orchestra Koen Kessels,
ove il coreografo McGregor concepisce una sfilata sopra ad una improbabile pedana
luminosa, come una passerella d’alta moda, in cui coppie, passi a due, pas de quattre,
in un ventaglio di espressioni di genere, offrono fotografie di un tempo e interazione
trasversale sempre più attuale, in cui le nozze abbracciano la tradizione, pur
accogliendo l’arcobaleno dei sentimenti, che ancora stenta nella realtà sociale ad
essere accettata. Un dittico che ha lasciato il segno, una riflessione silente del
cambiamento e della mutazione impellente.
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Interpreti dell’ultima rappresentazione: étoile ospite Alessandra Ferri-Timofej
Andrijashenko-Nicoletta Manni-Christian Fagetti-Martina Arduino-Claudio CovielloAgnese Di Clemente-Nicola Del Freo-Virna Toppi-Marco Agostino-Maria Celeste LosaGioacchino
Starace-Caterina
Bianchi-Valerio
Lunadei-Alice
Mariani-Mattia
Semperboni-Navrin Turnbull-Rinaldo Venuti-Domenico Di Cristo- il Corpo di Ballo- ai
pianoforti: Davide Cabassi-Giorgio Martano- Andrea Rebaudengo-Marcello
Spaccarotella. Voci: soprano Karine Babajanyan- mezzosoprano Olga Savova- tenore
Vasily Efimov- basso Alexei Botnarciuc- basso profondo del Coro Alberto Rota- il Coro
del Teatro alla Scala- maestro del coro Alberto Malazzi- direttore d’orchestra Koen
Kessels- direttore corpo di Ballo Manuel Legris.
di Emanuela Cassola Soldati
credit foto Marco Brescia e Rudy Amisano
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BIENNALE DANZA SEMPRE PIÙ ESTEROFILA
A volte fermarsi e rimanere fuori dal coro, serve per osservare e
contemplare meglio ciò che si muove ed accade attorno a noi. Il XVI°
Festival Internazionale di Danza Contemporanea alla Biennale di Venezia,
presieduto da Roberto Cicutto, prende corpo dal 22 al 31 luglio, sotto la
direzione artistica di Wayne McGregor, coreografo inglese talentuoso, con
un titolo a prima vista aperto ed invitante, “Boundary-less”, senza confini.
Premio Leone d’Oro alla carriera al giapponese Saburo Teshigawara e
Leone d’Argento alla spagnola Rocio Molina.
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In questo concetto la Biennale Danza diventa sempre più esterofila, abbracciando
mondi di espressione creativa sempre più aperta ad incontrare culture altre. Per il
direttore artistico McGregor: ”Il fare Arte, non è forse, di per sé, l’atto
attraverso il quale superiamo confini, limiti e barriere? Un modo per reimmaginare? I confini fisici svaniscono con la stessa rapidità con cui
vengono ridisegnati quelli geografici. I lavori degli artisti invitati, non sono
catalogabili, sfuggono alla singola definizione, in quanto trascendono
il genere e il mezzo espressivo con cui lavorano”. Al suo secondo mandato,
ponendo alcune domande aperte su cui riflettere, Wayne presenta un programma
contaminato attraverso arte, tecnologia, cultura e…il corpo. La sua stessa formazione
lo coinvolge in interazioni con approcci scientifici per costruire coreografie sempre
più cyber, pur arrivando lui stesso da una formazione tecnica contemporanea
rigorosa, si proietta verso nuove contaminazioni.

Roberto Cicutto, Presidente La Biennale
Una sezione si apre al bando che la Biennale Danza rivolge agli artisti italiani per la
realizzazione di una nuova coreografia, premiando Diego Tortelli, ma non solo
spettacoli nella rassegna, anche la mostra fotografica di Indigo Lewin,
l’installazione scenica digitale di Tobias Gremmler, il film d’arte di Tacita
Dean con l’ultima testimonianza di Merce Cunningham e la sua Compagnia. Due
nuove creazioni rispettivamente di Matteo Carvone ed Edit Domoszlai,
selezionati per Biennale College Coreografi.
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E poi ancora il Gran Ballo realizzato con la realtà virtuale di Bianca Li e una
performance “site specific” creata per l’occasione da Saburo Teshigawara, per i
sedici partecipanti selezionati alla Biennale College Danza.
In programma spettacoli plurimi giornalieri di varie Compagnie internazionali,
dislocati dal teatro Malibran, al Teatro Piccolo Arsenale, al Teatro alle Tese, per
accogliere: la Compagnia Gauthier Dance e le coreografie di Sidi Larbi
Chekaoui, Sasha Waltz, Aszure Barton, Marco Goecke, Sharon Eyal, Marcos
Morau, Hofesh Shechter, Humanhood, Marrugeku, A.I.M. by Kyle Abraham
e la musicista elettronica Jlin.
Si inaugura il Festival con lo spettacolo Petrouchka, opera di Teshigawara,
in Prima mondiale, ispirandosi ad un classico Stravinskij-Djagilev-Nijnskij,
rivoluzionaria e di avanguardia già più di un secolo fa. Il coreografo e
artista giapponese Saburo, in scena con la danzatrice Rihoko Sato, da quasi
trent’anni interprete e sua assistente, riflette sul tema della bellezza, quella velata,
celata, provata nei momenti di sofferenza e disperazione, come sintetizza lo stesso
autore coreografo: “Percepiamo la bellezza quando i fenomeni, la materia e gli esseri
viventi, vengono proiettati sui nostri occhi della disperazione, mostrandoci attraverso
il loro movimento misterioso, una bellezza che va oltre la nostra normale
comprensione. Credo che lo sconforto è ciò che ci dà forza”.
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Sarà quindi l’essere stati confinati e chiusi per la restrizione della pandemia, che
l’impellenza degli impulsi primordiali proiettino l’istinto verso il sentirsi senza confini
“Boundary-less”, ma il corpo ha bisogno di rappresentare i propri confini materici,
sentire sottopelle, under skin, elaborare il vissuto corporeo del respiro, del momento
qui e ora, la consapevolezza dell’azione, del movimento, per ri-trovare prima se
stessi, per poi incontrare e rispecchiarsi nel vissuto dell’altro.
Se ci si occupa della proiezione in avanti, difficile vivere e scoprire il momento,
l’attimo in cui avviene l’azione. Ristabilire un contato con noi stessi non è forse l’atto
più trasgressivo, mistico, poetico, commovente, universale, che possiamo, fare per
connetterci e trovare estrinsecazione? La libertà di sentirsi eretici, dal greco hairesis,
cioè afferrare, prendere, ma soprattutto scegliere ed eleggere, in grado di poter
valutare più opzioni, in questo concetto si può delineare la strada di un futuro umano
ed artistico senza confini.
Saburo Teshigawara (Tokyo 1953), riconosciuto come uno dei maggior coreografi
contemporanei internazionali. Artista poliedrico, inizia la sua carriera nel 1981, dopo
aver studiato Arti plastiche e Balletto classico.
Pittore, disegnatore, autore di installazioni e film, con Key Miyata ha fondato KARAS,
con cui inizia a creare per sé stesso e gli altri artisti e Compagnie, come il Ballet
National de l’Opera de Paris. Insegna in cattedra presso le Università giapponesi dal
2006 al 2014.
Il concetto di danza, per Teshigawara, rappresenta l’elemento centrale, di
un’esperienza visiva sensoriale più ampia. I suoi lavori hanno ottenuto
prestigiosi Premi tra i quali: il Bessie Award e la nomina di Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres francese.
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Rocìo Molina, nata a Malaga nel 1984, inizia a ballare fin da bambina. A diciassette
anni si laurea con lode al Conservatorio Reale di Madrid, entrando da subito a fare
parte di Compagnie internazionali. Il suo primo progetto coreografico, “Entre
paredes”, debutta all’età di ventidue anni, esplorando un percorso trasgressivo
e inedito sul flamenco.
Dal 2014 è associata al Teatro Nazionale Chaillot di Parigi. Tra i prestigiosi Premi
ricevuti: il Premio Nazionale spagnolo per la Danza, il Premio miglior ballerino alla
Biennale di Siviglia, la Medaglia d’Oro della Provincia di Malaga, il Max Haward e il
Dance National British Award.
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Sono presenti alla Biennale anche le testate media, Dazed, AnOther, Nowness, per
dare riscontro al Festival.
di Emanuela Cassola Soldati
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QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA…SORPRESA PER BOLLE AND
FRIENDS
La fascinazione è già alle stelle in una serata dedicata alla messa in scena
a Verona dello spettacolo BOLLE and Friends, e non ci si aspetta il colpo di
scena al termine della rappresentazione, al culmine degli applausi e della
standing ovation, con proposta ed anello in tutta regola.
Quando la realtà supera la fantasia, davanti al pubblico entusiasta, gli artisti increduli
e i protagonisti basiti, ecco che Timofej Andrijashenko s’inchina davanti alla sua
Nicoletta Manni, entrambi Primi ballerini del Teatro alla Scala, qui in scena nei panni
di Romeo e Giulietta, e la magia si compie.
I personaggi romantici continuano ad esistere anche dopo la finzione, diventando un
tutt’uno con gli interpreti, ed è subito favola. Belli, bravissimi, pieni di talento, forgiato
in ogni piccolo segmento di duro lavoro fisico sul corpo, per ottenere la perfezione
del gesto tecnico che il balletto e la danza richiede.
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Timofeij, detto Tima, classe 1994, di origine lettone, inizia a studiare all’età di 9 anni
presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga. Giunto in Italia si perfeziona con Irina
Kashkova, presso la Russian Ballet College a Genova. Il teatro Manzoni è stato il
luogo galeotto, ove è scoppiata la scintilla tra i due ballerini, nel 2012. Nel 2014,
vince l’oscar moscovita della danza, al XII° Moscow International Ballet. Viene
promosso nel 2014 ed entra al teatro alla Scala, ove viene consacrato nei ruoli più
importanti, quali Albrecht in Giselle, lo Schiavo in Ballo Excelsior, Sigfrid nel Lago dei
Cigni, Armand in Dama delle Camelie e in Romeo.

Nicoletta Manni, classe 1991, diventa Prima ballerina del Teatro alla Scala nel 2014.
Originaria di Santa Barbara in provincia di Lecce, inizia a danzare giovanissima nella
scuola della madre. All’età di 12 anni viene ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro
alla Scala. Appena diplomata, nel 2012 viene ingaggiata dallo Staatsballett di Berlino
e subito dopo rientra al Corpo di Ballo del teatro alla Scala, ove inizia la sua scalata
artistica di riconoscimenti. Nel 2015 per il ruolo femminile in Jeune Homme et la mort
di Roland Petit, accanto a Ivan Vasilev, vince il Prix Benois de la Danse, e il Premio
Danza&Danza categoria interpreti, per la versatilità ed interpretazione dei ruoli nei
balletti di repertorio.
di Emanuela Cassola Soldati
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IL MANIFESTO UFFICIALE E LA SIGLA DI VENEZIA79 FIRMATI DA
LORENZO MATTOTTI
L’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti firma per il quinto anno l’immagine
del manifesto ufficiale e per il quarto anno la sigla della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia.
L’immagine scelta quest’anno per il manifesto raffigura “una Leonessa che si libra in
alto e ci porge questo anniversario, il 90° – spiega Lorenzo Mattotti – Sono 90 gli
anni dalla prima edizione della Mostra e per questo abbiamo voluto che l’immagine
avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro.
Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento. La
Mostra è sempre stata classica, ma anche provocatoria. Qui il Leone, simbolo di
potere e forza, si è trasformato in una Leonessa, che ha in sé eleganza e creatività.
Dopo 90 anni, il Leone di Venezia, simbolo della Mostra, è ora diventato una Leonessa
che vola attraverso la storia con energia e leggerezza, simbolo di speranza, lontano
dall’aggressività e dalla ferocia”.
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ULTIMO ILLUMINA SAN SIRO: REPORT E FOTO DEL CONCERTO

“E’ un bisogno che ho, far capire da subito chi sono a coloro che mi ascoltano, far
vedere che sono una persona vera”. E’ quello che Ultimo ci aveva raccontato nella
nostra prima intervista, realizzata a giugno 2017 in occasione dell’uscita del singolo
“Ovunque tu sia” contenuto nell’album “Pianeti”, e questa sua spontaneità e la voglia
di mostrarsi così com’è è rimasta intatta, anche dopo aver collezionato 17 dischi d’oro
e 52 di platino, nonché sold out in gran parte delle date del suo tour negli stadi, che
sabato 23 luglio ha fatto tappa nella splendida cornice di San Siro, a Milano.

Per due ore il cantautore romano ha brillato sul palco, trasmettendo forza, energia e
passione, e con le sue canzoni, delle vere e proprie poesie in musica in cui racconta
l’amore, i sentimenti, la quotidianità, ha deliziato i 60 mila spettatori che lo hanno
accompagnato nota dopo nota cantando, ballando, facendo i cori.
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credit foto FM
Il concerto si è aperto con “Buongiorno vita”, dando il via alla prima parte dove Ultimo
ha interpretato “Dove il mare finisce”, “Quei ragazzi”, “Cascare nei tuoi occhi”, “Il
ballo delle incertezze”, “Poesia senza veli”, accompagnata dalle splendide illustrazioni
di Luca Arancio, l’ultimo singolo “Vieni nel mio cuore”, “Niente”, la romantica “Piccola
stella”, “Ipocondria”, e “Sul finale”.
Nella seconda parte spazio ad un medley acustico insieme alla sua band composto
da “Non sapere mai dove si va”, “L’eleganza delle stelle”, “Supereroi”, “Il bambino
che contava le stelle”, “Quella casa che avevamo in mente”, “L’unica forza che ho”,
“Stasera” e “Peter Pan”, seguito da hit quali “Colpa delle favole”, l’emozionante
“Rondini al guinzaglio”, “Fateme cantà”, prima della quale ha invitato il pubblico
milanese a cantare questo brano in romanesco in cui racconta la sua voglia di
cantare, “I tuoi particolari”, “Pianeti” e “Ti dedico il silenzio”, tra sparkular e luci
colorate.
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Per l’ultima parte del concerto, Ultimo ha scelto i pezzi più intimi del suo repertorio
come “La stella più fragile dell’universo”, con cui ha ricordato a tutti, grandi e piccoli,
che il tempo che abbiamo è limitato e per questo è importante seguire le proprie
passioni e i propri sogni, “Giusy”, “Farfalla bianca”, “Amati sempre”, “Quel filo che ci
unisce” in mash-up con “Tutto questo sei tu” e “22 settembre”.
Il cantautore è quindi tornato sul palco per il bis salutando il pubblico con “Sogni
appesi”, intonata piano e voce, per chiudere una serata memorabile e ricca di
emozioni.

Credit foto Francesco Prandoni

MUSICA| 36

credit foto Francesco Prandoni
Tanti di quei sogni appesi alle pareti della cameretta che Ultimo aveva da bambino
si sono trasformati in realtà e sono ora condivisi con i suoi fan, ma l’obiettivo è
rimasto sempre lo stesso: essere dalla parte degli ultimi per sentirsi primo.
E stasera si replica con la seconda data a San Siro, tappa conclusiva del tour “Ultimo
Stadi 2022”, organizzato da Vivo Concerti, che ha totalizzato ben 600mila biglietti
venduti.
di Francesca Monti

credit foto copertina Francesco Prandoni
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NATIONS AWARD XVI: STAR DEL CINEMA, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO ED IL “THINKINGREEN” PROTAGONISTI DELL’EVENTO
TAORMINESE

Il Teatro Antico taorminese ha goduto della presenza di personalità illustri
della cinematografia, dell’arte dello spettacolo e dell’imprenditoria (tra cui
Ezio Greggio, Tea Falco, Violante Placido, Peter MacDonald, Barbara
Tabita, Donatella Finocchiaro, Maya Talem, Salvatore Cascio, Mario
incudine, Antonio Presti e Celestino Drago), ospitando la serata di gala
della sedicesima edizione del Nations Award, evento che si
contraddistingue anche per il legame con tematiche ambientali, come
conferma gli argomenti oggetto del “Thinkingreen” trattati nel corso dei
convegni tenutisi dal 15 al 17 luglio presso l’NH Hotel di Taormina.
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L’inno nazionale italiano e quello europeo, interpretati dalla banda della Brigata Aosta
di Messina, hanno inaugurato l’evento finale della kermesse di EvenTao, condotto dal
giornalista di Hot Corn Andrea Morandi e dall’attrice Barbara Tabita (che ha
calcato il Teatro Antico nel 1996) con Michel Curatolo, nel ruolo di trait d’union tra
gli ospiti nonché brillante organizzatore della manifestazione.
Manifestazione che gode da sei anni del patrocinio del Parlamento Europeo(un video
messaggio dell’attuale presidente, Roberta Metsola, ha benedetto l’impegno sulla
tematica ambientale, evidente anche dal green carpet presente sul palco taorminese)
anche perché sensibile a vari argomenti di grande attualità come le discriminazioni
di ogni tipo, avversate e stigmatizzate con forza dalla madrina della manifestazione
della manifestazione, Maya Talem, modella, influencer da un milione e
quattrocentomila follower su instagram ed attrice (sul set di “Whisper of the Desert”
con il premio Oscar Mira Sorvino e John Savage).
L’interprete poliedrica ed affascinante Tea Falco, che proprio a Taormina ha
conseguito nel 2013 il Nastro Bulgari ai Nastri d’Argento per “Io e te” di Bernardo
Bertolucci, ha sottolineato come il regista parmigiano e Franco Battiato (con cui aveva
preso parte al Videoclip della canzone “Testamento”) costituiscano dei modelli
artistici ed umani d’assoluto valore.
La stessa fotografa e regista siciliana ha poi letto un suo monologo di profonda
intensità sul rispetto verso la natura e le persone, ricevendo poi il Nations Award da
Federico Basile, sindaco della Città Metropolitana di Messina.
Il deputato Paolo Grimoldi ha poi premiato la più volte encomiata (ben tre Globi d’oro
per lei) ed intensa attrice Donatella Finocchiaro che ha sposato appieno la
tematica della tutela dell’ambiente e che è interprete di una pellicola sugli schermi,
con co-protagonista Sara Ciocca, intitolata “Greta e le favole vere”, in cui una
bambina emula la Thunberg con l’intento di salvare un’orsetta.
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L’ambassador della kermesse Ezio Greggio, premiato da Manlio Messina (Assessore
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia), ha brillato della sua capacità di
affrontare argomenti di grave drammaticità, come la guerra russa contro l’Ucraina, il
covid e l’utilizzo di risorse energetiche meno impattanti a livello ambientale, con la
giusta ironia e satira che hanno venato la sua quarantacinquennale carriera di
conduttore, attore, comico ed umorista di cui ha accennato ricordando anche i
trascorsi nella perla dello Jonio, ad inizio carriera e poi negli anni ’80 al mitico Tout
va taorminese, confessando inoltre come i suoi miti e riferimenti siano Totò e Peppino
De Filippo, con quest’ultimo da cui ha appreso direttamente tanto.
L’attrice e cantautrice Violante Placido, insignita del Nation Award dall’ Assessore
ai Beni Culturali e all’Identità della Regione Siciliana, Alberto Samonà (che ha posto
l’accento anche sull’anniversario della morte di Borsellino) ha parlato del suo
“Femmes Fatales”, spettacolo teatrale e musicale su cinque donne di valore assoluto,
quali Francoise Hardy, Marianne Faithfull, Yoko Ono, Nico e Patty Pravo.
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La Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi ha introdotto con alcuni
brani della colonna sonora di Ennio Morricone di “Nuovo Cinema Paradiso”, il piccolo
Totò ossia Salvatore Cascio, che nel suo memori filmico e di vita, “La gloria e la
prova”, con la post-fazione di Andrea Bocelli e la prefazione del regista della suddetta
pellicola, Giuseppe Tornatore (“Peppuccio”, da sempre suo maestro di vita) ha
spiegato come la retinite pigmentosa con edema maculare lo abbia progressivamente
privato della vista, facendogli rinunciare ad una lanciatissima carriera cinematografica
ma non abbia infierito sulla sua forza d’animo sempre più grande grazie alla fede, al
coraggio ed all’aiuto ricevuto.
Mario Bolognari, sindaco di Taormina ha dato il premio al famoso regista di “Rambo
III”, “La Storia infinita III”, “The Legionary – Fuga all’inferno” e produttore di “Harry
Potter e il calice di fuoco”, ossia Peter MacDonald che ha sottolineato la fortuna di
vivere di cinematografia e la volontà di far crescere le nuove leve che in ambito
ambientale sono molto più “avanti” rispetto alle generazioni precedenti.
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Il respiro internazionale della kermesse si è evidenziato anche nelle parole del console
onorario della Turchia in Sicilia Domenico Romeo e dell’ambasciatore
dell’Uruguay Ricardo Varela che ha parlato del gemellaggio tra Taormina e Punta
dell’Este, nonché in quelle del saluto istituzionale del direttore generale del ministero
della Cultura uruguaiano Mariana Wainstein, molto apprezzate dal neo-console
onorario dell’Uruguay a Messina Michel Curatolo.
La cultura turca ha avuto un suo spazio nella figura del noto attore di Ankara Taylan
Ahmet Mumtaz e della sua conterranea, Gonca Dogan, soprano che ha cantato
la Casta Diva di Bellini per onorare la terra sicula.
Anche l’enogastronomia ha avuto un suo celebre esponente con lo chef Celestino
Drago, amatissimo negli USA anche grazie all’uso di eccellenti ingredienti e prodotti,
tutti targati Sicilia come la musica di Mario Incudine, cantautore e polistrumentista
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ennese che si è esibito per il pubblico taorminese con armonie mediterranee con echi
tradizionali ed al contempo moderni.
Con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina (guidato da Gabriella Tigano)
e della Fondazione “Sebastiano Tusa” è stato assegnato il quarto premio in nome
dello stesso illuminato archeologo, politico e Soprintendente del Mare (deceduto a
seguito di un disastro aereo nel 2019) ad Antonio Presti, mecenate, artista e
fondatore dell’Associazione Culturale Fiumara d’Arte e uomo che ha voluto far
sposare la bellezza al mutamento sociale e culturale in positivo della società tramite
le sue attività.
Con la Motivazione di “aver messo a disposizione competenza e passione per portare
avanti la cultura”, il rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea ha
premiato Giovanni Puglisi, presidente emerito della Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco e Rettore dell’Università Kore di Enna.
Il cocktail e la cena glamour con le star della manifestazione ha avuto luogo al Grand
Hotel San Pietro

Il Nations Award è stato affiancato dall’evento “Thinkingreen”, una tre giorni di
convegni, di concerto con gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri e Avvocati e
con l’Università degli studi di Messina, ospitata nelle sale dell’NH Collection di
Taormina. Sul tema della sostenibilità si sono confrontati esperti del settore,
giornalisti e personaggi dello spettacolo. Al termine dell’evento, è stata firmata
la Carta di Taormina, un documento con cui si chiede ufficialmente alle istituzioni
pubbliche un impegno ancor più deciso a contrastare i cambiamenti climatici. Gli altri
ospiti premiati, per l’impegno sulle tematiche ambientali sono stati: Felice Sinatra
(Hospital consulting), Andrea Bombardi (vice-presidente Rina), Andrea Bartoli e
Florinda Saiva, (Fondatori Farm Cultural Park di Favara) e Maurizio Scaglione, editore
e scrittore.
La sedicesima edizione del Nations Award è stata realizzata con il supporto degli
assessorati regionali alla Salute, ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e al Turismo,
Sport e Spettacolo, dell’Assemblea Regionale Siciliana, Parco Fluviale dell’Alcantara,
Parco Archeologico Taormina Naxos, Università degli Studi di Messina, Città
Metropolitana e Comune di Taormina.
di Gianmaria Tesei
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PRIME VIDEO PRESENTS ITALIA 2022: SERIE, SHOW, SPORT, FILM E
DOCUMENTARI DELLA STAGIONE 2022/2023
Al Prime Video Presents Italia 2022, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato
oltre 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e
documentari, offrendo varie anticipazioni sugli Original locali già annunciati. Inoltre,
sono stati svelati i talent sportivi che si uniranno alla rosa dei commentatori della
UEFA Champions League per la stagione 2022/2023.
Gli annunci di rinnovi di stagione e nuove produzioni Original prodotte in Italia
includono LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Dinner Club Stagione 2, Prova Prova
Sa Sa, Me Contro Te – La Famiglia Reale, una serie e un film con il comico amato dai
fan Lillo Petrolo, un nuovo film con Diego Abatantuono, un documentario con l’artista
musicale Mahmood, un documentario sulla leggenda del basket Kobe Bryant, un
nuovo film con Maccio Capatonda e una serie di comedy special. Un ricco slate che
segna l’intensificarsi dell’impegno di Prime Video e i crescenti investimenti in
produzioni italiane di alta qualità, lavorando a stretto contatto con l’industria ed i
creativi italiani.
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“Oggi abbiamo presentato una serie di progetti eccezionali che sottolineano la forza
del nostro impegno nei confronti del pubblico italiano, offrendo la più ampia e
migliore selezione di contenuti che si possa trovare”, ha affermato Marco Azzani,
Country Director, Prime Video Italia. “Questi entusiasmanti annunci su Original,
Exclusive e live sport evidenziano il nostro impegno crescente e continuo verso
l’industria audiovisiva italiana, nonché il nostro obiettivo di diventare l’hub di
intrattenimento di riferimento per i nostri spettatori in Italia, offrendo un’ampia
gamma di contenuti che non solo raggiunga tutti i nostri clienti e incontri le loro
passioni, ma che possa attrarre anche nuovi stakeholder, che vedono nel nostro
servizio di streaming un’opportunità di crescita”.
“Siamo davvero entusiasti dei nostri Originals in Italia”, ha affermato Georgia Brown,
Head of European Originals, Amazon Studios. “Il nostro team italiano, guidato da
Nicole Morganti, lavora costantemente per offrire agli spettatori gli show e i film che
amano e, grazie alla collaborazione con alcune delle più innovative case di produzione
locali e con i migliori talenti creativi siamo certi di poterlo fare. Non vediamo l’ora che
il nostro pubblico scopra tutte le novità in arrivo e siamo entusiasti di lavorare con
alcuni dei talenti emergenti più promettenti dentro e fuori dallo schermo”.
Con oltre 15 nuove produzioni italiane che si uniscono alla ricca offerta di serie, show,
film e documentari locali e globali, oltre allo sport in diretta, un’ampia rosa di canali
e lo store con i titoli più recenti disponibili per il noleggio e l’acquisto, Prime Video
dimostra di essere l’hub di intrattenimento di riferimento per gli spettatori italiani,
offrendo un’ampia scelta con i migliori contenuti e un’esperienza di visione innovativa
e unica.
L’evento ha visto la partecipazione di artisti e talenti italiani di primo piano, tra cui
Fedez, Lillo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone, Kim
Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi,
Luigi Lo Cascio, i Me Contro Te Sofia Scalia e Luigi Calagna, Fabio Balsamo, Ciro
Priello, Salvatore Esposito, Gianluca Leuzzi, Gianluca Tavarelli, Ezequiel Iván Lavezzi
e Alessandro Nesta.
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Nel corso dell’evento, Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios, ha
annunciato una serie di novità sulle produzioni Original locali tra cui:






LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è
fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sette tra i protagonisti più
amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in
un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di co-host e giudice,
osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi, Frank
Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo
Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono quindi le
stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo
comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi
quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di
100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi
riuscirà a non ridere fino alla fine. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon
Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su
Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo a Natale 2022.
Il cooking travelogue Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef
stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali,
gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti,
alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di
questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la
Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club si uniranno a cena con le 2 socie
onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalandoci 6 puntate piene di
rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è scritto da Magda
Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti. La regia è di Riccardo
Struchil e Caterina Pollini. La seconda stagione di Dinner Club sarà disponibile
in esclusiva su Prime Video nel 2023.
Me Contro Te – La Famiglia Reale con Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti
per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una
famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante
il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna
e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia
e tuttofare della casa. Assieme a loro i tre nipoti della regina: i gemelli Divina
e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, ribelle e
insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine,
i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina
li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di
due persone normali. Prodotto da Colorado Film Production, Warner Bros., e
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Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre
2022.






Sono Lillo, una nuova serie con protagonista Lillo Petrolo alle prese con le
conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio
di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non
potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua
moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo?
Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel
personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo
si imbarcherà in un’avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella
quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Assieme a Lillo, nel
cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina
Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda. Sono Lillo è prodotto da
Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime
Video nel 2023.
Prova Prova Sa Sa, un comedy show incentrato sull’improvvisazione e
sull’intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un
cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di
Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ogni puntata i quattro comici
devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise
dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni
di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più
comici. In ogni episodio, inoltre, c’è un guest che irrompe nel programma e si
mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco
Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Prova
Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su “Whose Line Is
It Anyway?”, format di successo e pluripremiato creato da Dan
Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile
in esclusiva su Prime Video nel 2022.
Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa, il documentario che segue il
cantautore lungo tutto il suo tour europeo, racconta la storia di uno degli artisti
italiani più amati. Il film esplora le relazioni più intime di Mahmood con le
persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da
sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un
viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e
l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa
è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet
e sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video.
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Improvvisamente Natale, un family comedy con Diego Abatantuono. Il film
racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale
per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del
delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia.
Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di
mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per
una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a
Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la
piccola soffrirebbe meno…Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere
il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma
prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto! Il film, diretto
da Francesco Patierno e prodotto da Notorius Pictures sarà disponibile in
esclusiva su Prime Video a Natale 2022.
Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino, un film con Lillo Petrolo,
ambientato a Roma e incentrato su Davide, un timido ragazzo di 12 anni
costretto ad affrontare il malvagio bullo del quartiere mentre cerca di non fare
brutta figura con Yasmin, la ragazza che gli piace. Per farlo una volta per tutte,
decide di rivolgersi a un bizzarro maestro di Kung Fu, Martino, ex star di BMovie ora in declino e al verde. Tra improbabili allenamenti, rocambolesche
fughe e qualche botta, Martino e Davide cresceranno insieme e impareranno
ad affrontare le proprie paure. Il film è prodotto da Lucky Red e sarà disponibile
in esclusiva su Prime Video nel 2023.
Comedy Specials: su Prime Video saranno disponibili in esclusiva una serie
di spettacoli con protagonisti alcuni dei comici italiani più conosciuti e amati. Il
primo Comedy Special avrà come protagonista Alessandro Siani e sarà
disponibile dal 26 luglio, seguito questo autunno dal duo comico Lillo e Greg,
e poi Angelo Pintus, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, e Maurizio Lastrico.
Kobe – Una storia italiana, il documentario su Kobe Bryant, uno dei più
grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro
della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe
– Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto
in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che
conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto
da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da
Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su
Prime Video in Italia nel 2022.
Ipersonnia, thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri
sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno
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profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al
giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo
stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi
tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili
e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto
da Alberto Mascia, scritto da Mascia e Enrico Saccà, Ipersonnia è interpretato da
Stefano Accorsi. Nel cast Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo
Pierobon, Sandra Ceccarelli. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo
Rovere e Stefano Sardo, il film è una produzione Ascent Film e Nightswim e sarà
disponibile su Prime Video nel 2022.


Il nuovo film con e di Maccio Capatonda, prodotto da Lotus Production, una
società Leone Film Group, in associazione con Medusa, sarà disponibile in
esclusiva su Prime Video nel 2023.

Aggiornamenti esclusivi e anticipazioni su produzioni precedentemente annunciate:






First look e annuncio cast della heist series Original Everybody Loves
Diamonds con Kim Rossi Stuart a cui si uniscono Anna Foglietta, Gianmarco
Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert
Everett and Malcom Mcdowell. La serie è ispirata al “Colpo di Anversa” del
2003, il più grande furto di diamanti al mondo. Everybody Loves Diamonds è
diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo
Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta
da Michele
Astori, Stefano
Bises, Giulio
Carrieri,
e Bernardo
Pellegrini. Everybody Loves Diamonds sarà disponibile in esclusiva su Prime
Video in tutto il mondo nel 2023.
First look della nuova serie di finzione Original The Bad Guy con Luigi Lo
Cascio e Claudia Pandolfi. The Bad Guy è una serie di Ludovica
Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giancarlo Fontana e
Giuseppe G. Stasi. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta
Calori per Indigo Film, The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime
Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo in autunno 2022.
Prime immagini della serie originale Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo,
terza stagione, il real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga
in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e
preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.
A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori
professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti
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dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Questa edizione vedrà
protagonisti Luca
Argentero e Cristina
Marino, Salvatore
Esposito e Marco
D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama. Celebrity
Hunted – Caccia all’uomo S3 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022.
Live sports | UEFA Champions League:
Marco Foroni, head of Sport, Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex calciatore
argentino Ezequiel Iván Lavezzi, il più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona
e finalista della Coppa del Mondo 2014; il due volte vincitore della Champions League
e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta e l’ex compagno di
squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del
mondo, si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione
2022-23 della UEFA Champions League. Confermata la squadra di Prime Video con i
presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio,
Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo
Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola,
Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

SPORT| 50

MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA EUGENE 2022: UN LEGGENDARIO
MASSIMO STANO HA REGALATO ALL’ITALIA LA MEDAGLIA D’ORO NELLA
35 KM DI MARCIA
Un leggendario Massimo Stano ha regalato all’Italia la medaglia d’oro nella 35 km di
marcia ai Mondiali di atletica leggera di Eugene 2022.
Alla sua terza gara in carriera nella nuova distanza, dopo aver vinto il titolo olimpico
nella 20 km ai Giochi di Tokyo 2020, il campione azzurro è stato protagonista di un
nuovo capolavoro, chiudendo al primo posto con il tricolore sulle spalle in 2h23’14”,
davanti al giapponese Masatora Kawano, l’unico in grado di competere con lui fino al
traguardo, e allo svedese Perseus Karlstrom. Squalificato l’altro italiano Andrea
Agrusti.
Una corsa regolare e precisa quella di Stano, che ha dimostrato ancora una volta
tutto il suo talento e la sua classe infinita.
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“Oggi ci tenevo tanto a vincere il Mondiale su una distanza diversa rispetto a quella
olimpica, volevo dimostrare che l’oro di Tokyo 2020 non è stato un caso. Ho dato più
di quello che avevo, negli ultimi chilometri non avevo più energie, mi sentivo quasi
svenire ma non ho mollato. Sapevo di poter marciare bene, non avevo pressioni.
Questa medaglia voglio dedicarla, oltre a mia moglie Fatima e a mia figlia Sophie
anche ad Antonella (Palmisano, ndr) che a causa dell’infortunio non ha potuto essere
qui a Eugene e confermare l’oro. La aspetto più aggressiva di prima, insieme
possiamo riscrivere la storia e le auguro una pronta ripresa”, ha dichiarato Massimo
Stano ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Colombo FIDAL
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MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA EUGENE 2022: ELENA VALLORTIGARA
HA VINTO UNO STORICO BRONZO NEL SALTO IN ALTO
Un’impresa straordinaria che nella storia azzurra finora era riuscita soltanto ad
Antonietta Di Martino a Daegu 2011: ai Mondiali di atletica leggera di Eugene 2022
una grandissima Elena Vallortigara ha conquistato il bronzo nel salto in alto
superando i 2,00 metri, chiudendo alle spalle dell’australiana Eleanor Patterson, oro
con 2,02 e dell’ucraina Yaroslava Mahuchikh, argento con la stessa misura, ma con
un errore. La saltatrice italiana, 30 anni, originaria di Schio (VI), è stata autrice di un
percorso netto, con salti a 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, ed è riuscita a vincere
una medaglia tanto inseguita e meritata, che la ripaga di tutti i sacrifici fatti, senza
mai mollare nonostante i vari infortuni che hanno ostacolato la sua carriera.
“Sono felicissima. Se potessi darei un pezzetto di questo bronzo a tutte le persone
del mio staff e ai miei familiari. La dedica però è soprattutto per me stessa perché
non ho smesso di crederci nemmeno per un istante”, ha dichiarato a RaiSport Elena
Vallortigara.
di Samuel Monti
credit foto Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo – FIDAL
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UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022: L’ITALIA HA PERSO CON IL BELGIO
ED È STATA ELIMINATA
Serviva una vittoria contro il Belgio per conquistare l’accesso ai quarti di UEFA
Women’s Euro England 2022, invece la Nazionale della ct Milena Bertolini, nonostante
una buona partita, ha perso 1-0 ed è stata eliminata chiudendo il gruppo D all’ultimo
posto con un punto. Nell’altro match la Francia ha pareggiato 1-1 con l’Islanda con
reti di Malard e di Brynjarsdottir.
Le Azzurre nel primo tempo sono partite bene, rendendosi pericolose con Girelli,
Bonansea e Giugliano. Nella ripresa, al primo tentativo, le belghe sono passate in
vantaggio con una conclusione di De Caigny, complice un errore della difesa che non
è riuscita a liberare l’area. L’Italia ha subito reagito centrando una clamorosa traversa
con Girelli e nel finale Bonansea e Giacinti hanno sfiorato il pareggio.
“Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere perchè le ragazze hanno
dato tutto quello che avevano, ma il calcio è questo.
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Quello che ci è mancato è la tranquillità, soprattutto all’inizio, ma stasera le ragazze
hanno fatto bene.
E’ un’esperienza per noi importante, che ci farà crescere e diventare più forti. Adesso
prendiamo le cose positive e analizziamo quelle negative”, ha dichiarato la ct
Bertolini.
Un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca, perchè l’Italia non è riuscita ad esprimere
il suo gioco e a tirare fuori tutto il suo potenziale durante l’Europeo.
di Francesca Monti
credit foto twitter Nazionale Femminile
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FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL GRAN PREMIO DI FRANCIA.
TESTACODA E RITIRO PER LECLERC, QUINTO POSTO PER SAINZ
Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1, prendendo il
comando della gara dopo l’errore di Charles Leclerc che, partito in pole, al 18° giro è
andato in testacoda ed è stato costretto al ritiro. Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet
il podio è stato completato da Lewis Hamilton e da George Russell, che ha avuto la
meglio nel duello con Sergio Perez. Quinta posizione per Carlos Sainz, autore di una
grande rimonta dal 19° posto, condizionata dai cinque secondi di penalità per unsafe
release al pit stop nei confronti della Williams di Albon.
Nella classifica iridata piloti Verstappen sale a 233 punti, con 63 di vantaggio su
Leclerc, secondo a quota 170. Terzo posto per Perez con 163 punti, seguito da Sainz
con 144 e da Russell con 143. Sesta posizione per Hamilton con 127 punti.
di Samuel Monti - credit foto Max Verstappen Twitter
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TENNIS: IMPRESA FANTASTICA DI LORENZO MUSETTI CHE HA VINTO
L’”HAMBURG EUROPEAN OPEN”
Impresa fantastica quella compiuta da Lorenzo Musetti che ha vinto l’”Hamburg
European Open”, torneo ATP 500 con un montepremi di 1.770.865 euro.
Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, il giovane
talento toscano, 20 anni, ha conquistato il primo titolo della sua carriera battendo in
tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-4, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, lo
spagnolo Carlos Alcaraz, n.6 del ranking.
Nel corso del match Musetti ha espresso un ottimo tennis, con alcuni pregevoli diritti
e rovesci, e dopo la vittoria del primo set e la sconfitta nel secondo, è riuscito ad
essere preciso e incisivo nel terzo, portando a casa questa meritata vittoria.
credit foto Coni twitter
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TOUR DE FRANCE 2022: A PARIGI TRIONFO PER JONAS VINGEGAARD.
JASPER PHILIPSEN HA VINTO L’ULTIMA TAPPA
Jasper Philipsen ha vinto l’ultima tappa del Tour de France 2022, trionfando in volata
a Parigi sugli Champs-Elysées, precedendo Dylan Groenewegen (BikeExchangeJayco) e Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).
Ma è stata soprattutto la giornata di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che, al termine
delle ventuno frazioni in programma dove è stato grande protagonista, ha riportato
la Danimarca alla conquista della Grande Boucle dopo 26 anni e oltre alla maglia
gialla ha vinto anche quella a pois come miglior scalatore con 72 punti.
Tadej Pogacar, che ha corso con una scarpa coperta di diamanti che verrà messa
all’asta e l’85% del ricavato sarà destinato alla ricerca sul cancro, ha chiuso al
secondo posto la classifica generale, staccato di 2’49” dal vincitore ma si è preso la
maglia bianca come miglior giovane. La Jumbo-Visma ha conquistato anche la
classifica a punti.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA HA FIRMATO IL
DECRETO DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE: “LA SITUAZIONE POLITICA
CHE SI È DETERMINATA HA CONDOTTO A QUESTA DECISIONE”
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo le dimissioni del Premier Mario
Draghi e la firma del decreto di scioglimento delle Camere, ha dichiarato: “Come è
stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto affinché vengano indette nuove
elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione.
Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultima scelta da compiere,
particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti
importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma
la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione.
La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato
hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al Governo e l’assenza
di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso
inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere.
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Il Governo ha presentato le dimissioni. Nel prenderne atto ho ringraziato il Presidente
del Consiglio Mario Draghi e i Ministri per l’impegno profuso in questi diciotto mesi.
È noto che il Governo, con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove
elezioni, incontra limitazioni nella sua attività. Dispone comunque di strumenti per
intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che
intercorrono tra la decisione di oggi e l’insediamento del nuovo Governo che sarà
determinato dal voto degli elettori.
Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli
interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e, in
particolare, dell’aumento dell’inflazione che, causata soprattutto dal costo
dell’energia e dei prodotti alimentari, comporta pesanti conseguenze per le famiglie
e per le imprese.
Interventi indispensabili, dunque, per fare fronte alle difficoltà economiche e alle loro
ricadute sociali, soprattutto per quanto riguarda i nostri concittadini in condizioni più
deboli. Indispensabili per contenere gli effetti della guerra della Russia contro
l’Ucraina sul piano della sicurezza dell’Europa e del nostro Paese. Indispensabili per
la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale.
A queste esigenze si affianca – con importanza decisiva – quella della attuazione nei
tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui sono condizionati i
necessari e consistenti fondi europei di sostegno.
Né può essere ignorato il dovere di proseguire nell’azione di contrasto alla pandemia,
che si manifesta tuttora pericolosamente diffusa.
Per queste ragioni mi auguro che – pur nell’intensa, e a volte acuta, dialettica della
campagna elettorale – vi sia, da parte di tutti, un contributo costruttivo, riguardo agli
aspetti che ho indicato; nell’interesse superiore dell’Italia”.
credit foto Quirinale
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